
Università Cattolica del Sacro Cuore

CENTRO DI RICERCHE IN ANALISI ECONOMICA
E SVILUPPO ECONOMICO INTERNAZIONALE

Distribuzione e crescita,
tecnologie e sviluppo

Riflessioni sull’analisi teorica
di Nino Andreatta

Alberto Quadrio Curzio, Piercarlo Nicola,
Claudia Rotondi

€ 3,00

ISBN 978-88-343-1886-7



Università Cattolica del Sacro Cuore

CENTRO DI RICERCHE IN ANALISI ECONOMICA
E SVILUPPO ECONOMICO INTERNAZIONALE

Distribuzione e crescita,
tecnologie e sviluppo

Riflessioni sull’analisi teorica di Nino Andreatta

Alberto Quadrio Curzio, Piercarlo Nicola, Claudia Rotondi

Dicembre 2009

PP_Andreatta.qxd  2-12-2009  10:39  Pagina 1



segreteria.cranec@unicatt.it

www.vitaepensiero.it

All rights reserved. Photocopies for personal use of the reader, not exceeding
15% of each volume, may be made under the payment of a copying fee to the
SIAE, in accordance with the provisions of the law n. 633 of 22 april 1941 (art.
68, par. 4 and 5). Reproductions which are not intended for personal use may be
only made with the written permission of AIDRO, Corso di Porta Romana
n. 108, 20122 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org, web site www.aidro.org

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del
15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto
dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere
effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di
Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org e sito web
www.aidro.org

© 2009 Cranec
ISBN 978-88-343-1886-7

Alberto Quadrio Curzio è Professore ordinario di economia politica,
preside della Facoltà di Scienze politiche e direttore del Centro Cranec
dell’Università Cattolica di Milano. É presidente della Classe di
Scienze Morali e vice Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei; Pier Carlo Nicola è Professore ordinario di  economia
matematica all’Università Statale di Milano ed Accademico dei
Lincei. É membro del Comitato direttivo della Rivista Economia
Politica. Journal of Institutional and Analytical Economics;
Claudia Rotondi è Professore associato di economia politica della
Facoltà di Scienze politiche e membro del Consiglio Scientifico del
Centro di Ricerche Cranec all’Università Cattolica di Milano.

Questo lavoro è stato in parte elaborato nell’ambito di un più
ampio progetto di ricerca del Centro di Ricerche in Analisi
Economica e Sviluppo Economico internazionale - Cranec
dell’Università Cattolica di Milano (D.1. 2008 “Tecnoscienza e
sviluppo”).

PP_Andreatta.qxd  2-12-2009  10:39  Pagina 2



 3

Abstract 
 
 
 

Nino Andreatta, nel decennio che va dalla metà degli anni Cinquanta 
alla metà degli anni Sessanta del Novecento, manifestò grande inte-
resse ai problemi teorici della distribuzione del reddito e delle scelte 
tecnologiche in connessione alla crescita economica e allo sviluppo. 
La riflessione proposta prende le mosse dall’analisi del saggio del 
1958 Distribuzione del reddito e accumulazione del capitale  propo-
nendo innanzitutto una stilizzata interpretazione del pensiero di An-
dreatta economista-politico. Sulla base di questa vengono presentate 
in via di reintepretazione le sue analisi teoriche con particolare ri-
guardo agli effetti delle innovazioni sulla distribuzione del reddito e 
sui prezzi in relazione alle forme di mercato. Con la monografia del 
1958 Andreatta dà consistenza ad una sua impostazione teorica sulla 
quale elaborerà e pubblicherà vari lavori qui ripresi che si focalizza-
no su tre temi principali.  
Il primo concerne la scelta delle tecniche e i connessi aspetti interset-
toriali che guardano alle influenze tra la tecnologia adottata in un set-
tore e lo sviluppo di altri settori. Il secondo tema è quello della pro-
grammazione, specie con riferimento ai Paesi in via di sviluppo. Il 
terzo tema è quello dell’economia della ricerca per l’individuazione 
di nuove strategie di sviluppo. Le analisi delineano la figura di un 
economista di grande acutezza, anche teorica, con l’impostazione di 
un post-keynesiano molto eclettico, con ascendenze anche nel pen-
siero classico e lateralità a quello schumpeteriano, ma senza preclu-
sioni aprioristiche verso altre impostazioni teoriche. 
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Abstract in inglese 
 

 
 
Nino Andreatta, from mid-fifties to mid-sixties of the twentieth cen-
tury, showed great interest to the theory of income distribution and to 
technological choices in relation to economic growth and develop-
ment. Our reflection starts from the analysis of his work of 1958 Dis-
tribuzione del reddito e accumulazione del capitale (Income distribu-
tion and capital accumulation) first of all giving a stylized interpreta-
tion of Andreatta’view as a “political economist”. On this  basis we 
propose a re-interpretation of his theoretical analysis, with special 
attention to the effects of innovations on the distribution of income 
and prices in relation to market forms. With the book of 1958 Andre-
atta gives consistency to his theoretical framework on which he will 
elaborate and publish various works that focus on three main themes. 
The first concerns the choice of techniques and the related intersec-
toral aspects, looking at the influences of the technology used in a  
sector and the development of other ones. The second theme is that 
of economic planning, with particular reference to less developed 
countries. The third one is the economy of research, for the identifi-
cation of new development strategies. The analysis make it clear how 
Nino Andreatta was a remarkable theorical economist with eclectic 
post-Keynesian approach, with recalls in the classical economic 
thought and echoes in the schumpeterian one, but without a priori 
exclusion for other theoretical approaches. 
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1. Premessa 
 
Nino Andreatta fu una delle più insigni personalità della politica e-
conomica italiana per quasi trent’anni, dagli inizi degli anni ’70. O-
pere meritorie sono perciò quelle che negli anni recenti  hanno ricor-
dato i suoi contributi pubblicando vari studi1. 
Di particolare interesse per noi è il volume, pubblicato per iniziativa 
della Banca d’Italia nel quale si tracciano anche vari profili della ri-
flessione teorica di Andreatta2. 
Partendo dal saggio di Quadrio Curzio e Nicola al citato volume ab-
biamo ritenuto opportuno approfondire in modo più completo la im-
postazione teorica di Andreatta passando dai temi della distribuzione 
e della crescita a quelli delle tecnologie e dello sviluppo. È nato così 
il presente saggio che in una prima parte (paragrafi 2, 3, 4) ripropone 
con minime varianti il saggio di Quadrio Curzio e Nicola pubblicato 
nel citato volume e dall’altro considera anche i temi della tecnologia 
e dello sviluppo (par 5, 6, 7) per opera di Claudia Rotondi. Comuni 
sono infine le conclusioni (par 8). 
I tre autori di questo saggio condividono una ispirazione comune che 
considera la teoria economica sia per il valore che essa ha in sé sia 
per i suoi utilizzi per le politiche di sviluppo orientate al bene comu-
ne e all’incivilimento. Questa era anche l’ispirazione di Nino Andre-
atta. Essi sono anche consapevoli che spesso quando dalla teoria si 
passa alla attualità e alle politiche, bisogna fare e accettare delle 
semplificazioni. Questi percorsi intellettuali in economia emergono 
bene dalla analisi della storia delle idee alla quale Andreatta ha dedi-
cato molta attenzione non per fare della storiografia ma per fare della 
economia politica e della politica economica. I suoi continui richiami 
ad economisti cha vanno Kaldor a Dobb, da Lange a Singer, da Har-
rod a Leontief, da Lewis a Nurske, da Lombardini a Sylos Labini, 
non delineano solo un clima intellettuale di quel tempo ma anche 
delle figure di economisti molto protesi ai temi della crescita e dello 

                                                 
1 Cfr. D’Adda C., 2001, a cura di, Per l’economia italiana. Scritti in onore di Nino 
Andreatta, Il Mulino, Bologna. 
2 Gigliobianco A. e Rossi S., 2009, a cura di, Andreatta economista, Il Mulino, Bo-
logna. 
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sviluppo nel senso più complesso e spesso più completo del termine. 
Emblematica al proposito ci pare anche la collaborazione che Andre-
atta ebbe con  Sen in India all’inizio degli anni Sessanta. La statura 
intellettuale di Sen è oggi nota a tutto il mondo così come è evidente 
ch’egli ha fatto progredire l’economia politica dello sviluppo come  
scienza morale che usa gli strumenti analitici senza diventarne pri-
gioniera. 
Ed anche per questo  la personalità intellettuale di Andreatta quale 
economista ci pare che meriti di essere approfondita con questo ulte-
riore contributo che lo colloca nel contesto della economia politica 
della crescita e dello sviluppo. 
Nino Andreatta manifestò grande interesse, nel decennio che va dal-
la prima metà del 1950 alla prima metà del 1960, ai problemi teorici 
della distribuzione del reddito, della accumulazione del capitale e 
della crescita economica.  
La riflessione di Quadrio Curzio e Nicola (paragrafi 2, 3, 4) si basa 
principalmente sul suo saggio Distribuzione del reddito e accumu-
lazione del capitale (1958)3, ma fa appello anche alle conversazioni 
e collaborazioni avute con lui a partire dai primi anni Sessanta4. 
L’analisi è suddivisa in due parti: una di stilizzata interpretazione 

                                                 
3 N. Andreatta, Distribuzione del reddito e accumulazione del capitale, Milano, 
Giuffrè, 1958. 
4 In quel periodo Quadrio Curzio e Nicola erano ricercatori  all’Ilses di Milano e par-
tecipavano (anche con Carlo D’Adda, Romano Prodi, Angelo Tantazzi) a  gruppi di 
studio diretti da Nino Andreatta. In quegli anni all’Ilses collaboravano molti econo-
misti già affermati, tra i quali Siro Lombardini, Mario Talamona, Emilio Gerelli, 
Francesco Forte. I nostri rapporti con Nino Andreatta proseguirono negli anni suc-
cessivi. Alberto Quadrio Curzio collaborò intensamente con lui per 10 anni di attivi-
tà accademica a Bologna, sede universitaria dove per suo diretto interessamento si 
trasferì nel 1968 e dove già erano confluiti alcuni giovani economisti prima citati. 
Continuò poi sempre la frequentazione di Nino Andreatta nell’ambito della Associa-
zione Il Mulino. Piercarlo Nicola collaborò con lui, oltre che all’Ilses , anche 
all’Università della Calabria, dove Andreatta, Rettore del nascente Ateneo, lo chia-
mò ad insegnare Economia matematica negli a.a. 1972-1973 e 1973-1974.  Abbiamo 
perciò potuto frequentarlo a lungo, apprezzandone la grande intelligenza. Non pos-
siamo tuttavia ritenerci interpreti autentici del suo pensiero, anche se le nostre con-
versazioni con Lui ci hanno dato una conoscenza  più diretta di quella che può e-
mergere dalla riflessione sui suoi contributi. 
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del pensiero di Andreatta economista politico; l’altra riespositiva di 
alcune sue analisi teoriche.  
Claudia Rotondi (paragrafi 5, 6, 7), guardando ai numerosi articoli 
che hanno preceduto e seguito l’importante contributo del 1958, ri-
costruisce organicamente l’evoluzione dell’analisi di Andreatta sul 
tema dello sviluppo che, a partire dalla considerazione delle alterna-
tive tecnologiche e passando per la programmazione, si allarga fino 
all’economia della ricerca. 
 
 
2. Un clima culturale  

 
Per configurare il clima intellettuale nel quale Andreatta si collocava 
nella seconda parte degli anni ’50 dobbiamo tenere conto di due a-
spetti.  
Il primo aspetto riguarda l’ambiente in cui maturò l’interesse di Nino 
Andreatta sui  temi  della crescita e dello sviluppo: quello della Uni-
versità Cattolica di Milano e della Università di Cambridge in Inghil-
terra. Alla Cattolica, probabilmente anche per un suggerimento di 
Francesco Vito con il quale Nino Andreatta collaborava, egli si o-
rientò ai temi del sottosviluppo, che lo appassionarono sempre molto 
e che egli affrontò – come vedremo – già un saggio del 19565. 
 Il clima delle sue ricerche sulla teoria della distribuzione-
accumulazione-crescita è da collocare tuttavia soprattutto nelle col-
laborazioni ch’egli ebbe sia con Siro Lombardini e  Carlo Felice Ma-
nara, che alla Cattolica furono i suoi veri maestri, sia con Nicholas 
Kaldor e Joan Robinson a Cambridge (UK) (dove egli fu nell’a.a. 
1956), sia con Luigi Pasinetti, con il quale  Nino Andreatta ebbe un 
forte rapporto di stima e di amicizia e  che fu per molti versi il suo - 
come di vari altri economisti - “ponte” Italo-Cambridgiano  per 
l’impostazione teorica.  

