
Indice

Avvertenza alla seconda edizione

Avvertenza alla seconda edizione riveduta

Avvertenza alla terza edizione

p. 11

» 12

» 13

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Capitolo primo. Problemi economici e sistemi
economia

l. 1grandi problemi della teoria economica, p. 17. - 2. I sistemi
economici, p. 20. - 3. li circuito economico nell'economia capi-
talistica, p. 25. - 4. L'interpretazione del meccanismo economi-
co, p. 28. - 5. li problema del metodo di ricerca, p. 35. - Note
bibliografiche, p. 50.

p. 17

Capitolo secondo. Teorie della produttività margina-
le e teorie del sovrappiù. Ricardo, ceppo comune p. 57

l. li problema della distribuzione del reddito, p. 57. - 2. Ricardo
e la teoria della distribuzione, p. 65. - 3. Le interpretazioni del
pensiero ricardiano, p. 76. - Note bibliografiche, p. 84.

Capitolo terzo. Le teorie del sovrappiù e il pensiero
marxtano p. 89

l. Le teorie del sovrappiù. Aspetti generali, p. 89. - 2. li pen-
siero marxiano. Aspetti introduttivi, p. 95. - 3. Produzione e
plusvalore, p. 101. - 4. li problema della trasformazione, p. 110.
- 5. li problema della realizzazione, p. 115. - Note bibliografiche,
p. 123.



6

PARTE SECONDA

IL PENSIERO NEOCLASSICO

Indice

Capitolo quarto. Il pensiero neoclassico. Aspetti
generali p. 129

Note bibliografiche, p. 141.

Capitolo quinto. Il mercato del lavoro nel pensiero
neoclassico p. 145

1. L'offerta di lavoro del lavoratore indipendente, p. 145. - 2.
Funzioni di produzione, p. 147. - 3. Funzioni di preferenza,
p. 152. - 4. L'equilibrio del lavoratore indipendente, p. 156. -
5. Esposizione matematica, p. 161. - 6. li problema del lavora-
tore indipendente in una rappresentazione grafica a tre dimen-
sioni, p. 163. - 7. L'offerta di lavoro del lavoratore dipendente,
p. 168. - 8. Contratti collettivi e lavoro straordinario, p. 172. -
9. La domanda di lavoro, p. 174. - lO. L'equilibrio nel mercato
del lavoro, p.176. - 11. Sviluppi più recenti, p. 180. - Note
bibliografiche, p. 187.

Capitolo sesto. La teoria della domanda
1. Premessa, p. 191. - 2. L'analisi delle preferenze, p. 193. - 3.
I vincoli derivanti dalla limitatezza delle risorse, p. 199. - 4. li
criterio di scelta basato sulle preferenze e sui vincoli, p. 206. -

. 5. La funzione della domanda: a) La linea reddito-consumo; b)
La linea prezzo-consumo, p. 212. - 6. La curva della domanda,
p. 216. - 7. Trasposizioni della curva della domanda, p. 218. -
8. La domanda globale, p. 219. - 9. L'elasticità della domanda:
a) Elasticità rispetto al prezzo; b) Elasticità rispetto al reddito;
c) Elasticità rispetto ad altri prezzi; cl) Elasticità della spesa, p.
220. - lO. La misurazione del reddito reale. Effetto di reddito
ed effetto di sostituzione: a) li reddito reale secondo Hicks: b)
li reddito reale secondo Samuelson, p. 228. - 11. La scelta fra
consumo e risparmio: a) Il produttore indipendente; b) Il lavo-
ratore salariato, p. 238. - 12. La scelta in condizioni di incertez-
za, p. 248. - Note bibliografiche, p. 255.

p. 191

Capitolo settimo. L'analisi dell'impresa. Vincoli tecnici p. 261

1. L'imprenditore nella teoria neoclassica, p. 261. - 2. Periodo
breve e periodo lungo, p. 264. - 3. La funzione di produzione,



Indice 7

p. 268. - 4. Coefficienti di produzione, p. 269. - 5. Rendimenti
costanti, crescenti, e decrescenti, p. 271. - 6. Evoluzione tecni-
ca, p. 273. - 7. La rappresentazione grafica della funzione di
produzione in due dimensioni, p. 274. - 8. La rappresentazione
grafica della funzione di produzione in tre dimensioni, p. 277.
- 9. Zona di eccedenza e zona di sostituzione) p. 280. - 10.
Famiglie di isoquanti, p. 282. - 11. Rappresentazione grafica
della funzione a coefficienti fissi, p. 284. - 12. Caratteristiche
dell'isoquanto spezzato, p. 289. - 13. I costi di produzione,
p.29). - 14. Le curve dei costi nel periodo breve: a) TI costo
totale; b) Il costo marginale; c) Il costo medio; d) Possibili for-
me delle curve dei costi, p. 295. - 15. Le curve dei costi nel
periodo lungo, p. 303.

