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Processo all’economia

Priorità. La «tag cloud» dei problemi che premono agli universitari
è fatta in gran parte di disuguaglianza, digitalizzazione e sostenibilità

IL DIBATTITO DEL SOLE 24 ORE

Spazio alle passioni degli studenti

Il festival. Dal 17 novembre

«Economia come»
tre giorni di incontri
e dibattiti a Roma

I corsi CORE affrontano i temi del presente alla luce delle teorie successive a Samuelson
di Wendy Carlin

I

grandi assenti nei corsi di economia
del primo anno di studi superiori sono i problemi che ha di fronte il mondo odierno – instabilità, sostenibilità
ambientale, disuguaglianza, futuro del lavoro – e su cui la scienza economica può
suggerire risposte adeguate di politica
economica. Un nuovo testo interattivo disponibile gratuitamente su internet, usato
per il corso del primo anno allo University
College London, all’Università Humboldt
di Berlino, all’Università di Siena e alla
Toulouse School of Economics, aiuta a
colmare questa lacuna. È il manuale creato dal progetto CORE, intitolato “L’economia”, accessibile gratuitamente in inglese all’indirizzo www.core-econ.org e
disponibile in libreria in traduzione italiana a partire da marzo 2018.
Quali sono i problemi che appassionano i nostri studenti? Per scoprirlo, negli
ultimi quattro anni abbiamo posto questa domanda in varie università del
mondo: «Qual è il problema più pressante che gli economisti dovrebbero affrontare?». La nuvola di parole qui a fianco
mostra quello che hanno risposto gli studenti dell’Università Humboldt di Berlino. Le dimensioni di ogni parola sono
proporzionali al numero di studenti che
l’hanno citata.
Le nuvole di parole degli studenti di
Sydney, Londra e Bogotà sono quasi identiche a quella degli studenti di Berlino (le
potete vedere sul sito www.coreecon.org). Cosa ancora più significativa,
nel 2016 abbiamo posto la stessa domanda
ai nuovi assunti (in gran parte laureati in
economia) della Banca d’Inghilterra, e
hanno dato risposte molto simili. Tutte
mettono l’accento sui cambiamenti climatici e i problemi ambientali, l’automazione
e l’instabilità finanziaria.
È stata proprio la distanza tra i problemi
economici che portano gli studenti nelle
nostre aule e quanto loro insegniamo una
delle motivazioni che hanno spinto un team internazionale di ricercatori a unire le
forze nel progetto CORE, per creare un
nuovo modo di insegnare l’economia.
L’altra motivazione è stata l’esigenza di
inserire nei corsi introduttivi quello che
sappiamo oggi sull’economia. L’impostazione dei corsi introduttivi di economia
non riflette gli enormi progressi realizzati
dalla scienza economica dopo il manuale di
Samuelson del 1948, che stabilì il paradigma dominante nei decenni successivi. E sono questi progressi illustrati da Samuel
Bowles – mettere insieme le intuizioni di
Nash e Hayek con quelle di Marshall e Keynes – che definiscono un paradigma nuovo
nella scienza economica.
La tabella qui a fianco mette a confronto
i precetti di fondo del paradigma standard,