                                                 
5 N. Andreatta, “Le alternative tecnologiche nella politica di sviluppo delle aree arre-
trate”, in I problemi dello sviluppo economico con particolare riguardo alle aree 
arretrate, Contributi dell’Istituto di Scienze Economiche dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano, Vita e Pensiero, 1956, pp. 31-57.  
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Nino Andreatta fu molto consapevole sia del ruolo della teoria, a par-
tire da quella dei Classici fino a quella dei post-keynesiani di Cam-
bridge, sia della rilevanza  della economia applicata, e più tardi 
dell’econometria, come necessarie premesse anche alla politica eco-
nomica, verso la quale furono poi rivolti i suoi maggiori interessi. Le 
fondamenta teoriche  non ci pare che furono da lui abbandonate 
quando egli si dedicò per intiero alla politica economica. Pur essendo 
difficile ascriverlo rigidamente ad una scuola di pensiero, lo conside-
reremmo un “post-keynesiano eclettico”, convinto com’egli era che 
nella dinamica economica troppi fossero i fattori da tenere presenti 
per poterli racchiudere in una singola dottrina.  
Quanto al grande ruolo che Nino Andreatta attribuì alla politica eco-
nomica, questo era dovuto alla sua ispirazione liberal-riformista, che 
trovava motivazioni molto profonde anche in quel cristianesimo civi-
le - per usare una categoria proposta nel XIX secolo da Carlo Catta-
neo - che lo caratterizzò sempre. 
Il secondo aspetto riguarda la macroeconomia della crescita negli 
anni Cinquanta del ventesimo secolo. Allora aveva molto rilievo il 
modello Harrod-Domar, al quale si affiancò poi il modello formulato 
nel 1956 da Solow e da Swan.  
Nei contributi di Andreatta come vedremo, hanno ampio spazio il 
modello Harrod-Domar e le generalizzazioni apportare da Kaldor al-
lo stesso, anche se vi si trovano accenni al modello di Solow-Swan. 
Sorge qui un quesito interessante, che noi forzeremo un po’ per ten-
tare una valutazione sulla impostazione teorica di Nino Andreatta. Il 
non aver utilizzato il modello Solow-Swan fu dovuto ad una «preclu-
sione dottrinale» che talvolta i «post-keynesiani» hanno verso i «ne-
oclassici», così come spesso i secondi hanno verso i primi, o fu do-
vuto ad una sottovalutazione di questo modello, oppure fu dovuto al-
la razionale convinzione che le due impostazioni, pur entrambe ap-
prezzabili, fossero comunque alternative? Difficile rispondere, anche 
se noi riteniamo che, essendo Nino Andreatta un post-keynesiano e-
clettico, egli non rifiutasse apporti di altre teorie, tuttavia collocando-
li nel suo paradigma teorico. Ma  a nostro avviso, anche per colloqui 
avuti con lui da Alberto Quadrio Curzio, Nino Andreatta riteneva che 
la teoria della distribuzione del reddito di tipo neoclassico non fosse 
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adeguatamente rappresentativa della realtà  anche per finalità di poli-
tica economica. Tutto ciò rendeva difficile integrare parti della stessa 
nella teoria post-keynesiana.  
Consideriamo al proposito un esempio riferito ad un aspetto noto di 
rigidità del modello Harrod-Domar: quello dell’assunto di un'unica 
tecnica  combinazione tra lavoro e capitale, ragion per cui condizione 
necessaria per la loro piena occupazione è che tali fattori siano di-
sponibili nelle proporzioni dettate dalla tecnica. Nel modello Solow-
Swan si ipotizza invece l'esistenza di una funzione di produzione che 
consente di sostituire con continuità  lavoro e capitale, mantenendo 
invariata la quantità prodotta e quindi di conseguire, per quanto ri-
guarda il lato della produzione, la piena occupazione di entrambi i 
fattori. La possibilità di sostituzione tra capitale e lavoro è  ovvia e  
realistica specie in un contesto di discontinuità anche temporali. Ma 
l’impostazione neoclassica, basata sulla funzione di produzione, ha  
in se anche una teoria della distribuzione centrata sulla produttività 
marginale dei fattori, ben diversa da quella post-keynesiana, anche 
se, in questa sede, non intendiamo esprimerci sui pregi e i difetti del-
le due teorie. 
Andreatta era consapevole della citata rigidità del modello Harrod-
Domar ed infatti si sofferma adeguatamente6 sulla sostituibilità fra 
lavoro e capitale. Tuttavia non adotta il modello neoclassico che lo 
avrebbe portato a ben altri esiti per ciò che attiene la distribuzione 
del reddito e la politica economica. Detto in altri e forse forzati ter-
mini, a nostro avviso Nino Andreatta non era convinto della teoria 
neoclassica in quanto la stessa aveva al suo interno un eccesso di 
meccanicismo nella distribuzione del reddito, che mal si combinava 
con la natura di scienza sociale dell’economia politica e della politica 
economica. Non era dunque il nesso possibile tra produttività e salari 
che veniva negato, avendo infatti lo stesso una forte razionalità eco-
nomica. Ben diverso sarebbe stato invece accettare una «legge» ge-
neralizzata di remunerazione di ogni fattore alla sua produttività 
marginale. 

                                                 
6 Si veda, ad esempio,  il Capitolo IV di   Distribuzione del reddito e accumulazione 
del capitale,  intitolato Coefficiente di capitale, progresso tecnico e distribuzione del 
reddito. 
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3. Distribuzione e crescita: profili economico-politici ed analitici  
 
Uno sguardo d’insieme al volume del 1958 ci sembra dimostri questa 
nostra convinzione che si combina, da un lato, con la notevole cono-
scenza di Nino Andreatta delle teorie principali ma dall’altro anche 
con la ricerca di nuove linee ove l’impronta economico-politica e po-
litico-economica fossero marcate con riferimento all’epoca in cui ve-
nivano elaborate le riflessioni in oggetto. 
Distribuzione del reddito e accumulazione del capitale, si apre con 
una rassegna critica dello stato della teoria della distribuzione (capi-
tolo I); la parte successiva potrebbe a nostro parere, essere suddivisa 
in tre parti, raggruppando gli otto capitoli.  
La prima parte (capitoli II, III, IV e in parte V) riguarda i problemi 
della distribuzione del reddito, degli investimenti, del progresso tec-
nico centrati sul modello di Harrod (1939-1948) per la crescita  e su 
quello di Kaldor (1956) per la distribuzione.  
La seconda parte (capitoli V in parte e tutto il VI) riguarda la tipolo-
gia dei mercati, dalla concorrenza, all’oligopolio al monopolio e le 
loro conseguenze sulle dinamiche del reddito, della distribuzione e 
degli investimenti. 
La terza parte (capitoli VII e VIII) riguarda il ruolo della politica e-
conomica sulla distribuzione del reddito, sui salari e sui profitti. E 
qui si sente ancora di più una componente molto marcata 
dell’interesse di Nino Andreatta per la politica economica. 
 
3.1. Profili economico-politici 
 
Per inquadrare Distribuzione del reddito e accumulazione del capita-
le richiamiamone due aspetti con una nostra selezione ed interpreta-
zione fortemente personale incentrata sulla natura politico-sociale 
dell’economia che noi riteniamo sia coerente alla accezione di Nino 
Andreatta. 
Il primo aspetto è una forte enfasi sulla distribuzione del reddito. Ni-
no Andreatta muove dalla affermazione che nei decenni precedenti 
gli anni '50 la teoria della distribuzione aveva ricevuto poca attenzio-
ne a fronte della comprensibile enfasi sulle politiche di stabilizzazio-
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ne del ciclo, di contrasto al ristagno, di spinta allo sviluppo per le e-
conomie arretrate e sottosviluppate. Nino Andreatta apprezza quindi 
molto l’interesse di quella che lui stesso denomina “scuola post-
keynesiana” (p. 2) sul tema della distribuzione, degli effetti del pro-
gresso tecnico, dell’aumento del benessere nelle economie capitali-
stiche. Egli si propone, con il suo contributo, di proseguire in tale di-
rezione, integrando “più strettamente il discorso teorico con le con-
seguenze suscettibili di applicazione per la politica economica” (p. 
2). Chiara è la sua posizione  sulle  teorie della distribuzione e della 
accumulazione. Egli afferma infatti che: 
a) «la teoria marginalistica… Può essere formulata in modo da ac-
quistare una certa coerenza e validità nell’ambito della statica [ma] 
non può servire per interpretare un processo di continui cambiamen-
ti» (pp. 21 e 22) tipici dei processi di crescita;  
b) la teoria dinamica di Roy Harrod [1948] «al quale dobbiamo gli 
strumenti fondamentali dell’attuale economia dinamica» (p. 19), i-
gnora però il problema della distribuzione con gravi conseguenze 
«per la  stessa consistenza logica dei modelli dinamici. Né un ritorno 
ai classici ci sembra possibile: nella loro teoria le connessioni tra ac-
cumulazione e distribuzione… costituiscono il punto nodale 
dell’analisi ma, dopo la lezione keynesiana, alcuni aspetti della con-
cezione dei classici non possono più essere accolti. In particolare, 
non vi troviamo affrontati i problemi della domanda globale: ne se-
gue, tra l’altro, che ai movimenti dei salari monetari è attribuito [dai 
classici, ndr] un ruolo strategico che essi non hanno e che gli inve-
stimenti sono considerati limitati dal volume del risparmio preceden-
temente effettuato» (p. 22). 
Su queste premesse, Nino Andreatta rielabora la teoria macroecono-
mica della distribuzione e della accumulazione di stampo cantabri-
gense, con alcune varianti innovative in relazione alle forme di mer-
cato e con estensioni alla politica economica. 
La sua analisi è centrata sul modello Kaldoriano (1956) in base al 
quale, data una  propensione al risparmio dei capitalisti maggiore di 
quella dei lavoratori, esiste una distribuzione del reddito tra salari e 
profitti che consente di finanziare con il risparmio il volume di inve-
stimenti in crescita di equilibrio, con piena occupazione del capitale 
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e del lavoro7. Nino Andreatta propone varie elaborazioni, tra le quali 
ne riprendiamo alcune relative al saggio di profitto in presenza o as-
senza di progresso tecnico.  
Nel  caso di assenza del progresso tecnico se il coefficiente di capita-
le,  la quota degli investimenti sul reddito, le propensioni al consumo 
sui salari e sui profitti rimangono costanti, anche il saggio di profitto 
e la quota dei profitti sul reddito non cambiano. Nino Andreatta ar-
gomenta che lo stesso risultato si ottiene se le precedenti grandezze 
hanno movimenti compensativi. Così se aumenta il coefficiente di 
capitale, e quindi cala la produttività del capitale stesso, il saggio di 
profitto rimane costante se la quota di investimenti sul reddito au-
menta in misura adeguata a far aumentare la quota dei profitti sul 
reddito per compensare la diminuzione della produttività del capitale.  
Nel caso sia presente progresso tecnico, che si esprime solo attraver-
so un aumento di produttività del lavoro, il salario unitario può au-
mentare in misura corrispondente senza cambiare la quota salari sul 
reddito e quindi la quota dei profitti. A ciò si associa anche una quota 
di investimenti invariata. Pertanto, se il coefficiente di capitale non 
cambia, il saggio di profitto rimane costante (pp. 29-33). La connes-
sione tra crescita dei salari unitari e crescita della produttività è un 
punto centrale connesso al ruolo del progresso tecnico,  ma genera-
lizzabile ad altri fattori di aumento della produttività, tra cui 
l’istruzione, di cui Nino Andreatta tratterà in altri studi. 
Questa osservazione lascia chiaramente intendere come Nino Andre-
atta fosse ben consapevole della correlazione necessaria tra salari e 
produttività, che è un punto importante delle teoria neoclassica; egli 
si riferiva però a tale correlazione in un contesto post-keynesiano, in 
cui la distribuzione totale del reddito (cioè il c.d. esaurimento del 