Capitolo ottavo. L'analisi dell'impresa. Scelte econo-
miche p. 313

I. L'ottima combinazione dei fattori: 1. La scelta della tecnologia
con coefficienti flessibili, p. 314. - 2. La via dell'espansione,
p.320. - 3. L'ottima combinazione dei fattori con coefficienti
fissi, p. 321. - 4. La domanda di fattori produttivi, p. 322. - II.
La scelta del prodotto: 5. La linea di isoricavo, p. 327. - 6. La
linea di trasformazione con coefficienti flessibili, p. 331. - 7. La
linea di trasformazione con coefficienti fissi, p. 334. - 8. L'otti-
ma combinazione dei prodotti con coefficienti flessibili, p. 339.
- 9. L'ottima combinazione dei prodotti con coefficienti fissi, p.
342. - III. La determinazione della quantità prodotta nel periodo
breve: lO. La teoria dell'impresa in concorrenza perfetta, p. 344.
- 11. La curva dell'offerta, p. 354. - 12. La curva di offerta
globale. Equilibrio dell'industria, p. 357. - IV. La dimensione
dell'impresa nel periodo lungo: 13. Aspetti generali del proble-
ma, p. 362. - 14. Costi e ricavi nel periodo lungo, p. 362. - 15.
La dimensione ottima dell'impresa nel periodo lungo, p. 367. -
16. Casi particolari, p. 371.

Appendice al Capitolo ottavo. L'ottima combinazione dei
dei prodotti con coefficienti fissi (programmazione lineare) p. 377

1. Il problema di programmazione lineare, p. 377. - 2. L'intro-
duzione di variabili addizionali, p. 379. - 3. Il teorema del
numero delle attività, p. 381. - 4. Metodi di soluzione (cenni),
p. 384. - 5. Quantità e prezzi, p. 388. - 6. Prezzi teorici e prezzi
di mercato. Il teorema duale, p. 398. - 7. Esempio numerico,
p.401. - Note bibliografiche, p. 411.



8

Capitolo nono. L'equilibrio di mercato
I. 1. li concetto di equilibrio, p. 415. - II. L'equilibrio parziale:
2. La posizione di equilibrio, p. 420. - 3. Interpretazione della
posizione di equilibrio, p. 424. - 4. La formazione del prezzo,
p. 427. - 5. Le trasposizioni delle curve di offerta e di doman-
da, p. 429. - 6. li prezzo come variabile indipendente e come
variabile dipendente, p. 429. - 7. Esistenza e unicità del prezzo
di equilibrio, p. 431. - 8. li problema della stabilità, p. 433. -
III. L'equilibrio economico generale: 9. Aspetti generali, p. 437.
- lO. Prezzi assoluti e prezzi relativi, p. 440. - 11. li comporta-
mento del lavoratore-consumatore, p. 442. - 12. li comporta-
mento dell'imprenditore, p. 445. - 13. Rapporti fra equilibrio
del consumatore e equilibrio dell'impresa, p. 447. - 14. La po-
sizione di equilibrio. La legge di Walras, p. 449. - 15. L'equi-
librio economico generale nel caso di coefficienti di produzione
fissi, p. 452. - 16. li problema delle soluzioni non significative,
p. 455. - 17. I beni capitali durevoli, p. 461. - Note bibliogra-
fiche, p. 468.

Indice

p. 415

Capitolo decimo. Distribuzione del reddito ed effi-
cienza del mercato p. 473

I. La teoria neoclassica della distribuzione: 1. La distribuzione
secondo il contributo produttivo, p. 473. - 2. La definizione del
contributo produttivo, p. 477. - 3. li realismo della teoria mar-
ginalista, p: 479. - 4. La coerenza interna della teoria marginalista,
p. 481. - 5. Aspetti particolari della dottrina marginalista, p. 485.
- II. L'efficienza del mercato di concorrenza perfetta: 6. li concet-
to di efficienza produttiva, p. 493. - 7. La tecnologia produtti-
va, p. 495. - 8. Efficienza nella dimensione dell'impresa, p. 496.
- 9. Efficienza nella distribuzione del prodotto fra singoli im-
pianti, p. 497. - lO. Efficienza nella composizione del prodotto
finale, p. 499. - III. Efficienza e distribuzione del reddito: 11.
L'efficienza nella distribuzione dei prodotti fra consumatori, p.
500. - Note bibliografiche, p. 506.

