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L'economia aperta 
 
Questa dispensa illustra le modifiche che è necessario apportare allo schema base IS-LM 

per tener conto dei legami commerciali tra i paesi e dei flussi di finanza internazionale. A tal 
proposito, conviene in via preliminare definire alcuni concetti. 

 
- bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale 
La differenza tra le importazioni ed esportazioni di merci di un paese sono registrate nel 

saldo della bilancia commerciale. Se questo conto presenta un saldo positivo, vuol dire che il 
paese nazionale vende all'estero (esporta) più merci di quanto non compri all'estero (importa), 
e sperimenterà quindi un avanzo commerciale; viceversa, se le esportazioni di beni all'estero 
sono inferiori delle importazioni dall'estero, il saldo della bilancia commerciale sarà negativo 
ed il paese avrà un deficit della bilancia commerciale. 

Se oltre al flusso di merci, consideriamo anche il flusso di servizi e i trasferimenti netti 
(quali rimesse degli emigranti, sovvenzioni etc.), avremo il saldo delle partite correnti (PC). 
Si registra un avanzo delle partite correnti se l'esportazione di beni e servizi è maggiore 
dell'importazione di beni e servizi più trasferimenti netti; viceversa, un deficit delle partite 
correnti. 

Il conto dei movimenti di capitale (MK) registra gli acquisti e le vendite di attività 
finanziarie quali azioni, obbligazioni, proprietà immobiliari, depositi bancari. Quando le 
entrate per la vendita di attività finanziarie all'estero superano i pagamenti dei residenti 
nazionali per l'acquisto di attività finanziarie dall'estero, il saldo è positivo (avanzo) e si 
registra un afflusso netto di capitali. 

Il saldo della bilancia dei pagamenti (BP) comprende sia il saldo delle partite correnti che 
quello del movimento dei capitali e sintetizza la posizione di un paese quale debitore o 
creditore nei confronti del resto del mondo. Quando un paese registra un deficit delle partite 
correnti, perché spende all'estero più di quanto ricavi vendendo beni e servizi al resto del 
mondo, il disavanzo deve essere finanziato vendendo attività finanziarie all'estero oppure 
ottenendo prestiti dal resto del mondo, vale a dire generando un surplus del saldo dei 
movimenti di capitali. 

Dunque, definendo il saldo della bilancia dei pagamenti come BP = PC + MK, la 
considerazione precedente porta a concludere che in un lasso di tempo ragionevole ciascun 
paese deve preoccuparsi di mantenere un saldo nullo della bilancia dei pagamenti: in caso 
contrario, se un paese riesce a mantenere per periodi di tempo lunghi un saldo negativo, vuol 
dire che altri paesi sono disposti a finanziare le spese in eccesso di quel paese. Esistono 
esempi storici in cui effettivamente circostanze simili si sono verificate, con paesi che grazie 
al loro peso politico, militare ed economico a livello internazionale sono riusciti  a 
sperimentare disavanzi della bilancia dei pagamenti per periodi di tempo molto lunghi, ma in 
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questa sede noi prescindiamo da questa eventualità e assumeremo che il vincolo del saldo 
nullo della bilancia dei pagamenti sia rispettato. 

Inoltre, se il paese non ha attività finanziarie oppure non gode di credito all'estero ciò 
implica che l'aggiustamento ricade per intero sulla bilancia delle partite correnti. Il 
finanziamento del disavanzo delle partite correnti può avvenire anche attraverso la riduzione 
delle riserve valutarie da parte dell'autorità di politica monetaria nazionale, che si presenta sul 
mercato dei cambi per vendere valuta estera; al contrario, in occasione di avanzi delle partite 
correnti, l'autorità di politica monetaria può acquistare la valuta estera guadagnata dal settore 
privato nello scambio di merci e servizi  e aumentare le proprie riserve valutarie. 

 
- tasso di cambio 
Definiamo il tasso di cambio come il prezzo di una valuta estera espresso in termini della 

moneta nazionale: per esempio, se il cambio euro/dollaro è pari a 1.1, occorrono 1 euro e 10 
centesimi per acquistare un dollaro USA. Data questa definizione, un aumento del cambio 
equivale ad un deprezzamento della moneta nazionale, in quanto occorreranno più unità di 
moneta nazionale per acquistare la stessa unità di valuta estera; viceversa, una diminuzione 
corrisponde ad un apprezzamento della valuta nazionale, poiché occorreranno minori quantità 
di moneta nazionale per acquistare la stessa quantità di valuta estera.  