                                                 
7 È noto come il teorema di Pasinetti [1962] ha poi generalizzato questa teoria, di-
mostrando come il saggio di profitto in equilibrio dinamico di piena occupazione 
dipende solo dalla propensione al risparmio dei capitalisti. In presenza di lavoratori 
che percepiscono salari e profitti (dividendi ecc) e di capitalisti che percepiscono 
solo profitti con propensione al risparmio maggiore di quella dei lavoratori, esiste 
sempre una distribuzione del reddito e un saggio di profitto che genera risparmi che 
finanziano gli investimenti necessari per la crescita in equilibrio di piena occupa-
zione del lavoro. 
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prodotto) non dipende da ipotesi sulla forma della funzione di produ-
zione. 
Il secondo aspetto riguarda le  politiche redistributive dai profitti ai 
salari. Nino Andreatta rileva che se non si vuole compromettere la 
crescita alimentata dagli investimenti bisogna “aumentare la propen-
sione a risparmiare dei capitalisti [al qual fine ndr] oltre alle misure 
… relative all'autofinanziamento, ne esistono altre dirette a limitare 
l'impiego per consumo del reddito disponibile: in particolare lo stru-
mento più efficace a questo fine è la sostituzione dell'imposta sul 
reddito con un'imposta sul volume globale della spesa. In talune cir-
costanze anche imposte indirette su alcuni prodotti di lusso possono 
limitare il consumo complessivo” (p. 164). 
Nino Andreatta rileva che queste dinamiche possono essere favorite, 
tenendo però presente che “Alla redistribuzione del reddito a danno 
dei profitti esistono logicamente dei limiti, che sebbene elastici tutta-
via finiscono con l'entrare in funzione ogni qualvolta la politica redi-
stributiva è spinta troppo oltre. I profitti adempiono infatti una dupli-
ce funzione nel processo di sviluppo in una economia capitalistica: 
essi non soltanto forniscono la quota più elevata dei mezzi di finan-
ziamento, ma anche l'incentivo per effettuare gli investimenti in una 
situazione in cui esistono rischio e incertezza. Se attraverso la crea-
zione di fonti diverse di finanziamento il loro livello declina, la pri-
ma funzione può divenire meno importante; ma, a meno di non voler 
trasferire al settore pubblico non soltanto la formazione di una parte 
del risparmio nazionale, ma anche il concreto esercizio dell'attività 
imprenditoriale, la loro riduzione deve essere compatibile con la pos-
sibilità di esplicare la seconda funzione [cioè quella incentivante gli 
investimenti, n.d.r.]. In questa prospettiva possono essere preferibili i 
provvedimenti diretti a promuovere il risparmio dei capitalisti (incen-
tivi all'autofinanziamento) e a scoraggiare i loro consumi (imposta 
progressiva sui consumi) che, secondo quanto si è detto, producono, 
a parità di effetti redistributivi, una minore riduzione del saggio di 
profitto anziché quelli intesi a promuovere nuove fonti di finanzia-
mento pubblico” (pp. 164-165). 
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I precedenti ragionamenti relativi alle  misure di politica economica e 
fiscale per la distribuzione del reddito si fondano per  Nino Andreatta 
su un assunto di metodo e cioè l’importanza della analisi economica 
quale mezzo per disegnare la promozione del sociale. Nino Andreatta 
afferma infatti che “le implicazioni di questo discorso [teorico, 
n.d.r.] capovolgono molte idee correnti di politica economica; prov-
vedimenti attuati nell’intenzione di realizzare certe finalità sociali, se 
esaminati alla luce della moderna teoria della distribuzione, si rivela-
no infatti controefficaci in relazione agli scopi voluti. Una notevole 
parte dell’armamentario delle moderne politiche riformistiche deve 
essere ripensato e riformulato. Siffatte conclusioni sono abbastanza 
gravi per rendere fruttuoso un più attento lavoro di qualificazione e 
di chiarimento delle ipotesi in relazione alle quali esse sono valide. 
Come spesso accade, l’astrazione della costruzione modellistica può 
apparire una base troppo fragile per fondare una nuova linea di poli-
tica economica; [ma, n.d.r.] ad ogni modo, ed è questo l’ambito cir-
coscritto delle nostre intenzioni, la modellistica fornisce le ipotesi di 
lavoro, che prima di essere accolte dal politico, l’economista deve 
verificare” (pp. 165-166). 
 
3.2. Profili analitici 
 
Passiamo ora alla seconda parte della nostra riflessione 
sull’elaborazione di Nino Andreatta, con maggiore attenzione agli 
aspetti analitici in relazione ai quali noi stessi espliciteremo alcuni 
passaggi impliciti nella argomentazione. Per certi versi questa secon-
da parte è più fedele alla  monografia di Nino Andreatta di quanto 
non sia stata la prima. Seguiremo una suddivisione del suo volume 
parzialmente diversa da quella presentata nel precedente paragrafo, 
concentrandoci su tre temi: distribuzione del reddito e accumulazio-
ne; distribuzione e finanza pubblica; distribuzione e mercati. 
 
3.2.1. Distribuzione e accumulazione 
 
Il Capitolo II è  dedicato ad analizzare il modello proposto da Kaldor 
nel 1956 nel quale, rispetto all’impostazione Keynesiana centrata sul 
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moltiplicatore degli investimenti generato da un'unica propensione al 
consumo della collettività, si individuano due categorie di  agenti, i 
lavoratori e i capitalisti; i primi hanno una propensione (media e 
marginale) al consumo cw, mentre per i secondi questa propensione è 
cp, sussistendo tra i due queste disuguaglianze 
 
(1) 0< cp < cw < 1. 
 
Il modello in via di sintesi (essendo Y il reddito nazionale, C il con-
sumo, I l'investimento, P i profitti, W i salari) è dato da (pp. 26-30): 
 
(2) Y = C + I = W + P; 
 
mentre i consumi sono espressi da 
 
(3 ) C = cwW + cpP. 
 
Con semplici passaggi, in condizione di equilibrio tra risparmi e in-
vestimenti, otteniamo: 
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relazione che mostra come la quota dei profitti sul reddito, P/Y , è 
funzione crescente della quota degli investimenti sul reddito, ossia 
I/Y . 
 
Con adeguate ipotesi si può anche scrivere la seguente relazione che 
ha una impronta neoclassica 
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dove w indica il salario unitario, L la forza lavoro occupata, n il sag-
gio di profitto. È bene notare che qui  il saggio di profitto e il salario 
unitario non sono necessariamente  eguali alla produttività marginale 
dei rispettivi fattori di produzione. 
 
È bene infine ricordare che la quota salari è data da 
 

(6) 
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e che il saggio di profitto è dato da 
 

(7) 
K
Y

Y
P

K
P
=  

 
dove Y/K è la produttività del capitale, mentre il suo reciproco è il 
coefficiente di capitale. 
 
Considerando le due categorie di percettori di reddito nell'ambito di 
un modello macroeconomico uniperiodale, Andreatta svolge una se-
rie di considerazioni sulle implicazioni possibili, avvalorate anche 
dai dati statistici,di cui egli fa un uso essenziale ed intelligente, pro-
posti nell'appendice al capitolo. In sintesi, le sue argomentazioni si 
possono così riassumere: 
1)  la distribuzione per quote del reddito fra i vari percettori rimane 

costante se cw e cp rimangono costanti nel tempo e se gli investi-
menti sono una quota costante del reddito nazionale; 

2)  il saggio di profitto rimane costante se il coefficiente di capitale e 
la quota dei profitti sul reddito rimangono costanti nel tempo; 

3) il saggio di profitto può restare costante nel tempo anche quando 
avvengono variazioni compensatrici nei rapporti fra certe varia-
bili del modello, come il rapporto capitale-reddito da una parte e 
il rapporto investimenti-reddito dall'altra. 
Cosi, per esempio, se aumenta la produttività del capitale allora 
cresce Y/K e cala K/Y, ed allora P/Y deve diminuire per tenere 
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P/K costante. Dalla (5) la diminuzione di P/Y è dovuta, fermo re-
stando n, al calo  in misura compensatrice di K/Y. 

4)  la distribuzione del reddito per quote tra salari e profitti può re-
stare costante anche in presenza di progresso tecnico, che fa au-
mentare la produzione pro-capite, se si verificano adeguate va-
riazioni compensative di alcune variabili. 

Come si vede dalla (5), la crescita della produttività del lavoro (Y/L), 
cui corrisponde una diminuzione di L/Y, può essere compensata da 
un aumento di w in misura adeguata e tale che W/Y non cambi. 
 
Con riferimento al modello di Kaldor, nel Capitolo III della mono-
grafia Andreatta si propone di analizzare il rapporto tra il reddito na-
zionale ed il volume degli investimenti (p. 47). Innanzitutto Andreat-
ta ricorda  che “il reddito nazionale non può durevolmente aumentare 
ad un saggio (g) maggiore di quello permesso dall'aumento delle for-
ze di lavoro (l) e della produttività (p)”. Ne segue che (p. 48) “In 
prima approssimazione il rapporto investimenti-reddito nazionale, 
nel caso di uno sviluppo al saggio potenziale è: 
 

(8) βg
Y
I
=  

 
ove β è il fabbisogno di capitale per unità di produzione" ovvero  
K/Y.   
Sulla base di dati statistici, in particolare per gli Stati Uniti e per il 
Regno Unito, Andreatta sostiene che effettivamente la relazione so-
pra scritta trova una conferma sia pure approssimativa. 
Andreatta si chiede (p. 49) “Come si determina questa coincidenza?" 
Qui l'Autore richiama le spiegazioni degli economisti pre-keynesiani 
e quelle della Teoria Generale; egli sostiene che il meccanismo pen-
sato dagli economisti pre-keynesiani per realizzare la suddetta coin-
cidenza richiede “un parallelismo di movimenti dei salari reali e dei 
salari monetari che la Teoria Generale ha mostrato essere insussi-
stenti” (p. 49). 
Che dire allora? Secondo Andreatta ci si deve riferire alla formula-
zione proposta da altri autori, al qual proposito  egli si richiama prin-
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cipalmente al modello di Samuelson [1939] per confutare alcune in-
terpretazioni della teoria degli investimenti, In particolare quella di 
Keynes, che considerava gli investimenti come funzione del solo tas-
so di interesse. Infatti, considerando gli investimenti come determi-
nati dal principio di accelerazione, il modello di Samuelson (fondato 
sulla interazione fra moltiplicatore e acceleratore) mostra che un e-
quilibrio stazionario può non essere stabile, nel senso che per certi 
valori dei parametri si generano oscillazioni che non si vanno  smor-
zando.   
 
3.2.2. Distribuzione e finanza pubblica 
 
Per Andreatta nel 1958 la piena occupazione del lavoro e la sua re-
munerazione erano probabilmente gli obiettivi principali  della poli-
tica economica. Ne è testimonianza il conclusivo Capitolo VIII. Qui, 
in modo più esplicito che altrove, si invoca infatti l'intervento dell'o-
peratore pubblico e si sottolinea il possibile conflitto fra obiettivi di 
breve e di lungo periodo. 
Andreatta considera (p. 159) “... accanto ai lavoratori ed ai capitali-
sti, un terzo personaggio, il settore pubblico, ...”. Sostiene l'Autore 
(p. 160) che l'eventuale deficit di questo settore può avere  l'effetto di 
un pari incremento degli investimenti privati, mentre un sovrappiù 
del settore pubblico equivale ad un incremento del risparmio privato. 
A sostegno delle sue tesi Andreatta presenta una tabella di valori 
numerici, ottenuti sotto varie ipotesi di pareggio, surplus o deficit del 
bilancio statale, principalmente allo scopo di valutare come variano 
le quote del reddito nazionale destinate ai salari e ai profitti. Egli e-
lenca anche attraverso quali mezzi l'operatore pubblico può influen-
zare i flussi di spesa. Li elenchiamo senza commenti: 
a) misure fiscali per favorire l'autofinanziamento delle imprese; 
b) incentivi al risparmio popolare; 
c) politica del bilancio pubblico; 
d) politica dei prezzi delle imprese pubbliche; 
e) politiche volte a limitare la quota di reddito consumata. 
Basta questo elenco per rimarcare quanto Andreatta fosse sensibile 
circa la necessità di calibrare l'intervento pubblico “per realizzare 
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una distribuzione del reddito più favorevole ai lavoratori", come reci-
ta il titolo del paragrafo 1 del Capitolo VIII (p. 159). 
In questo stesso capitolo (p. 161), il Nostro presenta una tabella di 
valori numerici intesi ad avvalorare quanto va affermando. Ai lavora-
tori e ai capitalisti egli aggiunge gli enti pubblici, il cui surplus può 
essere a priori positivo oppure negativo; in particolare aggiunge un 
positivo surplus per mostrare di quanto varia il saggio del profitto, 
P/K, rispetto al caso di assenza del surplus. Rispetto alle relazioni ri-
cordate nel par. 3, occorre a nostro avviso ampliare le relazioni anali-
tiche come segue: 
 
(9)   Y = I+C=W+P+S; 
 
(10) C=cwW+cpP 
 
(11) I+cwW+cpP=W+P+S 
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dove S indica il sovrappiù degli enti pubblici.  
Con passaggi elementari, del tutto analoghi a quelli del par. 4.1, otte-
niamo 
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Da questa formula emerge che S viene sottratto agli investimenti pri-
vati nel determinare la quota di profitti sul reddito. Poichè Andreatta 
suppone che K/Y sia uguale a 3, dalla (13) si ricava che 
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Questa relazione, da noi resa esplicita, è impiegata da Andreatta per 
calcolare  i valori contenuti in una tavola numerica che risultano del 
tutto coerenti con la formula stessa (p. 161). 
Con riferimento a questa analisi ci sembra opportuna una osserva-
zione più generale, che  conferma la nostra opinione su un Andreatta 
post-keynesiano eclettico, ma anche un liberale riformista il cui in-
terventismo non negava certo il ruolo dei mercati. In Italia negli anni 
‘50 l'eredità Paretiana, che poneva al centro della teoria economica 
l'equilibrio generale di derivazione walrasiana, era molto forte. Ma 
Andreatta colse l'importanza di Keynes, seppure in modo critico-
costruttivo8. Questo risulta quando Andreatta afferma l'esistenza di 
“forze che tendono automaticamente a realizzare la piena occupazio-
ne della mano d'opera ...” , tesi coerente con la teoria dell'equilibrio 
generale con prezzi flessibili, contro la tesi opposta di equilibri di 
sottoccupazione argomentata da Keynes. Andreatta in tal caso non 
concorda con la tesi keynesiana, rilevando  che l'equilibrio di sotto-
occupazione  può essere il risultato (p. 82) delle troppo spinte aggre-
gazioni del modello Keynesiano e perciò della impossibilità di poter 
considerare la variabilità dei prezzi (e quindi dei costi) come efficace 
rimedio all'esistenza di un equilibrio stabile accompagnato da disoc-
cupazione. Questa posizione netta di Andreatta è ribadita alle pp. 92-
93 della sua monografia, dove afferma: “Si può comprendere ora 
come il Keynes, che lavorava con un modello di equilibrio staziona-
rio e limitava al breve periodo la sua analisi, fosse indotto a conside-
rare stabile una economia con un livello di occupazione inferiore al 
pieno impiego”. 
Dunque nella impostazione di Andreatta non vi era quella impronta 
di rigidità teorica con la quale spesso si è contrapposto l’approccio 
«keynesiano» a quello «paretiano». 
 