Capitolo undicesimo. La teoria neoclassica della mo-
neta p. 509

1. Premessa. Diverse visioni del processo monetario, p. 509. - 2.
Caratteristiche e funzioni della moneta, p. 514. - 3. Tipi di
moneta, p. 518. - 4. L'offerta di moneta, p. 524. - 5. L'utilità
della moneta, p. 531. - 6. Moneta reale e moneta nominale,



Indice 9

p.533. - 7. La domanda di moneta, p. 535. - 8. La curva di
domanda di moneta, p. 538. - 9. L'equilibrio monetario, p. 546.
- lO. Caratteristiche dell'equilibrio monetario, p. 549. - Note
bibliografiche, p. 555.

PARTE TERZA

SVILUPPI DEL PENSIERO NEOCLASSICO

Capitolo dodicesimo. La critica alla teoria neoclassi-
ca (I) p. 561

1. Premessa, p. 561. - 2. Critiche al realismo delle ipotesi. Le
preferenze del consumatore, p. 563. - 3. li mercato del lavoro:
a) Ipotesi di base; b) Analisi di periodo breve: il livello del
salario; c) Analisi di periodo lungo: accumulazione e occupazio-
ne, p. 571. - 4. Le inefficienze della concorrenza perfetta: a)
Effetti esterni; b) Produzione a costi decrescenti; c) Beni pubbli-
ci; cl) Valutazioni soggettive, p. 591. - 5. Critiche alla teoria
della distribuzione: a) La critica al concetto di capitale; b) Ten-
tativi di salvare la teoria neoclassica, p. 598. - Note bibliografiche,
p.606.

Capitolo tredicesimo. La critica alla teoria neoclassi-
ca (Il). La revisione della teoria dell'impresa p. 611

1. Forme di mercato e dimensione dell'impresa, p. 611. - 2. li
monopolio assoluto, p. 614. - 3. Ricavo totale e ricavo margina-
le, p. 616. - 4. La dimensione ottima dell'impresa monopolistica,
p. 622. - 5. La discriminazione dei prezzi, p. 628. - 6. La
concorrenza monopolistica, p. 631. - 7. li duopolio di Cournot,
p. 637. - 8. li duopolio di Edgeworth, p. 642. - 9. Critica alle
teorie marginaliste. La curva di domanda spezzata, p. 644. - 10.
Teorie dinamiche dell'impresa, p. 648. - 11. li modello di
Baumol, p. 653. - 12. li modello di Marris, p. 660. - 13. li
modello di Williamson, p. 664. - 14. La teoria di Kaldor: col-
legamenti fra teoria dell'impresa e teoria dello sviluppo, p. 668.
- Note bibliografiche, p. 672.

Capitolo quattordicesimo. L'equilibrio generale ma-
croeconomico e la critica keynesiana p. 675

1. L'equilibrio economico dei neoclassici nella formulazione ma-
croeconomica, p. 675. - 2. La critica keynesiana, p. 683. - 3. li



lO Indice

problema degli sbocchi, p. 684. - 4. L'analisi della domanda
globale, p. 686. - 5. li problema della distribuzione, p. 692. -
6. Il meccanismo completo, p. 695. - 7. Aspetti di politica
economica, p. 699. - Note bibliografiche, p. 708.

PARTE QUARTA

IL RITORNO AL PENSIERO CLASSICO

Capitolo quindicesimo. Il problema della trasforma-
zione nella teoria marxiana p. 713

1. Il problema della trasformazione nella trattazione di Marx,
p. 713. - 2. La soluzione di Bortkievicz, p. 717. - 3. Altri ten-
tativi di soluzione, p. 719. - Note bibliografiche, p. 723.

Capitolo sedicesimo. La teoria neoricardiana dei prezzi p. 725

1. Aspetti generali, p. 725. - 2. La struttura del sistema produt-
tivo, p. 729. - 3. L'ipotesi di producibilità: significato e limiti,
p. 733. - 4. Il modello macroeconomico, p. 739. - 5. Il modello
neoricardiano a più settori, p. 758. - 6. Il significato del model-
lo neoricardiano, p. 769. - Note bibliografiche, p. 772.

Osservazioni conclusive p. 775

Indice dei nomi p. 781