Esiste una vasta gamma di possibili regimi di cambio, i cui estremi sono contraddistinti 
dal regime di cambi fissi e da quello di cambi flessibili.  In un regime di cambi fissi, le 
autorità monetarie dei singoli paesi si vincolano a rispettare le parità valutarie tra le rispettive 
monete, dichiarandosi disposte a soddisfare/assorbire la domanda/offerta in eccesso sul 
mercato delle valute internazionali.  

Supponiamo che la bilancia dei pagamenti dell'Italia sia in deficit, mentre quella degli 
USA è in surplus: sul mercato delle valute internazionali avremo un eccesso di domanda di 
dollari ed un eccesso di offerta di euro. Infatti, i residenti italiani cedono euro in cambio di 
dollari per acquistare i prodotti USA, mentre i residenti USA cedono -sempre in cambio di 
dollari- gli euro acquisiti vendendo i loro prodotti ai residenti italiani. Per evitare che questo 
squilibrio modifichi la parità valutaria euro/dollaro, la banca centrale europea e quella USA si 
presenteranno sul mercato delle valute vendendo dollari USA contro euro per assorbire 
l'eccesso di offerta di euro e soddisfare l'eccesso di domanda di dollari: mentre la banca 
centrale europea ridurrà le proprie riserve valutarie, quella statunitense le aumenterà. 

In un regime di cambi flessibili, invece, le banche centrali possono astenersi 
dall'intervenire sui mercati valutari e lasciare che sia il tasso di cambio ad adeguarsi in modo 
da ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta di valuta estera. Nel caso precedente, l'eccesso 
di domanda di dollari farebbe aumentare il tasso di cambio euro/dollari, supponiamo a 1.5, 
rendendo più costosi per i residenti italiani i prodotti USA e riducendo così la domanda di 
prodotti USA da parte dei residenti in Italia. 
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Aumenti/diminuzioni del tasso di cambio determinati dalle forze di mercato 
corrispondono a deprezzamento/apprezzamento della moneta nazionale. Se questi 
aumenti/diminuzioni sono provocati da un intervento ufficiale delle banche centrali sul 
mercato delle valute estere che modifichi le parità valutarie parliamo invece di 
svalutazione/rivalutazione. 

Definiamo il tasso di cambio reale come il rapporto tra il prezzo dei prodotti esteri in 
moneta nazionale ed il prezzo dei prodotti nazionali. Sia E il tasso di cambio nominale 
precedentemente definito; Pre il prodotto in valuta estera dei beni esteri; P il prodotto in 
moneta nazionale dei beni nazionali: il tasso di cambio reale si può indicare con il seguente 
rapporto e=(EPre/P) e, poiché esprime il potere d'acquisto relativo di due valute, misura la 
competitività di un paese nel commercio internazionale. Se il tasso di cambio è maggiore di 1, 
le merci prodotte all'estero espresse in moneta nazionale sono più costose delle merci 
nazionali: la domanda relativa di prodotti nazionali quindi aumenta, in quanto la domanda dei 
residenti esteri si sposta verso i prodotti nazionali; viceversa, se il rapporto è inferiore a 1.  

In assenza di barriere commerciali, dazi doganali o costi di trasporto, vale a dire 
nell'ipotesi di assenza di costi di arbitraggio assunta per esempio dalla teoria della parità del 
potere d'acquisto (purchasing power parity, PPP), almeno nel lungo periodo il rapporto è 
costante e uguale a 1, e le monete si trovano al livello di parità dei poteri di acquisto. 

Per concludere, a parità di ogni altra condizione un aumento del tasso di cambio reale (a 
seguito, per esempio, di una svalutazione) provoca uno spostamento di domanda 
internazionale dai prodotti esteri ai prodotti nazionali; viceversa, una rivalutazione -o 
diminuzione del tasso di cambio reale- diminuisce la domanda relativa di prodotti nazionali. 
Questi cambiamenti hanno una chiara influenza sul saldo della bilancia commerciale: nel 
primo caso migliora, viceversa peggiora se il tasso di cambio reale diminuisce. 

 
- mobilità dei capitali 
L'elevata integrazione dei mercati finanziari e dei capitali a livello internazionale, 

combinata con la progressiva completa eliminazione nei paesi industrializzati di vincoli al 
possesso di attività finanziarie all'estero, fa si che i risparmiatori cerchino a livello 
internazionale il migliore rendimento. 