 
 
   

                                                 
8 Si veda, per esempio, l'accenno di Andreatta N. (p. 83) alla recensione di Schum-
peter riguardante la General Theory, laddove l'economista austriaco pone in dubbio 
la tesi Keynesiana dell'equilibrio con disoccupazione. 
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3.2.3. Distribuzione e  mercati 
 
La seconda parte del saggio del 1958 riguarda, come si è detto, la ti-
pologia dei mercati (concorrenza, oligopolio, monopolio) e le loro 
conseguenze  sulle dinamiche del reddito, della distribuzione e degli 
investimenti. Nella stessa c’è il riferimento alle opere di molti autori 
tra i quali ci sembra coerente citare, anche per la frequentazione per-
sonale che Andreatta aveva con questi economisti, Joan Robinson  
sulla concorrenza imperfetta (1935), Lombardini sul monopolio 
(1954), Sylos Labini sull’oligopolio (1957). A nostro avviso, questa 
parte del suo studio risente in particolare dei rapporti di Nino Andre-
atta con Siro Lombardini, autore di importanti lavori sul monopolio. 
Concentriamo la nostra attenzione su uno dei molti argomenti trattati 
da Nino Andreatta, e cioè gli effetti delle innovazioni sulla distribu-
zione del reddito e sui prezzi in relazione alle forme di mercato. In 
mercati concorrenziali (p. 150) le innovazioni tecnologiche portano 
normalmente ad un abbassamento del costo di produzione e quindi 
del prezzo di vendita. In un mercato di tipo oligopolistico questo non 
avviene necessariamente o normalmente, in quanto l'impresa che ha 
innovato, oltre ad ottenere profitti più elevati e quindi permettersi 
nuovi investimenti, può aumentare le sue vendite assorbendo una 
quota di mercato prima detenuta da altre imprese che vengono spinte 
in diversa misura fuori mercato. In queste situazioni la politica sala-
riale dei sindacati può diventare più aggressiva e spuntare salari più 
elevati, riuscendo  ad esercitare un efficiente “potere contrapposto” a 
quello delle imprese e così ottenendo una quota dei maggiori profitti 
generati nelle  imprese oligopolistiche innovatrici (pp. 151-152). 
Sostiene Andreatta (p. 153) che nel lungo periodo “anche in una eco-
nomia di oligopoli, la struttura dei prezzi tende ad adattarsi a quella 
dei costi, purché la politica salariale sia sufficientemente aggressiva”. 
Ciò significa che restano costanti i prezzi dei settori più innovativi 
dove l’effetto della innovazione aumenta i salari e i profitti; negli al-
tri settori i prezzi sono costretti ad aumentare sotto la spinta degli 
aumentati salari, e questo costringe le imprese che non vogliono u-
scire dal mercato ad innovare tecnicamente anche nei settori non oli-
gopolistici. 
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Andreatta si distanzia, in questo contesto, dalla tesi sostenuta da altri 
autori secondo i quali in un mercato oligopolistico dove avviene in-
novazione tecnologica, difficilmente questa si trasferisce da una im-
presa all'altra, così da consentire una diminuzione generalizzata del 
prezzo e di conseguenza contribuire alla diminuzione dei costi in im-
prese di settori che impiegano il bene oligopolizzato come fattore 
produttivo. Tutto ciò avviene in concorrenza ma, per Andreatta, può 
avvenire anche in oligopolio per un meccanismo diverso, e cioè quel-
lo dell’aumento dei salari dapprima nelle imprese che innovano e poi 
che si diffonde anche alle altre, che per non uscire dal mercato sono 
spinte esse stesse all’innovazione.  
In un certo senso si potrebbe dire, pur con il rischio di forzare 
l’interpretazione di Andreatta, che una politica salariale aggressiva 
nelle imprese che innovano in settori oligopolistici   finisce per gene-
rare  innovazione in tutta l'economia, ovviamente dando tempo al 
tempo. 
 
 
4. Verso generalizzazioni applicative e teoriche 
 
4.1. Distribuzione e crescita: profili empirici   
 
Fin qui abbiamo trattato del saggio del 1958 dal punto di vista teori-
co e di politica economica. Vi è però un altro aspetto che lo caratte-
rizza, e che contribuisce bene a delimitare la personalità di Nino An-
dreatta come economista politico: quello della analisi empirica. Infat-
ti le appendici statistiche ai capitoli II, V, VII dimostrano come per 
lui fosse importante cercare di verificare le analisi teoriche con dati 
statistici. Ancora una volta si dimostra qui come Nino Andreatta fos-
se un post-keynesiano eclettico, e pertanto diverso da altri che pure 
appartenevano a questa impostazione; egli infatti non teme di ridurre 
la portata della teoria supportandola con  la natura grezza dei dati. 
Questo spiega anche perché agli inizi degli anni ’70 Nino Andreatta 
fondò Prometeia che nel corso del tempo, anche per le sue connes-
sioni con il “modello link” diretto da Lawrence Klein, diventerà un 
importante centro di analisi e di previsioni quantitative.  
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Nel volume qui in esame Andreatta punta a sostenere le sue argo-
mentazioni avvalendosi di alcune statistiche economiche.  
Come preliminare all'appendice del Capitolo II vi è la rappresenta-
zione, mediante una macchina idraulica (p. 39), del modello proposto 
nello stesso capitolo. Questa interessante e curiosa rappresentazione 
richiama, in qualche misura, il modello idraulico fisico proposto da 
Phillips (1950) e realizzato in varie versioni. 
Nell'appendice al Capitolo II Andreatta presenta due serie storiche, la 
prima riferita al Regno Unito e la seconda agli Stati Uniti d'America, 
per suffragare almeno parzialmente una delle conclusioni del model-
lo discusso nello stesso capitolo, ossia che vi sono delle uniformità 
(temporali) nella distribuzione dei redditi fra lavoro e altri fattori 
produttivi, nonché sulla costanza del saggio di profitto. 
Nell'appendice al Capitolo V l'autore presenta serie storiche, riferite 
all'economia italiana e all'economia inglese, sui saggi di variazione 
dei consumi e degli investimenti. Queste serie storiche mostrano  che 
non esiste una significativa correlazione tra consumi e investimenti, 
ossia: “i casi in cui ad una caduta degli investimenti si associa una 
caduta dei consumi sono assai meno frequenti dei casi in cui i con-
sumi continuano ad aumentare anche in presenza di una caduta degli 
investimenti” (p. 94). Questa conclusione è documentata anche da 
diagrammi di dispersione che corredano le serie storiche presentate e 
consentono ad Andreatta di obiettare alla teoria del moltiplicatore 
keynesiano riferita a equilibri di breve periodo (p. 92). 
L'ultima appendice, quella al Capitolo VII, si riferisce all'economia 
italiana e contiene serie storiche sui salari reali e sui salari monetari, 
dalle quali si osserva la mancanza di una significativa correlazione, 
positiva o negativa, fra queste due serie storiche. Nelle parole di An-
dreatta “... in 17 casi sia i salari monetari che i salari reali aumenta-
no, in 11 gli uni e gli altri diminuiscono contemporaneamente, in 6 
mentre i salari monetari diminuiscono i salari reali aumentano e infi-
ne in 8 aumentano i salari monetari e diminuiscono i salari reali” (p. 
157). 
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4.2. Verso schemi multisettoriali ed altre generalizzazioni 
 
Nino Andreatta, che dice di aver al proposito seguito un suggerimen-
to di Joan Robinson (p. 134), partendo dal modello di Kaldor delineò 
uno schema a tre settori, per includere l'agricoltura a fianco dei setto-
ri produttivi di beni di consumo e  di beni strumentali, al fine di poter 
considerare la dinamica dei salari e dei profitti anche con riferimento 
al settore primario. Andreatta sottolinea, per caratterizzare l'impor-
tanza dell'inclusione dell'agricoltura, che in questo settore i fattori 
produttivi sono relativamente immobili, col risultato che “le capacità 
imprenditoriali ed i capitali investiti nell'agricoltura si spostano sol-
tanto assai lentamente verso altri settori ...” (p. 134). 
Al tempo in cui venne scritta la monografia (siamo alla metà degli 
anni Cinquanta del secolo scorso) anche nei paesi industrializzati la 
quota di prodotto interno lordo proveniente dall'agricoltura e la quota 
degli occupati erano ancora rilevanti, e quindi era molto importante 
poter tenere conto, nelle analisi sulla distribuzione e sulla accumula-
zione, delle peculiarità dell'agricoltura rispetto a quelle degli altri due 
settori,  produttivi di beni di consumo e di beni strumentali. Le tre 
caratteristiche differenziatrici prese in esame da Andreatta sono: 

a) la relativa immobilità dei fattori produttivi in agricoltura; 
b) l'unicità tendenziale del soggetto che possiede i diversi fatto-

ri produttivi; 
c) la diversa dinamica salariale nell'agricoltura rispetto agli altri 

settori produttivi. 
Con riferimento al punto c), l'Autore afferma che quando si verifica 
un aumento del salario, questo riguarda sopratutto gli occupati in set-
tori diversi dall'agricoltura, e quindi non si tratta di un aumento gene-
ralizzato. Gli effetti di questo aumento  sono legati alla “propensione 
marginale al consumo di derrate alimentari dei lavoratori i cui redditi 
monetari aumentano” (p. 135). Per analizzare questi effetti Andreatta 
esamina due alternative limite, relative alla propensione al consumo 
di derrate alimentari: A) propensione marginale [al consumo] uguale 
all'unità; B) propensione marginale uguale a zero.  
Nel caso A) gli aumentati salari sono totalmente spesi nell'acquisto di 
prodotti agricoli; poiché l'offerta di questi prodotti è piuttosto inela-
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stica, crescono i loro prezzi e questo provoca un aumento nei redditi 
degli agricoltori, inducendo un effetto sull'industria che “dipende 
dalla propensione degli agricoltori ad acquistare prodotti manufatti” 
(p. 135). Naturalmente vi sono ripercussioni sui profitti industriali, 
che a seconda delle circostanze possono restare costanti oppure va-
riare in un senso o nell'altro. 
Nel caso B) l'aumento dei redditi dei lavoratori verosimilmente si ac-
compagna a cambiamenti nelle abitudini di spesa e nei gusti di costo-
ro, che gradualmente ridurranno la quota di reddito destinata ai beni 
alimentari. Gli incrementi di reddito si rivolgeranno allora sopratutto 
verso l'acquisto di beni non agricoli, e questo fa sì che “prezzi e pro-
fitti nel settore industriale tendono a crescere ...”, per cui la “ragione 
di scambio tra beni industriali e beni agricoli peggiora allora a danno 
dei secondi” (p.137). 
Da queste considerazioni Andreatta trae lo spunto per ulteriori  af-
fermazioni sulla distribuzione e sugli investimenti; alla fine egli af-
ferma: “Le conclusioni che si possono raggiungere esaminando un 
modello a tre settori valgono a spiegare la pluridirezionalità della re-
lazione salari reali - salari monetari che i dati empirici rivelano” 
(p.138). 
 