nella presentazione fornita da Samuelson
1948, con quelli descritti dal CORE. Con
«modello di riferimento» intendiamo la
tesi standard proposta agli studenti. Agli
studenti viene insegnato che le decisioni
che prendono le imprese quando massimizzano i profitti conducono a risultati
«socialmente ottimali». Problemi come i
cambiamenti climatici globali sono trattati (quando vengono trattati) come eccezioni alla fine del libro, e questo trasmette
agli studenti il segnale che hanno un’importanza marginale.
Il paradigma che emerge nella colonna
di destra della tabella fornisce una visione
alquanto diversa dell’economia, molto più
in sintonia con le questioni sollevate dagli
studenti e incentrata sui problemi che affronta la società.
Per fare un esempio, il paradigma standard ignora il concetto di potere, perché
ipotizza informazioni complete e il loro
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La notizia del Nobel per l’Economia a Richard Thaler – dopo che in pochi anni il
premio è stato assegnato a quattro economisti comportamentali – ci ha spinto a
chiederci, avviando un dibattito aperto ai
contributi italiani e internazionali, se non
sia arrivato il momento per le scienze
economiche di ripensarsi. In questo dibattito gli economisti si confronteranno tra di
loro e ospiteremo anche altri esponenti di
discipline sorelle.
L’avvio della discussione è stato un intervento di Alberto Orioli, che ha spiegato
come vada inteso il dibattito, e con un
articolo del Nobel del 2013, Robert J.
Shiller. Sono seguiti gli interventi di Francesco Trebbi, del Nobel Paul Krugman, di
Francesco Sylos Labini, Leonardo Becchetti, Gianni Toniolo, Barry Eichengreen,
Tiziana Assenza e Domenico Delli Gatti,
Samuel Bowles, Luigino Bruni, Vittorio
Pelligra, Paolo Savona, Laura Pennacchi,
Giorgio Coricelli.
Gli interventi pubblicati (e quelli che seguiranno) sono raccolti nel Dossier nella sezione Commenti:http://www.ilsole24ore.com/
dossier/commenti-e-idee/2017/
20171016-processo-economia/index.shtml
anche con la versione in inglese.
L’hashtag per seguire sui social media il
nostro dibattito e poterlo commentare e
rilanciare è #processoalleconomia.
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corollario, i contratti completi. Un importante economista di metà Novecento, Abba Lerner, attribuiva il successo del paradigma standard a questo presupposto:
«Una transazione è un problema politico
risolto […] L’economia si è guadagnata il titolo di Regina delle Scienze Sociali scegliendo come proprio ambito i problemi
politici risolti» (Lerner 1972)
Lerner proseguiva argomentando che
il conflitto di interessi che esiste in ogni
transazione è pienamente risolto in un
contratto che sarà applicato dai tribunali,
non dalle parti della transazione. Se insistiamo a utilizzare solo il modello concorrenziale standard, basato su contratti
completi, non c’è spazio per la politica. Se
il lavoratore non lavorasse con l’intensità
concordata, semplicemente non verrebbe pagato. Il datore di lavoro non avrebbe
bisogno di esercitare alcun potere sul dipendente, per esempio attraverso la minaccia di licenziarlo, perché il contratto
sarebbe sufficiente di per sé a garantire
l’esito necessario perché l’impresa possa
realizzare profitti.
Se ipotizziamo un contratto di impiego
completo, significa anche che il datore di
lavoro non avrebbe nessun bisogno di preoccuparsi delle preferenze dell’aspirante
dipendente, per esempio la sua etica del lavoro o il suo desiderio di passare la giornata
messaggiando con gli amici. Un risultato di
queste e altre ipotesi del vecchio modello
di riferimento era che gli economisti potevano ipotizzare che «la Regina delle Scienze Sociali» fosse in grado di regnare in solitudine, ignorando le indicazioni fornite
dalla storia e dalle altre scienze sociali.
Il corso introduttivo di un anno del CORE prepara gli studenti per uno studio più
approfondito dell’economia?
Allo University College London viene
insegnato da me e da Antonio Cabrales, a
Sciences Po da Yann Algan e alla Toulouse
School of Economics da Christian Gollier.
Allo University College London, per i corsi del secondo anno (che seguono il modello standard invariato) abbiamo confrontato i risultati degli esami degli studenti che
hanno seguito il corso CORE e di quelli
(degli anni precedenti) che non l’avevano
seguito. Negli insegnamenti di livello intermedio di micro e macroeconomia, gli
studenti che hanno seguito il corso CORE
hanno ottenuto risultati sensibilmente
migliori dei loro colleghi. Non è certo
l’unico modo per valutare il nuovo programma di studi, me è un dato incoraggiante. La nostra interpretazione è che gli
studenti che hanno seguito il CORE si sentono più coinvolti dallo studio dell’economia e più desiderosi di approfondirlo.