Supponiamo che in Italia il tasso di interesse sia maggiore che in USA: coloro i quali 
hanno bisogno di investire preferiranno acquisire attività finanziarie denominate in euro, 
mentre chi ha bisogno di indebitarsi si rivolgerà al mercato finanziario USA. Questo processo 
determina un allineamento dei rendimenti nei due mercati, in quanto la maggiore domanda di 
attività finanziarie fa aumentare il prezzo delle attività in Italia e ridurre i rendimenti, mentre 
l'eccesso di offerta sul mercato USA determina una diminuzione dei prezzi delle attività ed un 
aumento dei rendimenti. 
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In realtà, possono sussistere marcate differenze tra i tassi di interesse di due paesi, perché 
per esempio i sistemi di tassazione delle rendite finanziarie possono non essere omogenei; 
possono essere diversi i rischi di natura politica (restrizioni ai trasferimenti di attività, rischio 
di insolvenza degli enti che hanno emesso obbligazioni) associati all'investimento nei due 
paesi; così come possono prodursi inattese variazioni della parità valutaria che produrrebbero 
una diversa convenienza relativa ad investire in un determinato paese estero. Tuttavia, in 
assenza di queste tre condizioni, è possibile ipotizzare che esista perfetta mobilità dei capitali 
e che dunque non si debbano registrare differenziali tra il tasso di interesse domestico e quello 
che prevale sui mercati internazionali. 

In queste condizioni, qualunque intervento di politica economica che faccia variare il 
tasso di interesse interno produrrà conseguenze per il saldo della bilancia dei pagamenti. 
Politiche fiscali espansive, che causano aumenti del tasso di interesse, provocano anche un 
afflusso di capitali e quindi un avanzo della bilancia dei pagamenti; al contrario, una politica 
monetaria espansiva, che riduce il tasso di interesse, causa anche un deflusso di capitali verso 
l'estero e di conseguenza un peggioramento del saldo della bilancia dei pagamenti. 

 
1. La retta IS in economia aperta 
 
Rispetto al caso di una economia chiusa, dobbiamo ora aggiungere una ulteriore 

componente alla domanda aggregata, ovvero le esportazioni nette definite come differenza tra 
esportazioni e importazioni di beni e servizi. In altre parole, le esportazioni nette individuano 
il saldo della bilancia commerciale e sono positive se il saldo è in avanzo.  

Le esportazioni corrispondono alla domanda estera di beni e servizi nazionali: è 
plausibile che dipendano dal livello del reddito che prevale nei paesi esteri e sono quindi una 
grandezza esogena; le importazioni costituiscono domanda di prodotti esteri effettuata da 
residenti nazionali, e dipendono quindi positivamente dal reddito prodotto nella nazione. Sia 
le importazioni che le esportazioni, infine, dipendono dal tasso di cambio reale e -se sono 
verificate alcune condizioni che qui non esplicitiamo- è possibile affermare che un 
deprezzamento del tasso di cambio reale migliora il saldo della bilancia commerciale. 

Volendo formalizzare quanto detto, il sistema di equazioni che descrive l'equilibrio sul 
mercato dei beni in una economia aperta diventa: 
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L'equazione (1.7) definisce le esportazioni nette ovvero il saldo della bilancia 
commerciale. Questo in parte dipende da grandezze esogene (si pensi al reddito dei paesi 
esteri che condiziona il volume delle esportazioni nazionali); un aumento del reddito 
(prodotto) dei residenti nazionali, invece, fa diminuire le esportazioni nette perché aumentano 
le importazioni di prodotti esteri: il parametro v misura la propensione marginale alle 
importazioni, 

Y
IM
∂
∂ , e quindi di quanto aumentano le importazioni (diminuiscono le 

esportazioni nette) a seguito di un aumento infinitesimo del reddito nazionale; infine, come 
ricordato prima, un aumento del tasso di cambio reale (e) produce un miglioramento delle 
esportazioni nette e quindi del saldo della bilancia commerciale, miglioramento misurato dal 
parametro a. 

L'equazione della retta IS risulta modificata come segue: 
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In economia aperta la retta IS ha una inclinazione maggiore che in economia chiusa. Dal 
punto di vista algebrico ciò è evidente perché il rapporto che esprime la pendenza nella (1.9), 

d
vb+−1 , è maggiore dell'analogo rapporto in economia chiusa, 

d
b−1 , in quanto la propensione 

marginale alle importazioni (v) è un parametro positivo.  
Una giustificazione economica può essere derivata confrontando graficamente due rette 

IS, una più inclinata relativa ad una economia aperta e l'altra meno ripida, relativa ad una 
economia chiusa, ed ipotizzare che in entrambe le economie ci sia una diminuzione del tasso 
di interesse. 