Con Distribuzione del reddito e accumulazione del capitale Nino 
Andreatta dà consistenza ad una sua impostazione teorica sulla quale 
elaborerà e pubblicherà vari lavori. A nostro avviso tuttavia almeno 
tre ulteriori elementi teorici da lui analizzati meritano  approfondi-
mento. 
Il primo riguarda il tema della scelta delle tecniche e i connessi a-
spetti intersettoriali. In un  lavoro del 19569 egli già afferma la sua 
convinzione che un sistema economico debba essere visto nella sua 
struttura multisettoriale, in quanto esiste una serie di influenze tra la 
tecnologia adottata in un settore e lo sviluppo di altri settori (p. 35). 
In questo vi è  una impronta leontieviana, autore richiamato nel citato 
lavoro, dove emerge una specifica critica alla teoria marginalista così 
formulata “Le semplificazioni della teoria marginalista avevano tra 
                                                 
9 N. Andreatta, 1956 a, “Le alternative tecnologiche nella politica di sviluppo delle 
aree arretrate”, cit. 
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l’altro il difetto di nascondere alcune interrelazioni che legano una 
decisione circa la tecnologia da sviluppare in un settore e lo sviluppo 
di altri settori: invero la struttura industriale di un paese è una realtà 
organica, che domina la soluzione dei singoli problemi di sviluppo. 
Alcuni problemi non possono perciò essere risolti senza la prelimina-
re conoscenza della direzione  e delle caratteristiche che assumerà a 
sviluppo avvenuto la struttura degli investimenti: così ad es. il capi-
tale fisso sociale, [corsivo nostro] la preparazione dei lavoratori e dei 
quadri industriali, la richiesta di assistenza agli esperti di un dato pa-
ese, lo sviluppo delle industrie di base dipendono dal tipo e dal livel-
lo tecnologico della futura produzione” [1956, pp. 34-35].  
Il secondo aspetto riguarda le interdipendenze tra  economie con di-
versi gradi di sviluppo. Scrive al proposito Andreatta: “Anche quan-
do inizialmente le tecnologia adottata non è eccessivamente arretrata, 
la concorrenza di nuovi efficienti procedimenti produttivi introdotti 
nelle economie sviluppate può aprire una crisi nell'industria dell' e-
conomia in sviluppo, obbligandola, se i salari non sono comprimibili, 
a nuovi pesanti investimenti per la razionalizzazione del settore col-
pito. Anche questa situazione era assente nel caso dei paesi pionieri, 
che si svilupparono nel secolo scorso. Si è qui in presenza di un fe-
nomeno di conflitto tra paesi arretrati e paesi progrediti, analogo a 
quello recentemente rilevato nel campo degli standard di consumo: 
un'economia matura per evitare la stagnazione richiede un elevato 
ritmo di progresso tecnologico (e di obsolescenza), così come richie-
de elevati livelli di consumo; l'uno e gli altri hanno però la tendenza 
a diffondersi e ad incidere sulle condizioni in cui si svolge il progres-
so dei paesi arretrati.  
Si noti anche che nel caso di una industria costruita in base a tecno-
logie radicalmente differenti da quelle dei paesi avanzati, perfezio-
namenti, che non hanno in questi richiesta la sostituzione degli im-
pianti, possono provocare tale necessità nell'economia più primitiva 
perché, a causa delle differenze nel tipo dei macchinari, non sono 
applicabili, alle sue industrie: questi piccoli perfezionamenti di mac-
chinari esistenti costituiscono oggi la proporzione più elevata del 
progresso tecnologico” [1956, p. 46]. 
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Il terzo aspetto riguarda la programmazione che Andreatta tratterà 
nel suo volume “Calcolo economico e programmi di sviluppo”. Egli 
scrive al proposito: “L’importanza della letteratura descrittiva e dei 
modelli di crescita per una corretta impostazione dei problemi di 
programmazione è evidente, in quanto essa non ha rilievo pratico, se 
i vincoli, le variabili obiettivo e le variabili strumentali che assume, 
non sono quelli strategici ai fini dello sviluppo. È innegabile che 
spesso, e forse anche nelle pagine che seguono, lo studio dei proble-
mi di programmazione avviene in un quadro poco realistico, in cui la 
realtà, per poter essere formalizzata in equazioni, diviene eccessiva-
mente stilizzata. Tuttavia l’importanza teorica dei risultati che si pos-
sono cogliere nello studio, anche molto astratto, della programma-
zione di uno sviluppo efficiente, mi sembra innegabile; questo studio 
richiede di riformulare in senso dinamico alcuni teoremi classici 
dell’economia e del benessere, ed è quello che ci proponiamo di fare 
in questo saggio” [1961, p. 35].   
 
 
5. Sviluppo e alternative tecnologiche 
 
5.1. Scelta e impostazione dinamica 
 
Il saggio che Andreatta pubblica nel 1956 sulle alternative tecnologi-
che nella politica di sviluppo delle aree arretrate10 costituisce in effet-
ti il punto di partenza delle sue riflessioni sul tema dello sviluppo a 
partire dal problema di come massimizzare lo stesso risolvendo la 
questione dell’uso più economico di un limitato risparmio. 
Andreatta precisa nella sua introduzione che la questione della scelta 
del tipo di investimenti da attuare può essere teoricamente affrontata 
secondo due prospettive: quella di considerare i diversi settori pro-
duttivi confrontandone i rispettivi utilizzi di capitale e di altri even-
tuali fattori scarsi; quella di scegliere il settore da sviluppare valutan-

                                                 
10 Si ricorda che “Le alternative tecnologiche …” cit.,  nasce come contributo pre-
sentato ad un Congresso internazionale di studio sul problema delle aree arretrate 
tenutosi a Milano nell’ottobre del 1954. 
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do poi quale combinazione convenga scegliere tra le diverse alterna-
tive possibili. 
Sono appunto queste le “alternative tecnologiche” alle quali si fa ri-
ferimento nel titolo del saggio, avvertendo però subito il lettore di un 
importante vincolo: quello della ristrettezza dei margini di manovra 
rispetto all’esigenza di una crescita armonica di tutti i settori a cui si 
collega, come è noto, la formazione di economie esterne11. 
In apertura si fa anche riferimento alla diversità della situazione che 
si va esaminando rispetto ad una fase di proto-sviluppo, tema che ha 
una sua rilevanza nella produzione scientifica di Andreatta e che ver-
rà ripreso più oltre anche in questo saggio. La ristrettezza delle alter-
native si connette strettamente alle trasformazioni che hanno caratte-
rizzato e che caratterizzano il mercato internazionale. La domanda è 
cambiata in senso riduttivo per certi prodotti considerati adatti alle 
prime fasi di sviluppo perché a scarso impiego di capitale e lavoro 
specializzato (il riferimento è ai prodotti tessili, che hanno effettiva-
mente caratterizzato il proto sviluppo industriale, ad esempio, 
dell’Europa). Si è invece ampliata la domanda di prodotti – come è il 
caso di quelli meccanici e chimici – che richiedono combinazioni di 
fattori più complesse da attuare in un paese sottosviluppato. 
Come ulteriore elemento di svantaggio rispetto ad altri periodi storici 
in cui si è implementato lo sviluppo, si ha anche l’evidenza di un 
commercio internazionale in fase di debolezza, e tale situazione osta-
cola a sua volta la specializzazione delle economie più giovani in set-
tori produttivi più convenienti. 
La situazione tratteggiata implica allora che si guardi con grande at-
tenzione alle diverse possibili combinazioni dei fattori di produzione 
connessi alla scelta del tipo di investimento. 
La premessa relativa ai dati del problema viene fatta seguire da alcu-
ne importanti riflessioni relative alla inadeguatezza che la teoria eco-
nomica rivela rispetto a una tematica come quella affrontata. 

                                                 
11 Andreatta qui cita Nurske R., 1953, The Capital Formation in Underdeveloped 
Countries, New York, con particolare rimando al capitolo primo di quel testo. 
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In particolare Andreatta insiste sulla insufficienza della teoria neo-
classica nella determinazione della combinazione produttiva ottima12.  
Su cosa basa tale osservazione?  Essenzialmente sul fatto che nella 
teoria neoclassica la struttura degli investimenti e la loro corrispon-
denza al risparmio, è fatta dipendere dal saggio di interesse che a sua 
volta determina il volume dell’accumulazione livellando l’utilità del 
reddito presente e di quello futuro. 
Andreatta tuttavia qui rileva come le combinazioni produttive poste 
in essere in una economia non siano solo il risultato delle diverse di-
sponibilità di fattori produttivi ma siano la risultante del concorso di 
molteplici elementi che la discostano da quella teoricamente ottimale. 
Tra gli elementi perturbatori se ne segnalano tre: il fatto che i prezzi 
dei fattori produttivi non riflettono sempre la relativa scarsità. Ad e-
sempio il lavoro può avere produttività bassa, o nulla, o anche nega-
tiva13  e a fronte di ciò il salario pagato deve comunque essere positi-
vo, anche per poter richiamare lavoro fuori dei settori preesistenti  
come artigianato e agricoltura14. Anche il fattore produttivo capitale 
non sempre riflette l’equilibrio tra preferenze temporali e produttività 
degli investimenti: l’equilibrio monetario può scostarsi da quello del-
le funzioni reali. 
Un ulteriore elemento considerato è quello del rischio e 
dell’incertezza che, essendo ben presenti agli imprenditori, influisce 
sulla scelta delle combinazioni produttive. Richiamandosi a Oskar 
Lange15, Andreatta sottolinea la necessità di scontare debitamente la 
valutazione dei redditi proprio per coprirsi dal rischio e ciò ha 
 

                                                 
12 Vedi anche il riferimento allo strumento analitico del “periodo di produzione” e-
laborato dalla scuola austriaca e alla controversia tra scuola austriaca e scuola anglo-
sassone delle “produttività del capitale”; riferimento per le rispettive posizioni a We-
ston Fred J., “Some Perspectives on Capital Theory”, in American Economic Re-
view, suppl., 1951. 
13 Si fa riferimento al caso in cui l’eccesso di manodopera può arrivare a disorganiz-
zare la produzione, come è avvenuto nel settore agricolo in base al Rapporto della 
Economic Commission for Europe del 1955. 
14 Cfr. Andreatta N., 1956 a, nota 2  a p. 33. 
15 Lange O., “Price Flexibility and Full Employment”, Blomington, 1945. 
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l’effetto di condizionare la valutazione dell’imprenditore in ordine 
all’utilizzo dei metodi. 
Il terzo elemento considerato, dopo i fattori produttivi e il rischio e 
incertezza, è quello della tipologia di mercato. Infatti solo 
nell’ipotesi di concorrenza perfetta la tecnologia adottata dall’impresa 
corrisponde a quella che massimizza il vantaggio sociale16. 
I  limiti evidenziati implicano secondo Andreatta la necessità di af-
frontare il tema delle alternative tecnologiche con una impostazione 
dinamica soprattutto perché  trattare di efficienza di combinazioni 
produttive in un contesto teorico statico impone l’esclusione della 
considerazione degli aggiustamenti che avvengono in tempo reale 
che sono momenti del processo di crescita non valutabili in un’ottica 
di statica comparata. Egli afferma perciò che rispetto “al discorso 
sulla efficienza o sulla inefficienza del sistema economico nello svi-
luppo, l’apparato della teoria del benessere tradizionale è del tutto 
sprovvisto di risposta”17. 
È necessario dunque elaborare un nuovo modello, e lo stesso non de-
ve  prescindere da alcune considerazioni di carattere generale - che 
muovano dalla considerazione che la struttura produttiva di un Paese 
è una “realtà organica” – sulla  tecnologia che potrebbe rivelarsi più 
consona allo sviluppo di un’area arretrata. 
Le interrelazioni tra decisione sulla tecnologia da implementare e 
settori correlati vanno infatti prese in attenta considerazione perché 
dal tipo di tecnologia possono dipendere molti elementi della struttu-
ra industriale che si va a costituire: dal capitale fisso sociale al capi-
tale umano e alla sua formazione, alla richiesta di assistenza di esper-
ti, alla necessità di sviluppare altre industrie di base. 
La prima delle considerazioni generali svolta da Andreatta riguarda 
la successione storica delle tecnologie e la diversa convenienza a che 
le stesse vengano ad oggi applicate. 

                                                 
16 Cfr. oltre al citato Lange, Fellner W.J., “Influence of Market Structures on Tech-
nological Progress”, in Quarterly Journal of Economics, 1951, p. 556; Harrod  R., 
Economic Essays, London 1952; Lombardini S., Il monopolio nella teoria 
economica, 1953. 
17 Andreatta N., 1956 a, p. 34. 
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L’interrogativo di fondo che Andreatta si pone, così come se lo pon-
gono in quegli stessi anni altri autorevoli economisti (Dobb e Singer 
tra gli altri), è se nei paesi in via di sviluppo debbano essere imitate 
le fasi dello sviluppo percorse dai paesi industriali, se si debba partire 
da tecnologie più partire da tecnologie più “vecchie” o da quelle più 
avanzate disponibili. 
Una tesi che va affermandosi in letteratura nel periodo in cui Andre-
atta scrive è che sia più conveniente applicare tecnologie superate per 
via della scarsa disponibilità di capitali e dell’abbondante offerta di 
lavoro non specializzato che caratterizzano i paesi arretrati e che ren-
dono quindi apparentemente logico l’impiego di tecnologia ad alto 
impiego di lavoro non specializzato e a basso impiego di capitale. 
Le implicazioni di tale tesi necessitano, si sostiene, di un supporto 
empirico maggiore di quello disponibile, soprattutto con riferimento 
alla funzione di produzione. 
Alcuni dati sono però disponibili e danno indicazioni non coincidenti 
con il ragionamento esposto a supporto dell’utilizzo di tecnologie 
meno avanzate: in particolare “contemporaneamente all’incremento 
della quantità di capitale, la produzione per addetto cresce più che 
proporzionalmente, di modo che la produttività del capitale (cioè 
l’inverso del fabbisogno per unità di produzione) quando esso sia in-
vestito nei nuovi processi, risulta aumentata”18. 
Il riferimento a supporto della tesi favorevole all’applicazione di tec-
nologie moderne nelle aree arretrate sono le analisi condotte da Le-
ontief sui trends dell’economia americana in Machines and Man19, 
ed anche le analisi presentate da Phelps Brown20, laddove mostra che 
“il progresso tecnologico avrebbe bilanciato la tendenza alla produt-
tività decrescente che si accompagna all’aumento della quantità di 
macchinario di un dato tipo per unità di lavoro”21. 

