
Approfondimento n. 8
L’aumento dei prezzi è sempre giustificato?

RISORSE:
8.a L’allarme inflazione (Andrea Tarquini, la Repubblica, 28 settembre 2005) 
8.b L’aumento del prezzo della benzina (Ansa, La Stampa, 13 agosto 1994) 
8.c La politica dei redditi (Flavia Carrara, Corriere della Sera, 4 luglio 1993)
8.d L. Einaudi, Il buongoverno, Laterza, Bari 1955, pp. 161-176 e pp. 337-339
8.e L’inflazione in Italia dal 1949 al 2008 (fonte: Istat)
8.f Svalutation di A. Celentano, Ed. Margherita, 1976
8.g L’iperinflazione di Weimar 

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Perché la Germania ha tanta paura dell’inflazione?
- Perché l’Autorità antitrust non riuscì a provare la collusione dell’industria petrolifera nel 1994?
- Che cos’è la politica dei redditi?
- Perché, secondo Einaudi, “se le merci diminuiscono in quantità e se contemporaneamente la 

moneta cresce in quantità i prezzi delle merci devono forzatamente crescere”?
- Quali  sono,  secondo Einaudi,  le  condizioni  necessarie  affinchè  “una  iniezione  artificiale  di 

moneta-biglietti  o  di  moneta  bancaria  serva  a  mettere  in  moto  la  macchina  arrugginita”,  e 
portare a “una feconda produzione”?

- Alla luce dei dati Istat sull’inflazione, qual è stato il periodo più difficile per il nostro Paese?
- Ascolta Svalutation. Ti piace? Perché?
- Come immagini la vita in periodo di iperinflazione?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sull’inflazione.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
8.a L’allarme inflazione (Andrea Tarquini, la Repubblica, 28 settembre 2005) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

8.b L’aumento del prezzo della benzina (Ansa, La Stampa, 13 agosto 1994) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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8.c La politica dei redditi (Flavia Carrara, Corriere della Sera, 4 luglio 1993)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

8.d Il buongoverno di Luigi Einaudi 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

8.e L’inflazione in Italia dal 1949 al 2008 (fonte: Istat)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

8.f Svalutation di Adriano Celentano
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

8.g L’iperinflazione di Weimar (FOTO)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� testi di economia sul problema dell’inflazione
� un manuale di storia contemporanea
� contributo di insegnanti di economia presenti nel tuo istituto
� il “paniere dei beni” su cui si basa l’Istat per calcolare il tasso di inflazione
� dati relativi all’inflazione nell’Unione europea e negli Stati Uniti
� statistiche sulla circolazione monetaria in Italia dal 1947 a oggi
� filmato che tratta dell’iperinflazione di Weimar
……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
� “I  dati,  pubblicati  ieri  dal  Financial  Times,  sono preoccupanti.  Nell’insieme  dell’area  euro, 

l’inflazione è salita dall’1,9% di agosto al 2,5 di settembre (2005).” Pensi che questi dati siano 
davvero “preoccupanti”?

� “Le compagnie petrolifere, in realtà, hanno respinto tutti gli addebiti, motivando i rialzi con uno 
scenario  internazionale  profondamente  mutato  rispetto  alla  primavera  scorsa,  e  nel  quale  il 
prezzo del greggio Opec è passato da 13 a 18 dollari al barile.” Se il prezzo del petrolio fosse 
diminuito,  le  compagnie  petrolifere  sarebbero  state  così  solerti  a  diminuire  il  prezzo  della 
benzina?

� Perchè la politica dei redditi è difficile da realizzare?  
� Secondo Einaudi, nel 1919, “tutti desiderano in realtà sapere quanto vale lo stipendio, il salario, 

il reddito che percepiscono”. Questa affermazione è valida anche oggi?
� Quali sono gli effetti positivi di un aumento della circolazione monetaria, che vengono ignorati, 

forse volutamente, da Einaudi?
� Sulla base dei dati Istat, l’Italia è mai stata in deflazione?
� Celentano confonde l’“inflazione” con la “svalutazione”. E’ un errore comune?
� Quali altre iperinflazioni ricordi?
� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io penso che l’aumento dei prezzi SIA sempre 
giustificato perché…

Io penso che l’aumento dei prezzi NON SIA 
sempre giustificato perché…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3


	STIAMO PARLANDO DI…
	PER COMPRENDERE
	PER IMPARARE A DISCUTERE
	DISCUTIAMO