 
<inserisci figura 1> 

 
La diminuzione del tasso di interesse provoca un identico eccesso di domanda sul 

mercato dei beni, in quanto aumenta la componente privata della spesa sensibile al costo 
d'opportunità della moneta (gli investimenti). Per ristabilire l'equilibrio, la produzione deve 
aumentare per assorbire l'eccesso di domanda, e questo aumento potrà essere inferiore in 
economia aperta in quanto la maggiore domanda non dovrà essere soddisfatta per intero dalla 
produzione nazionale ma anche dalle importazioni, ovvero da prodotti esteri. E' opportuno 
osservare che siccome una diminuzione del tasso di interesse può essere la conseguenza di 
una politica monetaria espansiva, quanto appena detto serve anche a concludere che la 
politica monetaria riduce la sua efficacia in economia aperta. 

 
<inserisci figura 2> 
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In sostanza, un impulso dal lato della domanda ha un effetto moltiplicativo inferiore in 

economia aperta, ed infatti l'esame della equazione (1.8) mostra che, a parità di tasso di 
interesse e di tasso di cambio, il moltiplicatore della spesa pubblica in economia aperta, 

vsvb +
=

+−
1

1
1  dove s misura la propensione marginale al risparmio, è inferiore allo stesso 

moltiplicatore in economia chiusa, 
b−1

1 .  

Analogamente a quanto detto prima, un aumento di spesa pubblica genera un aumento di 
domanda che per essere soddisfatto impone un aumento della produzione; tuttavia, in 
economia aperta, parte di questa maggiore domanda può essere soddisfatta, anziché dalla 
produzione interna, da maggiori importazioni di beni prodotti all'estero: in economia aperta 
l'effetto moltiplicativo di un aumento della spesa pubblica, dunque, è inferiore che in 
economia chiusa. 

Per poter giustificare anche graficamente questo risultato, bisogna considerare che nel 
caso di una economia aperta lo spostamento verticale della retta IS a seguito di un aumento 

della spesa pubblica  non cambia, 01
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∂ ed è inferiore al caso di una economia chiusa. 

Quindi, volendo rappresentare il caso di due rette IS, una di una economia chiusa e 
un'altra relativa ad una economia aperta, che si spostano perché in entrambi i casi si registra 
una politica fiscale espansiva, dovremo disegnare due rette parallele alle precedenti che 
passano per lo stesso punto (A) perpendicolare all'equilibrio di partenza. 

 
<inserisci figura 3> 

 
Il nuovo equilibrio sarà individuato dalla intersezione di queste nuove rette IS con la retta 

LM, e la politica fiscale perde efficacia in economia aperta. 
Infine, a parità di tasso di interesse, un aumento del tasso di cambio reale fa aumentare il 
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<inserisci figura 4> 

 
Questi aumenti sono tanto maggiori quanto più grande è il moltiplicatore della domanda 

in economia aperta e quanto più elevato è il parametro a, ovvero il parametro che esprime la 
sensibilità della bilancia commerciale a variazioni nel tasso di interesse. Quando aumenta il 
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tasso di cambio reale (deprezzamento/svalutazione) la retta IS si sposta parallelamente in alto 
a destra, mentre se il tasso di cambio reale diminuisce (apprezzamento/rivalutazione) lo 
spostamento è in basso a sinistra. 

 
2. La retta LM in economia aperta 
 
In una economia aperta, l'equilibrio del mercato monetario subisce una modifica 

semplice se supponiamo che esista perfetta mobilità dei capitali. Come sappiamo, questa 
ipotesi richiede che in equilibrio il tasso di interesse interno non si discosti dal tasso di 
interesse che prevale sui mercati internazionali. Se indichiamo questo tasso con rf, l'equazioni 
che descrivono l'equilibrio sul mercato monetario diventano: 
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dove semplicemente nell'equazione della domanda di moneta abbiamo posto r = rf. 
L'introduzione di questo vincolo, cioè che il tasso di interesse interno deve sempre essere pari 
a quello internazionale, cambia la natura della retta LM, in quanto ora questa da sola esprime 
il livello del reddito che, per dato stock di moneta reale in circolazione e per dato livello del 
tasso di interesse internazionale, consente l'equilibrio tra domanda e offerta di moneta. 