                                                 
18 Ivi, pp. 38-39. 
19 In “Scientific American”, n. 3, September 1952.  
20 “Accumulation Productivity and Distribution in British economy 1870-1939”,  in 
Economic Journal, 1953. 
21 Andreatta N., 1956 a, p. 39. 
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Queste e altre analisi citate inducono a considerare con cautela la tesi 
che la sostituzione del lavoro nei processi più avanzati abbia compor-
tato diminuzione della produttività media del capitale. 
Si dovrebbe altresì considerare che le tecnologie superate potrebbero 
magari esser nell’oggi prodotte con minore impiego di capitale gio-
vandosi di un generale progresso della organizzazione; si potrebbe 
altresì ritenere che oltre alle combinazioni produttive realizzate ne 
possano esistere infinite altre che possono mostrarsi più convenienti 
in diverse condizioni di mercato. 
Altri dati disponibili sono quelli relativi al confronto dei rapporti 
capital-reddito nelle diverse economie. L’analisi condotta sugli stessi 
non fa rilevare una tendenza in atto per i paesi in via di sviluppo22 a 
una struttura che comporti un minore fabbisogno di capitali23. 
Il rilevante supporto di letteratura utilizzato da Andreatta è evidente 
anche nel richiamo agli studi sul ristagno dai quali possono a suo pa-
rere derivare elementi utili, in particolare in relazione alla verifica 
della tesi secondo cui i mutamenti tecnologici implicano una doman-
da di capitale minore a fronte di un benefico effetto sulla riduzione 
dei costi unitari di produzione e di un elevato miglioramento della 
capacità produttiva. 
L’indicazione di fondo che si ricava dagli studi sul ristagno è infatti 
quella di un tendenza, storicamente realizzatasi, a concentrare gli 

                                                 
22 Si noti tuttavia che il termine qui utilizzato da Andreatta non è quello di paesi in 
via di sviluppo, bensì quello di “aree arretrate”  o “paesi meno sviluppati”, secondo 
la terminologia all’epoca promossa dagli studi di Francesco Vito. Tra i molti articoli 
in argomento si veda Vito, F., 1956, “Lo stato presente della teoria dello sviluppo 
economico e della teoria delle aree arretrate e il caso dell’Italia”, in I problemi dello 
sviluppo economico con particolare riguardo alle aree arretrate, Vita e Pensiero, 
Milano, pp. 7-30. 
23Tale considerazione è stata applicata anche all’economia italiana. Il riferimento di 
Andreatta è al contributo di Giuseppe De Meo “Aspetti quantitativi dell’economia 
italiana in rapporto alla disoccupazione e alla politica degli scambi” in Inchiesta 
parlamentare sulla disoccupazione, Roma, 1953, vol. IV. Le considerazioni svolte 
hanno fatto rilevare che “l’assetto industriale italiano, oltre a soffrire per la deficien-
za di capitali, è altresì in condizioni di inferiorità per la bassa produttività del capita-
le investito. Tale bassa produttività sarebbe imputabile alla vetustà degli impianti e 
alla scarsa utilizzazione della capacità produttiva disponibile” (Andreatta N., 1956, 
p. 41). 
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sforzi su miglioramenti “di dettaglio” dei nuovi processi, con conse-
guente diminuzione dei costi; tendenza che si collega all’aumento 
delle dimensioni aziendali. (dunque  miglioramento della tecnologia 
esistente e non mutamenti che rendano obsoleti gli impianti preesi-
stenti). In questo senso sono particolarmente importanti i già citati 
perfezionamenti relativi alla organizzazione dell’impresa. 
La tesi precedente è ribadita con chiarezza: “Il collegamento tradi-
zionale tra il progresso tecnologico e il consumo di maggior capitale 
è legato ad un’epoca in cui si sono susseguiti una serie di mutamenti 
rivoluzionari dei processi produttivi: il problema delle tecnologie per 
lo sviluppo delle aree arretrate si colloca comunque all’interno delle 
alternative che sono posteriori a questi  mutamenti”24. 
Da ciò discende, almeno come ipotesi di lavoro che, pure conside-
rando il capitale come il più importante fattore di limitazione dello 
sviluppo, il modo migliore per utilizzarlo sia quello di introdurre 
macchinari e impianti tecnologicamente avanzati. 
Questa l’ipotesi di partenza per un’analisi dinamica, che tuttavia ri-
chiede ulteriori elementi a sostegno. 
Un argomento di particolare interesse a sostegno di tale tesi si colle-
ga al tema della obsolescenza delle tecnologie. In una situazione ca-
ratterizzata da ritmo di crescita molto elevato infatti può modificarsi 
la disponibilità di fattori produttivi e a ciò può connettersi la conve-
nienza di nuove combinazioni degli stessi. Naturalmente a questo 
punto diventa economica la sostituzione degli impianti “qualora il 
risparmio nei costi totali che nella nuova situazione si consegue con 
l’adozione di tecniche più moderne supera il valore dei costi variabili 
dei vecchi procedimenti”25.  
Anche l’allargamento del mercato può indurre un simile effetto, ren-
dendo possibili nuove dimensioni aziendali. 
Un altro punto importante riguarda la concorrenza che viene a sorge-
re tra i procedimenti produttivi efficienti implementati nelle econo-
mie sviluppate e quelli adottati nelle economie in via di sviluppo. 
Una situazione simile non caratterizzava la industrializzazione dei 
“paesi pionieri” ma incide invece molto sul processo di industrializ-
                                                 
24 Andreatta  N., 1956 a, p. 44. 
25 Ivi, p. 45. 



 36

zazione dei paesi arretrati ad alta offerta di lavoro che si vedono co-
strette a razionalizzare i processi produttivi per mantenere i propri 
mercati26. 
L’ottica della analisi dinamica implica anche l’impossibilità di pre-
scindere dal fatto che il volume dell’accumulazione non è indipen-
dente dal tipo di tecnologia adottato. Ci si richiama in questa sede 
alla teoria del fondo salari dei classici per rilevare come possa costi-
tuire una “reale strozzatura del processo di sviluppo” (ivi, p. 47) il 
fatto che in un’economia ad alto impiego di lavoro una parte più am-
pia di beni salario sarà consumata dai lavoratori impegnati nel pro-
cesso produttivo e di conseguenza ne rimarrà una parte esigua per i 
lavoratori impegnati nella costruzione di nuovi beni di investimento. 
Da qui la considerazione che l’impiego produttivo di una ampia of-
ferta di lavoro deve poter contare su un adeguato ammontare di beni 
salario. 
Il punto che l’autore vuole evidenziare è analiticamente molto rile-
vante: in un’ottica dinamica la scelta della tecnologia  - si sostiene – 
non deve basarsi tanto sulla proporzione iniziale in cui sono presenti 
i diversi fattori produttivi quanto dal ritmo che si ritiene di imprimere 
all’accumulazione, in definitiva, dice Andreatta citando Dobb, “dalle 
preferenze temporali della comunità”27. 
Un elemento posto in luce dalla ricerche di Domar che viene qui ri-
chiamato è quello relativo al residuo, caratteristico solo delle econo-
mie dinamiche, tra le somme destinate ad ammortamento e quelle 
impiegate per il rinnovo degli impianti28.   
Il valore del residuo dipende dalla differenza tra la quota di reddito 
lordo imputato ad ammortamento, calcolata in funzione del capitale 
attuale, e volume dei beni fisici che devono essere sostituiti, che di-
pende invece dagli investimenti effettuati. Ne deriva che il valore del 

                                                 
26 Andreatta fa qui riferimento al caso del Giappone. 
27 Ivi, p. 48; riferimento a Dobb M., 1954, “Note sur « le degré d’intensité capita-
liste » des investissements dans les pays sous-développés ”, in Économie Appliquée, 
n. 3, Juillet-Septembre, pp. 303 sgg. 
28 I riferimenti di Adreatta sono a Domar, 1952, “Economic Growth an Econometric 
Approach”, in American Economic Review, suppl., pp. 491-492.; Domar, 1953, 
“Depreciation, Replacement and Growth”, in Economic Journal, pp. 1-32. 
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residuo è funzione del periodo di vita degli impianti e del saggio di 
crescita dell’economia e cresce con l’aumento di queste due variabili. 
Quale indicazione si può trarre, si chiede Andreatta, trarre da queste 
considerazioni? Sicuramente quella che ci sono investimenti che ri-
chiedono inizialmente un più alto coefficiente di capitale - con 
l’effetto di ritardare il ritmo iniziale di espansione dell’economia - 
che possono rivelarsi i più adatti a massimizzare il saggio di crescita 
su tempi più lunghi permettendo una più elevata accumulazione di 
capitale a fronte di una identica propensione al consumo. 
Anche qui, come rileva Andreatta, emerge una contraddizione tra ot-
timo dinamico e risultati spontaneamente raggiungibili dai meccani-
smi di mercato. L’investitore privato sarà indotto a formulare un pia-
no di investimenti che non tenga conto di questo effetto ma se si vuo-
le guardare alla massimizzazione del saggio di crescita la soluzione 
economicamente più conveniente può invece venire proprio da tec-
nologie a maggiore intensità di capitale. 
Un elemento - interessante anche nell’ottica delle riflessioni che 
l’autore svolgerà negli anni successivi - che viene preso in conside-
razione a partire dalle riflessioni precedenti sulla necessità di una so-
stituzione repentina delle tecnologie e sugli sprechi di capitale ad es-
sa connessi, è quello relativo agli ostacoli che incontra il processo di 
innovazione di una struttura produttiva non più efficiente, poiché la 
tecnologia sviluppata investe in profondità il funzionamento del si-
stema economico connettendo a sé elementi quali la dimensione a-
ziendale ottima, le economie esterne, la distribuzione di reddito e 
consumo tra gruppo sociali e altri elementi ancora. 
Si evidenzia qui la necessaria connessione tra innovazione e contem-
poraneità dello sviluppo in altri settori29, processo non automatico, 
non privo di attriti, difficile e costoso30. 

                                                 
29 Interessante il riferimento di Andreatta ai lavori di E. Dahmen 
sull’imprenditorialità svedese all’epoca non tradotti ma oggetto di un intervento ad 
un Convegno a S. Margherita su “Tecnologie, innovations et tranformation indu-
strielle d’ordre international”, cit. a p. 50 in nota. 
30 Un cenno è dedicato anche al problema della dimensione ottima degli impianti che 
si pone nei settori in cui solo l’accentramento della produzione può portare all’uso 
più economico delle scarse risorse di capitale. 
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Anche questo è un argomento contra rispetto all’introduzione di tec-
nologie sorpassate per l’industrializzazione delle aree arretrate. An-
che in questo caso sono dirimenti le implicazioni che derivano dalla 
considerazione delle imperfezioni dei mercati31, che incidono in mo-
do rilevante sul costo dei processi. 
Una prima conclusione alla quale si giunge a partire dalle considera-
zione svolte è che l’applicazione di tecnologie superate non assicura 
l’economicità del processo di sviluppo, rappresentando invece per 
molti aspetti una soluzione sbagliata anche rispetto all’obiettivo della 
massima occupazione. 
Lo stesso deve infatti essere visto in una prospettiva dinamica e non 
“perseguito nelle singole fasi del movimento di sviluppo a detrimen-
to  delle combinazioni produttive economicamente più efficienti”32. 
Ritardo nel processo di accumulazione, questione del residuo, perico-
lo di immobilizzare la struttura produttiva ad un livello arretrato: tutti 
questi elementi sono da tenere nella dovuta considerazione. È perciò 
a maggior ragione semplicistico ridurre il problema all’alternativa 
secca tra nuove e vecchie tecnologie33. 
La riduzione della questione della implementazione della tecnologia 
a un calcolo di costi e ricavi non tiene infatti nella dovuta considera-
zione l’importante aspetto delle relazioni tra la tecnologia e lo svi-
luppo generale della società nell’economia che si sta considerando, 
visto che ogni tecnologia richiede un certo sforzo di adattamento da 
parte dell’ambiente in cui viene inserita. 
Emerge qui la questione della produttività del lavoro, spesso connes-
sa a difetti nell’organizzazione più che a minore efficienza fisica del 
lavoratore o a sua bassa specializzazione. 
Molto importante il richiamo di Andreatta relativamente alla insosti-
tuibilità di una struttura industriale completa, ovvero differenziata 
                                                 
31 È presente nell’articolo un riferimento a Steindl J. 1952, Maturity and Stagnation 
in American Capitalism, che Andreatta recensisce accuratamente per la Rivista In-
ternazionale di scienze sociali nel 1956 (vd. a. 27, f.1, 1956, pp. 192-195).  
32 Andreatta N., 1956 a, p. 53. 
33 Andreatta rileva altresì che rimangono casi – come il tessile - in cui l’uso di tecno-
logie più arretrate può tradursi in effettivo risparmio di capitale. A sostegno di tale 
affermazione fa riferimento ai dati contenuti in Industrialisation and International 
Trade, Société des Nations, Genève, 1945, dove si sostiene appunto tale tesi. 
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nella specializzazione e dimensione delle imprese, per via delle eco-
nomie esterne ad essa connesse.  
Sui problemi posti dalla limitazione di figure imprenditoriali Andre-
atta si esprime a favore della costruzione di stabilimenti con “perso-
nale direttivo importato” nella convinzione che “imprese di minori 
dimensioni, anche se più costose in termini di uso di capitale, hanno 
talvolta il vantaggio di sollecitare capacità di risparmio e di direzione 
prima latenti”34. 
La riflessione conclusiva riporta alla scelta dei metodi di analisi: i 
metodi della statica non paiono adatti a interpretare la realtà dinami-
ca della politica di sviluppo, e “particolarmente ciò vale a proposito 
della tesi, secondo cui questa politica deve riprodurre le fasi che han-
no contraddistinto lo sviluppo delle economie attualmente industria-
lizzate senza invece prendere vantaggio dal progresso tecnologico 
nel frattempo intervenuto”35. 
 