di Dino Pesole

T

re giorni di fitto dibattito, con 26
appuntamenti in agenda, articolati in Dialoghi, Frontiere, Visioni e Grandi interviste. La prima
edizione del festival “Economia come L’impresa di crescere”, prenderà avvio all’Auditorium Parco della Musica di Roma
il 17 novembre, con l’obiettivo di offrire al
grande pubblico una panoramica il più
possibile completa dei grandi temi dell’economia. Evento organizzato dalla
Fondazione Musica per Roma e dalla Camera di commercio di Roma, con la promozione di Invitalia e la consulenza editoriale di Laterza Agorà.
Sull’onda del successo delle Lezioni di
storia, “Economia come” punta a coinvolgere studenti, insegnanti, amministratori
pubblici e in generale chiunque desideri
approfondire le tematiche legate alla globalizzazione, all’innovazione, ai nuovi
modelli di business e organizzazione del
lavoro. Si parte con le startup, storie di
successo nell’Italia che innova, e con la tavola rotonda “Fare impresa al Sud”, con
tre imprenditori chiamati a raccontare le
proprie esperienze: il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, Domenico
Favuzzi e Marco Zigon. E poi il confronto
tra il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Per passare al tema caldo delle
banche, con l’intervista all’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Poi, sabato 18 novembre, sarà la volta
del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e domenica del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. In chiusura sono previsti gli interventi di Domenico Arcuri, amministratore delegato di
Invitalia e del direttore generale della
Banca d’Italia, Salvatore Rossi, sul tema
“Non c’è più il Sud di una volta”. Studiosi
ed esperti delle singole branche dell’economia si alterneranno per offrire elementi
di riflessione e analisi. Tra questi, Mariana
Mazzucato, economista dell’innovazione
e docente all’University College di Londra, che affronterà il tema della crisi del
capitalismo, il filosofo morale statunitense Michael Sandel che aprirà il dibattito
sul ruolo dei mercati in una società democratica. E ancora, il sociologo bielorusso
esperto di nuovi media Evgenij Morozov.
Infine l’Europa, al centro degli interventi di Lorenzo Bini Smaghi e Daniel
Gros, e in quelli di Marco Buti, direttore
generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea, che si
confronterà con l’economista Francesco
Giavazzi. Spazio anche al mondo dello
spettacolo, con Francesco Piccolo, che
porterà in scena la prima della pièce teatrale L’economia a casa mia.

Paradigmi samuelsoniani e paradigmi CORE
Argomento

Modello di riferimento
samuelsoniano così come viene
insegnato nei corsi introduttivi

Scienza economica contemporanea
e modello di riferimento CORE

LE PERSONE

sono lungimiranti e motivate
dall’interesse personale

sono spesso cognitivamente limitate e
hanno motivazioni che vanno oltre
l’interesse personale, come le norme
sociali di equità e reciprocità

LE
INTERAZIONI

avvengono fra price taker in
mercati concorrenziali

includono gli attori che determinano i
prezzi, i tassi di interesse e i salari, le
interazioni strategiche e le interazioni
non di mercato
normalmente sono incomplete,
asimmetriche e non verificabili

LE
sono complete
INFORMAZIONI

I CONTRATTI

sono completi e applicabili a
costo zero

sono incompleti, a causa della non
verificabilità dell’impegno nei mercati
del lavoro e del credito e per la presenza
di effetti esterni come la congestione
stradale, le conseguenze sull’ambiente,
o la produzione di conoscenza

LE
ISTITUZIONI

includono i mercati, la proprietà
privata e lo Stato

includono anche le regole informali
(norme), le imprese, i sindacati e le
banche

LA STORIA

viene per lo più ignorata

mostra la possibilità di regole del gioco
alternative e illustra come avviene il
cambiamento

includono anche le situazioni di
LE DIFFERENZE sono limitate alle differenze di
asimmetria, per esempio fra datori di
preferenze e di limiti di budget tra
TRA LE
lavoro e dipendenti e fra prestatori e
compratori e venditori
PERSONE
mutuatari

Wendy Carlin University College London, CEPR e CORE
(Traduzione di Fabio Galimberti)
(Ha collaborato Massimo D’Antoni, Università di Siena)