In particolare, il redito di equilibrio sul mercato monetario è dato da: 
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3. L'equilibrio sul mercato dei beni e sul mercato della moneta 
 
Come evidenziato dalla (2.3), considerato che il tasso di interesse interno deve sempre 

essere uguale al tasso di interesse internazionale, il reddito di equilibrio è definito solo dalle 
condizioni del mercato monetario. Sembrerebbe, quindi, che la retta IS e le condizioni del 
mercato dei beni siano irrilevanti per la determinazione dell'equilibrio complessivo. In realtà, 
la retta che esprime l'equilibrio sul mercato dei beni serve ora a determinare il tasso di cambio 
reale compatibile, per dato livello di reddito e per dato livello del tasso di interesse 
internazionale, con l'equilibrio contemporaneo sul mercato dei beni e della moneta. 

Infatti, come risulta anche dalle equazioni (1.8) o (1.9), per definire l'equilibrio sul 
mercato dei beni bisogna determinare tre variabili: tasso di interesse, reddito e tasso di 
cambio. Le prime due sono fissate dalla condizione di perfetta mobilità dei capitali e 
dall'equilibrio sul mercato monetario, rispettivamente, mentre la terza è appunto condizionata 
dall'equilibrio sul mercato dei beni. 

Volendo trovare l'espressione algebrica che individua il valore di equilibrio del tasso di 
cambio reale, bisogna: 
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- imporre la condizione di perfetta mobilità dei capitali nella (1.8) 
- uguagliare la (1.8) alla (2.3) per ottenere: 
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dalla quale risulta che 01
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∂ , cioè una politica fiscale espansiva provoca una 

rivalutazione/apprezzamento del tasso di cambio, mentre 0
)/( 10

>
+

=
am

vs
PM

e
∂

∂ , per cui una 

politica monetaria espansiva provoca una svalutazione/deprezzamento del cambio. 
Siamo ora nelle condizioni di poter valutare l'efficacia delle politiche monetarie e fiscali 

in economia aperta. Dobbiamo però distinguere un regime di cambi fissi da quello a cambi 
flessibili, perché le conseguenze di un intervento di politica economica sono diverse a 
seconda proprio del regime di cambio prevalente. 

 
a) cambi fissi 
 
Supponiamo di considerare una economia aperta che opera in regime di cambi fissi e si 

trova in una condizione di equilibrio iniziale sul mercato dei beni e della moneta, con un 
saldo nullo della bilancia dei pagamenti. Una situazione simile può essere raffigurata nel 
seguente modo 

 
<inserisci fig.5> 

 
dove la retta in corrispondenza di rf chiarisce che, se esiste perfetta mobilità dei capitali, 

il tasso di interesse interno dovrà essere sempre uguale al tasso di interesse internazionale. 
Qualora l'autorità di politica monetaria decida di aumentare lo stock di moneta nominale, 

la retta LM si sposta parallelamente in basso a destra, individuando un nuovo punto di 
intersezione (A) con la retta IS. Il tasso di interesse corrispondente però è inferiore a quello 
internazionale e quindi avranno luogo deflussi di capitale e disavanzo della bilancia dei 
pagamenti, e di conseguenza si manifestano anche pressioni per un deprezzamento del tasso 
di cambio. Per difendere la parità valutaria, l'autorità di politica monetaria deve allora 
intervenire sul mercato delle valute internazionali, vendendo valuta estera ed acquistando 
moneta nazionale: in questo modo, però, lo stock di moneta in circolazione diminuisce e 
quindi la retta LM si sposta di nuovo nella sua posizione iniziale. La politica monetaria in un 
regime di cambi fissi e perfetta mobilità dei capitali è inefficace. 
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<inserisci figura 6> 

 
Nel caso di una politica fiscale espansiva, l'aumento della spesa pubblica provoca uno 

spostamento parallelo in alto a destra della retta IS, individuando un nuovo punto di 
intersezione (A) con la retta LM. Il tasso di interesse corrispondente è ora maggiore di quello 
internazionale, e di conseguenza avremo afflussi di capitali e un avanzo della bilancia dei 
pagamenti che generano una spinta all'apprezzamento del tasso di cambio. Per difendere la 
parità valutaria, l'autorità di politica monetaria dovrà presentarsi sul mercato internazionale 
delle valute e vendere moneta nazionale contro valuta estera: in questo modo, lo stock di 
moneta in circolazione aumenta e la retta LM si sposta parallelamente in basso a destra fino 
ad intersecare la nuova retta IS lungo la linea della perfetta mobilità dei capitali (punto B). La 
politica fiscale in un regime di cambi fissi e perfetta mobilità dei capitali è sempre molto 
efficace, perché si accompagna ad un finanziamento monetario che annulla ogni effetto 
spiazzamento. 