5.2. Alternative tecnologiche e forme di mercato 
 
Il tema dell’inadeguatezza della teoria è molto presente negli scritti 
di questa coda degli anni Cinquanta. È spesso una premessa impor-
tante agli articoli e ne giustifica e valorizza i contenuti. È il caso que-
sto anche dell’articolo sull’ammortamento e i problemi della dinami-
ca36 nel quale Andreatta  sottolinea la difficoltà di valutare 
l’efficienza delle misure di politica economica dirette a stimolare gli 
investimenti privati a causa della inadeguatezza della teoria degli in-
vestimenti, sviluppata soprattutto in termini macro-economici. Il la-
voro esamina gli ammortamenti come importante fonte interna di fi-
nanziamento degli investimenti per l’impresa. Si guarda tra l’altro 
all’importanza di questa fonte addizionale di finanziamento in una 
economia con problemi di sviluppo. In particolare l’autore ritiene che 
in corrispondenza di numerose occasioni di investimento e di una 

                                                 
34 Andreatta N., 1956 a, p. 57. 
35 Ibidem.  
36 Andreatta, N., 1956 b, “L’ammortamento in relazione ad alcuni problemi di dina-
mica economica”, in Rivista internazionale di scienze sociali, gennaio-febbraio 
1956, pp. 12-31. 
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struttura dei mercati non cristallizzata “l’introduzione dell’am-
mortamento accelerato può costituire un incentivo adeguato ad un 
maggior flusso di investimenti; la piena occupazione ne riesce favo-
rita contemporaneamente ad un alto livello di accumulazione”37 ; di-
verso è il caso in cui ci si trovi in una situazione di maturità econo-
mica o di una struttura di mercato non concorrenziale.  
 
Il caso di una diversa struttura di mercato è proprio quello ripreso in 
un lavoro dell’anno successivo, nel quale Andreatta connette il tema 
delle alternative tecnologiche al problema della distribuzione facen-
do uno specifico riferimento all’oligopolio in quanto forma di merca-
to che fornisce il modello più realistico di comportamento imprendi-
toriale38. 
Tra le diverse alternative disponibili di progresso tecnico questo tipo 
di impresa tende a escludere quelle che comportano una riduzione di 
costi medi unitari solo attraverso più ampi costi totali, ovvero quelle 
che richiedono, per essere convenienti, una espansione della produ-
zione. Le imprese oligopolistiche si concentrano invece piuttosto 
“sui miglioramenti dei processi produttivi che consentono di produr-
re la medesima quantità di merci ad un costo totale minore attraverso 
il risparmio dell’input di qualche fattore produttivo. Quest’ultimo ti-
po di innovazioni è nella maggioranza dei casi risparmiatore di lavo-
ro”39. 
Dunque la situazione di mercato non concorrenziale si risolve nel 
promuovere un progresso tecnologico risparmiatore di lavoro che 
tende a ridurre la quota salari nel prodotto netto dell’industria40. 
                                                 
37 Ivi, p. 31. 
38 Andreatta N., 1957, “Inflazione salariale e distribuzione del reddito in una econo-
mia di oligopoli”, in Rivista internazionale di scienze sociali, novembre-dicembre 
1957, pp. 27. 
39 Andreatta N., 1957, p. 9; riferimenti in nota a Lombardini S., 1953, Il monopolio 
nella teoria economica, cit.; e a Sylos Labini P., 1954, “Monopoli, ristagno econo-
mico e politica keynesiana”, in Economia internazionale, 1954, pp. 758-775. 
40 Seguendo l’analisi svolta da Andreatta, se il progresso tecnico  fosse egualmente 
distribuito nei diversi settori dell’economia e avesse ritmo costante nel tempo non si 
porrebbero problemi inflazionistici neppure rispetto al funzionamento di una eco-
nomia di oligopoli, ma ciò non avviene, e di norma il progresso tecnico si concentra 
in alcuni settori e si verifica in modo discontinuo. Ciò complica moltissimo “il pro-
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Il tema è per Andreatta l’occasione per mostrare la propria stima nei 
confronti degli economisti che, sviluppando alcune linee presenti nel 
Treatise on Money di Keynes hanno tentato di costruire una teoria 
macroeconomica della distribuzione che spieghi la divisione del red-
dito nazionale tra salari e profitti in modo meno irrealistico e insod-
disfacente della teoria marginalistica41.  
 
Qualche considerazione è rivolta alla applicazione delle tendenze ti-
piche del riformismo sociale nelle economie in via di sviluppo. Ri-
spetto a ciò si evidenzia come i riflessi negativi sul meccanismo di 
sviluppo possano essere più evidenti rispetto ai possibili vantaggi per 
i lavoratori. 
In tali contesti il progresso tecnico rivela una tendenza ancora mag-
giore a localizzarsi solo in alcune industrie. È probabile che in tali 
economie i redditi addizionali dei lavoratori siano comunque spesi in 
consumi alimentari o manufatti di un settore pre capitalistico. Essen-
do l’offerta degli stessi per lo più inelastica si avrà almeno nel breve 
periodo un aumento dei prezzi in risposta all’accresciuta domanda e i 
lavoratori i cui salari sono cresciuti otterranno una maggior quota di 
beni-salario solo a spese del consumo degli altri lavoratori. Ecco un 
caso in cui le imprese del settore tecnicamente più avanzato “sem-
brano le più idonee ad indirizzare gli investimenti e la redistribuzione 
dei profitti può ritardare quindi la crescita dell’economia” (Andreatta 
N., 1957, p. 25.). 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
blema di assorbire i guadagni di produttività attraverso la politica salariale” (Andre-
atta N., 1957, p. 12). Per il processo che viene a innescarsi risulta inevitabile che se i 
lavoratori di industrie a elevata innovazione tecnologica riescono a ottenere aumenti 
nelle retribuzioni commisurati agli aumenti nella produttività del lavoro, il livello 
generale dei prezzi subirà una inevitabile spinta verso l’alto, non del tutto assorbibile 
dall’incremento medio di produttività dell’intero sistema. 
41 Il riferimento esplicito è, come ci si poteva attendere, a Robinson e a Kaldor, ma 
anche a Kalecki e a Steindl. 
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5.3. Per una politica di investimenti per lo sviluppo 
 
Le conclusioni dell’articolo del 1956 vengono riprese nell’incipit di 
un importante lavoro che Andreatta pubblica nel 195942, per andare 
oltre l’analisi condotta.  
Il problema posto al centro rimane quello della difficile scelta delle 
combinazioni produttive ottimali per una politica di sviluppo nelle 
economie arretrate. 
Se la tesi più convincente è quella di impiegare quelle tecnologie che 
rendono massima la produzione, il quadro si complica nel momento 
in cui viene in luce come fattore limitativo dello sviluppo l’offerta 
scarsa di capitale a cui si collega la disoccupazione o sottooccupa-
zione di molta manodopera. In tale contesto infatti la massimizzazio-
ne della produzione dovrebbe aversi impiegando il maggior numero 
possibile di lavoratori per unità di capitale, per massimizzare il rap-
porto produzione-capitale. 
Ma, sottolinea Andreatta, se la scelta delle tecnologie avviene 
nell’ambito di imprese private che guardano alla massimizzazione 
del profitto, non sarà questa la soluzione prescelta. 
Si evidenzia così “un conflitto tra calcolo economico privato, e cal-
colo economico in termini di produttività sociale”43. 
Sulla questione sono ampi i riferimenti alla letteratura citati da An-
dreatta. Oltre a Lewis (The Theory of Economic Growth, 1955) si fa 
riferimento alle tesi sostenute nei rapporti delle Nazioni Unite, da 
Nurske e da Singer44. Sono altresì ricordati i lavori di Polak e di Bu-

                                                 
42 Andreatta N., 1959, “Un modello per la determinazione della politica degli inve-
stimenti nelle economie in sviluppo”, in  Studi Urbinati a. XXVII, 1959, Giuffrè, 
Milano. Andreatta in una nota iniziale ringrazia C.F Manara dell’Università di Pavia 
con cui ha discusso gli aspetti matematici del saggio. Cfr. Quadrio Curzio A., 1988, 
“Carlo Felice Manara su economia e matematica”, in Aa.Vv., Rendiconti del semi-
nario matematico di Brescia. Saggi in onore di Carlo Felice Manara, Milano, Vita e 
Pensiero, pp. 161-189. 
43 Andreatta N., 1959, p. 1. L’autore fa qui un interessante riferimento a W.A. Le-
wis, The Theory of Economic Growth, 1955 e alle osservazioni sul salario del lavo-
ratore che non riflette il costo sociale reale. 
44 Nurske R., 1953, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 
New York; Singer H.W., Problems of Industrialisation of Underdevelped Countries, 
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chanan45 che propongono come criterio di priorità per gli investimen-
ti in aree caratterizzate da scarsità di capitale il rapporto tra la produ-
zione annuale e lo stock di capitale necessario per porla in essere.  
Si evidenzia come Kahn e Chenery46 abbiano corretto la proposta 
precedente formulando il criterio della produttività marginale sociale 
degli investimenti, del quale il criterio del massimo rapporto produ-
zione-capitale rappresenta un caso limite quanto tutto il lavoro non 
ha un costo-opportunità. In base a tale criterio occorre investire dove 
l’investimento addizionale determina il più elevato incremento della 
produzione nazionale.  
Andreatta riprende anche con attenzione l’analisi di Dobb47 che non 
ritiene che i criteri massimizzanti impiegati nell’analisi statica siano 
adatti a delineare la politica di investimenti nei paesi sottosviluppati; 
in questa aree infatti a parere di Dobb la violazione della regola di 
massimizzazione della produzione in ciascun periodo può permettere 
di raggiungere risultati superiori in termini di occupazione o di pro-
duzione ad una data scadenza futura: “una sequenza di produzioni 
«non efficienti» può esser la giusta politica per garantire il massimo 
saggio di crescita della variabile-obiettivo”48. 
Tale risultato si deve al fatto che la scelta di una soluzione tecnologi-
ca non risulta ininfluente rispetto alla distribuzione del reddito, che a 
sua volta ha implicazioni sulla offerta di risparmio e sulla formazione 
del capitale. Alle soluzioni tecniche che comportano lavorazioni a 
bassa intensità di capitale si connette in genere un surplus di beni sa-
lario - dato dalla differenza tra produzione e consumo dei lavoratori 

                                                                                                        
in Dupriez L.H., (ed.), 1955, Le progrès economique, Institut de Recherches Econ. 
et Sociales, Louvain. 
45 Polak J.J., “Balance of Payments Problems of Countries Reconstructing with the 
Help of Foreign Loans”, in Quarterly Journal of Economics, 57, 1943, pp. 208-240; 
Buchanan J., 1945, International Investments and Domestic Welfare, New York. 
46 Kahn A.E., 1951, “Investment Criteria in Development Programs”, in Quarterly 
Journal of Economics, 1951; Chenery H.B., “The Application of Investment Crite-
ria”, in Quarterly Journal of Economics, 1953. 
47 Dobb M., 1956, “Second Thoughts on Capital Intensity of Investments”, in Re-
view of Economic Studies, 24, n.1, pp. 33-42. 
48 Andreatta N., 1959, cit., p. 2. 
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addetti al settore - minimo e ciò minimizza il numero dei lavoratori 
che possono essere impiegati per produrre beni strumentali. 
A questo ragionamento si connettono i lavori di chi ha sostenuto co-
me criterio della politica di investimento per lo sviluppo il massimo 
saggio marginale di reinvestimento pro capite49. 
La documentata rassegna della letteratura in cui sono evidenziate po-
sizioni teoriche contrastanti sembra contenere una importante moti-
vazione perché non si ritenga “un’inutile fatica quella di formalizzare 
in maniera rigorosa il problema mediante l’uso di un modello”50 . 
È un modello che, come esplicita l’estensore, presenta punti di co-
munanza con tentativi analoghi51 ma anche diversità di approccio a-
nalitico e importanti differenze nelle premesse. In particolare: si 
ammette l’ipotesi che le tecnologie possano essere mutate in ogni pe-
riodo del programma; sono considerati vincoli all’espansione degli 
investimenti sia la disponibilità di beni-salario che la capacità pro-
duttiva dell’industria dei beni strumentali; sono possibili diverse al-
ternative anche per la produzione di beni di investimento. 
Dunque il modello viene costruito allo scopo di affrontare la proble-
matica della individuazione della politica per gli investimenti per lo 
sviluppo economico a fronte delle manchevolezze e contraddizioni 
riscontrate nella letteratura esaminata. 
Di tale modello per la politica degli investimenti per lo sviluppo si 
elencano anzitutto le caratteristiche52 tra le quali troviamo esplicitato 