IL POTERE

include anche il potere di un principale
potere di mercato, potere politico su un agente nel mercato del lavoro, in
quello del credito e in altri mercati

LE RENDITE
ECONOMICHE

creano inefficienze attraverso il
rent-seeking

sono inevitabili e pervasive in
un’economia privata ben funzionante,
perché creano l’incentivo a innovare o a
lavorare con impegno

STABILITÀ E
INSTABILITÀ

l’economia si stabilizza da sola

nell’economia sono presenti sia spinte
stabilizzanti che destabilizzanti

è limitato alla presenza di
UN RISULTATO
guadagni reciproci non sfruttati
DESIDERABILE
(inefficienza di Pareto)
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include anche l’equità
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IL TEMPO

La strada di casa

Italia-Svezia: il giorno dopo

21.25 | RAIUNO
Fiction con Alessio Boni (nella foto)

14.05 | TUTTI CONVOCATI
E adesso cosa ci aspetta? Carlo Genta e Pierluigi Pardo (foto) con ospiti ed ascoltatori

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi
Milano

ALBA E TRAMONTO:

07:21

MINIMA

Aosta

0

MASSIMA

DA NON PERDERE
21.00 | HISTORY
La Roma di Mussolini
Roma durante il ventennio fascista:
gli interventi che trasformarono la
Capitale dal punto di vista estetico e
funzionale visti attraverso i filmati
dell'Istituto Luce.
21.10 | RAI STORIA
Viaggio in memoria di John
Kennedy
A cento anni dalla nascita, il
documentario segue la memoria del
mito del Presidente Kennedy, lungo
la linea che porta da Boston a Dallas,
passando per gli Stati segregati del
Sud-Est degli Stati Uniti.
22.05 | FOCUS
Stalin a colori
Il 9 marzo 1953 cinque milioni di
persone partecipano ai grandiosi
funerali di Stalin, rendendo
omaggo a uno dei più sanguinari
dittatori della storia.

ATTUALITÀ
21.10 | LA 7
DiMartedì
Chi fa lavori pesanti riuscirà ad
andare in pensione prima? È uno
degli argomenti affrontati da
Giovanni Floris. Alla stessa ora su
Raitre, Bianca Berlinguer conduce
"#Cartabianca".
21.15 | SKY ARTE
Dago in the Sky
Le mille facce della rivoluzione

digitale: Roberto D'Agostino
indaga sul fascino dell'occulto
sulla nostra epoca.
22.05 | RAI STORIA
Enzo Biagi, giornalista
Gli anni 80 così come sono stati viti
e analizzati dal grande giornalista
scomparso nel 2007.

SPETTACOLO
20.55 | NAT GEO
Long road home
La serie ripercorre le battaglie in Iraq
della 1ª Divisione di Cavalleria di
Fort Hood; fra gli interpreti Michael
Kelly e Jason Ritter.
21.00 | SKY CULT
Addio mia regina,
di Benoît Jacquot, con Léa Seydoux,
Diane Kruger, Francia 2012 (100').
Maria Antonietta, regina di Francia,
inizia il tragico cammino che la
porterà alla ghigliottina.
21.15 | RAI 5
L'intervallo,
di Leonardo Di Costanzo, con Alessio
Gallo, Italia 2012 (90'). Veronica ha
fatto uno sgarbo a un boss, Salvatore
la deve sorvegliare. Due adolescenti
napoletani schiacciati dagli affari
sporchi dei "grandi".
21.20 | RAIDUE
Stasera CasaMika
Caparezza, Giorgia e Rossy De
Palma fra gli ospiti dello show
condotto da Mika.