 
<inserisci figura 7> 

 
In una economia aperta e con perfetta mobilità dei capitali, l'autorità di politica monetaria 

perde il controllo dello stock di moneta in circolazione, in quanto è costretta a modificare 
l'offerta di moneta in modo da garantire sempre il rispetto del vincolo che ricade sul tasso di 
interesse interno; dal punto di vista grafico, la retta LM si sposta in modo da garantire sempre 
un equilibrio nel punto in cui la retta IS interseca la linea della perfetta mobilità dei capitali. 
In questo contesto, dunque, lo stock di moneta è endogeno. 

 
b) cambi flessibili 
 
In un regime di cambi flessibili l'autorità monetaria non è più costretta ad intervenire sul 

mercato delle valute internazionali, poiché è il tasso di cambio ad adeguarsi in modo che ci 
sia equilibrio tra domanda e offerta di valuta estera, ed assicurare quindi l'equilibrio del saldo 
della bilancia dei pagamenti. Ciò restituisce all'autorità di politica monetaria il pieno controllo 
sullo stock di moneta in circolazione, in quanto viene a cadere ogni legame tra bilancia dei 
pagamenti ed offerta di moneta. Vediamo in questo contesto come cambia l'efficacia delle 
politiche economiche. 

Consideriamo una politica fiscale espansiva che provoca uno spostamento in alto a destra 
della retta IS, così da individuare un nuovo punto di intersezione (A) con la retta LM. Nel 
punto A il mercato dei beni e della moneta sono in equilibrio, ma poiché il tasso di interesse 
interno è maggiore di quello internazionale c'è un afflusso di capitali che determina un avanzo 
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della bilancia dei pagamenti e una tendenza all'apprezzamento del cambio. Contrariamente a 
prima, l'autorità di politica monetaria non contrasta questa tendenza con un'opportuna 
variazione dello stock di moneta in circolazione, bensì lascia che l'apprezzamento del cambio 
si realizzi. A seguito di questo, il prezzo delle importazioni diminuisce mentre quello dei 
prodotti nazionali aumenta: si verifica quindi uno spostamento di domanda dai prodotti 
nazionali ai prodotti esteri con una conseguente diminuzione delle esportazioni nette che 
riporta la retta IS nel punto di partenza. 

 
<inserisci figura 8> 

 
Nonostante l'aumento di spesa pubblica, il reddito di equilibrio non si è modificato. 

Questo perché c'è stato un completo spiazzamento, non più a danno della componente privata 
della spesa sensibile al tasso di interesse, che in realtà non è cambiato, quanto piuttosto della 
componente estera della domanda (le esportazioni). 

In occasione di un politica monetaria espansiva, l'equilibrio sul mercato dei beni e della 
moneta si stabilisce ad un livello del tasso di interesse inferiore a quello internazionale. Il 
conseguente deflusso di capitali provoca un disavanzo della bilancia dei pagamenti e una 
tendenza al deprezzamento del tasso di cambio. Contrariamente al caso di cambi fissi, 
l'autorità di politica monetaria non contrasterà questa tendenza ma lascerà che essa si realizzi 
causando una diminuzione del prezzo dei beni nazionali e un aumento del prezzo delle 
esportazioni: la domanda relativa si sposta dai prodotti esteri ai prodotti nazionali, aumentano 
le esportazioni nette e la retta IS si sposta in alto a destra fino ad incontrare la nuova retta LM 
nel punto di intersezione con la linea della perfetta mobilità dei capitali. 

 
<inserisci figura 9> 

 
In regime di cambi flessibili la politica fiscale è inefficace causa lo spiazzamento 

completo a danno della componente estera della domanda, contrariamente alla politica 
monetaria che invece vede rafforzare la sua efficacia. Dal punto di vista grafico è la retta IS 
che si sposta in modo da garantire che l'equilibrio avvenga sempre nel punto in cui la retta 
LM interseca la linea della perfetta mobilità dei capitali: il necessario spostamento della retta 
IS è provocato da una variazione del tasso di cambio reale. 