6.15 | America 24
di Mario Platero
6.30 | 24 mattino
di Luca Telese
7.00 | Gr 24
7.20 | In primo piano
La rassegna stampa
8.15 | 24 mattino
di Luca Telese e Oscar Giannino
9.05 | I funamboli
di Alessandro Milan con Veronica
Gentili e Leonardo Manera
11.05 | Due di denari
di Debora Rosciani e Mauro Meazza
12.05 | Obiettivo salute

17.05
Focus
economia
L'approfondimentoquotidianodiattualità
economicaefinanzarealizzatoconi
protagonistieilcontributodigiornalistie
analistideIlSole24Ore.Sebastiano
Barisoni (nella foto) analizza e spiega, in
termini comprensibili anche “ai non
addetti ai lavori”, i temi più interessanti
della giornata. Appuntamento fisso per i
commenti a caldo pochi minuti dopo la
chiusura della Borsa

di Nicoletta Carbone
12.10 | Melog, il piacere del dubbio
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno, le notizie
in 60 minuti
di Simone Spetia
13.45 | America 24
di Mario Platero
14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.05 | Il falco e il gabbiano
di Enrico Ruggeri
16.05 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino
17.05 | Focus Economia

di Sebastiano Barisoni
18.30 | La zanzara
di Giuseppe Cruciani
20.55 | Smart city
di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie
in 60 minuti
di Roberta Giordano
22.05 | Focus Economia R
23.05 | Obiettivo salute R
23.10 | Melog R

Imperia

Roma

16:53

06:59

16:49

Nord:

ultimi fenomeni su Emilia Romagna e Appennino
con neve dai 900m, nubi sterili su basso Veneto
e bassa Lombardia, più sole altrove.
Temperature in rialzo, massime tra 8 e 14.

16

Centro e Sardegna:

maltempo su Adriatiche e Sardegna orientale
con piogge diffuse e nevicate dai 1000m.
Variabile sul Tirreno. Temperature stabili,
massime tra 8 e 15.

Sud e Sicilia:

maltempo su tutti i settori con piogge e rovesci
sparsi anche temporaleschi e intensi sullo ionio,
neve in Appennino dai 1300-1500m.
Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

Domani
Milano

ALBA E TRAMONTO:

23.50 | Smart City R

07:23

MINIMA

Bolzano

-1

MASSIMA

Bari

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

Roma

16:52

07:00

16:49

Nord:

generalmente soleggiato salvo nuvolosità su
Emilia Romagna e basso Veneto ma con
qualche pioggia limitatamente alla Romagna.
Temperature stabili, massime tra 11 e 14.

17

Centro e Sardegna:

maltempo sulle regioni adriatiche con piogge
diffuse, copiose sull'Abruzzo; nubi estese sui
settori tirrenici ma senza fenomeni di rilievo.
Temperature in rialzo, massime tra 9 e 14.

Sud e Sicilia:

instabile su Sicilia, Calabria ionica e
Adriatico, tempo più soleggiato invece sul
basso Tirreno. Temperature in lieve rialzo,
massime tra 13 e 16.

Temperature
Italia

OGGI

DOMANI

Europa

OGGI

DOMANI

Parigi

5 10

7

12

Stoccolma

-2

-2

4

8

Tirana

18 20

17 21

8

8 10

Vienna

1

7

0

8

8 15

6 10

Zurigo

-1

6

-1

7

6 10

8 10

Mondo

Ancona

11 13

12 12

Atene

14 20

Bari

12 13

11 17

Berlino

2

7

5

Bologna

5 10

5

12

Bruxelles

4

Cagliari

7

15

9 16

Bucarest

Firenze

4 10

6 10

Copenaghen

Genova

8 13

11 14

Milano

4 12

3

Napoli

10 14

Roma

15 21

1

OGGI

DOMANI

Dublino

8 13

6 13

Hong Kong

21 27

22 27

Francoforte

2

9

4 10

Los Angeles

18 25

18 24

11 16

Istanbul

11 21

10 19

New Delhi

15 23

14 22

12 14

12 17

Lisbona

11 19

11 19

New York

3

12

4 13

Palermo

6 16

9 14

Londra

6

11

10 14

Rio de Janeiro

18 28

19 31

Torino

3

12

1

13

Madrid

3 18

4 16

Singapore

27 30

27 29

Venezia

7

11

7

13

Mosca

1

0

Tokyo

14 17

13

5

2
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Sole

Poco
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Var
Pioggia

Pioggia Temporali

Neve
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13 17
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