                                                 
49 Il riferimento è ai lavori di Galenson e Leibenstein, “Investment Criteria, Produc-
tivity and Economic Growth”, in Quarterly Journal of Economics 1955; Meier e 
Baldwin, Economic Development, New York 1957. 
50 Andreatta N., 1959, cit., p. 3. 
51 Viene citato Sen A., 1957, “Some notes on the Choice of Capital-Intensity in De-
velopment Planning”, in Quarterly Journal of Economics. 
52 Tra le caratteristiche esplicitate troviamo che: al tempo 0 in una economia di tipo 
arretrato c’è disponibilità di una quota di reddito nazionale per dar via a un processo 
di accumulazione del capitale; sono presenti nell’ambito del settore in sviluppo (ag-
giunto all’economia di sussistenza) due industrie: quella dei beni di investimento (I 
settore); quella dei beni di consumo o beni-salario (II settore); in ogni settore esiste 
una diversa funzione della produzione; la forma è identica (omogenee di primo gra-
do) ma le costanti sono diverse. Il progresso tecnico è incorporato nel modello con 
l’assunzione che in entrambe le funzioni ci sia un fattore moltiplicativo funzione del 
tempo; il periodo di produzione è costante e uguale nei due settori (il capitale pro-
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che l’obiettivo della programmazione è la massimizzazione 
dell’occupazione complessiva al tempo n del settore in sviluppo53.  
La procedura seguita nel modello, come esplicitato nell’obiettivo è 
quella di attribuire valore solo al  livello finale di occupazione. Tale 
scelta è giustificata, a parere di Andreatta, nel caso in cui n non sia 
eccessivamente lontano; in considerazione dell’esistenza di interrela-
zioni tra le funzioni di utilità dei diversi soggetti54. 
L’obiettivo della massimizzazione dell’occupazione complessiva al 
tempo n del settore in sviluppo, è subordinato alla condizione che “la 
massimizzazione venga effettuata senza che si sia mai, in nessun pe-
riodo della programmazione, lasciata, totalmente o parzialmente, inu-
tilizzata la capacità produttiva esistente”55. È una condizione che, 
come rileva l’autore, limita il campo dei valori che la variabile obiet-
tivo può assumere. 
 
 
 
 

                                                                                                        
dotto entra in funzione solo nel periodo successivo); i beni capitali non sono trasfe-
ribili da un settore all’altro, né modificabili; è impossibile cambiare le proporzione 
tra beni capitali e lavoro se non all’inizio di ciascun periodo; all’interno del periodo 
non c’è sostituzione dei beni capitali; il salario è fissato per tutti gli n periodi del 
programma. 
53 Su questa caratteristica del modello, in considerazione della sua rilevanza, si apre 
una importante parentesi. Andreatta infatti puntualizza come molte delle discussioni 
sui criteri di investimento potrebbero essere superate quando nella definizione 
dell’obiettivo fosse esplicitamente indicata la dimensione tempo. Ciò infatti costrin-
gerebbe a concentrarsi più che sulla correttezza delle deduzioni economiche “sui 
giudizi di valore che sono alla base della scelta di un dato orizzonte temporale del 
piano” (Andreatta N., 1959, p. 6). L’insistenza sull’approccio dinamico sembra 
quindi trovare un fondamento etico oltre che analitico. 
54 L’aumento di lavoratori impiegati nel settore sviluppato, si sostiene, godendo gli 
stessi di un livello di consumi superiore a quello di chi vive nel settore pre-
capitalistico, riduce l’utilità che essi possono trarre da un paniere di consumo inva-
riato. Questo potrebbe portare a situazioni di tensione sociale. Per questo può rive-
larsi opportuno un iniziale periodo di  forte accelerazione del processo di accumula-
zione (n non troppo ristretto) che renda possibile l’estensione dell’impiego dei lavo-
ratori nelle nuove occupazioni prima che le tensioni oltrepassino la soglia critica. 
55 Andreatta N., 1959, p. 7. 
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5.4. Produttività privata e produttività sociale 
 
Un’importante istanza presente nel saggio sembra essere quella di 
voler riconsiderare l’antiteticità dei criteri di produzione massima per 
unità di capitale e di massimo saggio di profitto, considerati caratte-
ristici, rispettivamente, di un calcolo in termini di produttività privata 
e di un calcolo in termini di produttività sociale 
Anche nell’ambito di un calcolo in termini di produttività sociale si 
citano del resto gli opposti estremi di chi sostiene il criterio del mas-
simo saggio di reinvestimento56 e di chi, sostenendo il criterio del 
massimo rapporto produzione-capitale o quello della produttività 
marginale sociale, ha sostenuto l’adozione di tecnologie meno capi-
talistiche di quelle che sceglierebbero i privati57. 
Andreatta sostiene che questi criteri possano non essere antitetici a 
condizione che si definisca l’ambito temporale entro cui si desidera 
perseguire l’obiettivo di rendere massima l’occupazione: se n è 
all’infinito allora la massimizzazione richiede l’utilizzo del rapporto 
lavoro-capitale minimo (à la Galenson); se invece si prospetta una 
pianificazione a breve scadenza, con n=1 allora è l’altro il criterio 
che permette di ottenere il livello di occupazione più elevato. 
Con n compreso tra questi due estremi è richiesta una corretta pro-
grammazione per mutare il rapporto tra lavoro e investimento di pe-
riodo in periodo.  
Il passo successivo è quello di indagare quale sia l’andamento, in uno 
sviluppo ottimale, del saggio marginale di sostituzione del capitale e 
del lavoro nei due settori considerati. 
Andreatta dopo aver verificato che esiste una condizione di ugua-
glianza dei saggi marginali di sostituzione pone in evidenza le impor-
tanti conseguenze che tale condizione ha per l’organizzazione di una 
economia pianificata, dove “non si rinunci ad usare il sistema dei 
prezzo per indurre le imprese ad effettuare decisioni non difformi 
dall’ottimo collettivo”. Infatti, prosegue l’autore, “poiché le combi-
nazioni produttive che sono richieste dalla realizzazione degli obiet-
tivi del piano sono tali che, in ciascun periodo, i saggi marginali di 
                                                 
56 Il citato Galenson W. e Leibenstein H., 1955. 
57 I citati Buchanan J.,1945;  Kahn  A.E., 1951; Chenery H.B., 1953. 
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sostituzione debbono essere eguali in tutti i settori, un unico sistema 
di prezzi-ombra è sufficiente per indurre le imprese a scegliere le 
tecnologie volute”58, diversamente da quando accade in economie 
pianificate dove invece il costo del capitale è diverso nei diversi set-
tori dell’economia. 
Le conclusioni a cui giunge l’autore al termine della sua complessa 
analisi sono molteplici. 
La prima delle stesse è quasi un canone metodologico: l’esistenza di 
una pluralità di criteri non va intesa come esistenza di ragionamenti 
veri o falsi ma deve indurre a ritenere errata l’assolutizzazione di 
precetti che invece hanno un ambito di validità circoscritto, che spes-
so non viene chiarito: “non esiste una ‘regola’ unica, indipendente-
mente dal concreto contesto di ipotesi, di presupposti e di obiettivi in 
cui si colloca il giudizio sulle decisioni di investire”59. 
A ciò segue che la scelta delle tecnologie è un aspetto non disgiungi-
bile dagli altri della strategia di sviluppo; lo è perché condiziona 
l’ammontare del risparmio, la distribuzione della nuova capacità 
produttiva tra i settori, il futuro saggio di crescita. 
Il legame tra alternative tecnologiche e programmazione appare qui 
evidente: se di tecnologia ottima si parla, lo si deve fare in relazione 
agli obiettivi della politica.  
Se l’obiettivo è, come nel caso del saggio in questione, quello della 
massima occupazione a una data futura, la combinazione produttiva 
ottima ai fini del raggiungimento dello stesso varia di periodo in pe-
riodo. In particolare nei primi periodi appare prossima a quella che 
sarebbe scelta da imprenditori privati in una fase in cui una elevata 
percentuale degli investimenti è diretta ad allargare la capacità pro-
duttiva del primo settore, ciò che porta a una elevato valore del sag-
gio di crescita della produzione dei beni strumentali. Successivamen-
te, dapprima più lentamente e poi in modo più rapido, la intensità di 
capitale delle combinazioni produttive ed anche il rapporto tra inve-
stimenti nel primo e nel secondo settore, diminuiscono fino a valori 
limite intrinseci in tecnologie che comportano l’uguaglianza del sala-
rio alla produttività media del lavoro, la sospensione degli investi-
                                                 
58 Andreatta N., 1959, p. 19. 
59 Ivi, p. 21. 
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menti nel primo settore, l’arresto del saggio di crescita 
dell’accumulazione del capitale 60. 
Un elemento di riflessione conclusiva è sviluppato anche a partire 
dall’esame dell’opportunità di sviluppare le cottage industries, che 
impiegano molto lavoro e poco capitale. In base all’analisi svolta 
queste potrebbero essere convenienti solo in alcuni settori (ad esem-
pio in quello dei beni di consumo) e solo nella prima fase del piano. 
Tuttavia secondo l’autore non è conveniente discriminare i vari setto-
ri con l’impiego di tecnologie più e meno capitalistiche essendo quel-
la dell’eguaglianza in ciascun periodo del saggio marginale di sosti-
tuzione una delle condizioni per un programma efficiente. Non appa-
re neppure conveniente l’uso di queste tecnologie a bassa intensità di 
capitale nelle prime fasi del piano nelle quali invece, come si è detto, 
la priorità è l’aumento dell’accumulazione di capitale. È solo dopo 
che la stessa abbia raggiunto dimensioni confortanti che l’accento 
può spostarsi sull’incremento dell’occupazione61. 
 
 
6. Sviluppo, sottosviluppo e programmazione 
 
6.1. Una pluralità di possibili saggi di sviluppo 
 
A fronte dei numerosi elementi conclusivi che caratterizzano il lavo-
ro del 1959, l’autore sottolinea però come a suo parere l’interesse 
maggiore del modello stia soprattutto nel fatto che esso può fornire 
uno strumento per affrontare una serie di problemi dinamici molto 
rilevanti: quale effetto ha sulla programmazione ottima un mutamen-
to di tecnologia? Il progresso tecnico influenza maggiormente gli o-
biettivi del piano a seconda del settore in cui si localizza? Quale sag-
gio di aumento di salario è compatibile con gli obiettivi del piano?. 
Questi stessi interrogativi rendono evidente come nel percorso di ri-
cerca di Andreatta sia ormai centrale il tema della programmazione. 
Egli stesso lo rende ancor più esplicito ripubblicando il lavoro del 
1959 come prima parte di un volumetto che esce nel 1961 con il tito-
                                                 
60 Cfr. Andreatta N., 1959, p. 22. 
61 Ritroviamo qui una tesi già sostenuta in Andreatta N., 1956 a.  
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lo Calcolo economico e programmi di sviluppo62.  Se la prima parte 
di questo lavoro è la ripresa del saggio del 1959, la seconda parte – 
che dà il titolo alla pubblicazione – ne è certamente l’ideale prosecu-
zione.  
Nella prefazione al volume Andreatta rivela elementi utili alla collo-
cazione di questo lavoro nella sua produzione scientifica e nel clima 
culturale del tempo. 
E spiega anche l’evoluzione del suo percorso di ricerca del resto ben 
individuabile ripercorrendo sia gli scritti precedenti sia la ricca bi-
bliografia che assume come riferimento nei suoi lavori. 
Come si è visto nel lavoro del 1959 qui ripreso, Andreatta ha voluto 
esaminare l’argomento dei criteri di scelta in un’economia in svilup-
po, elaborando un modello per determinare le condizioni di una pia-
nificazione fisica, senza mercato, con l’obiettivo di massimizzare 
l’occupazione. 
Successivamente, come ci rivela l’autore stesso, viene indotto da ap-
profondimenti nella letteratura dell’economia del benessere a consi-
derare la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti “in modo da 
costruire un nuovo capitolo dell’economia del benessere, quello rela-
tivo all’efficienza di un processo di accumulazione del capitale”63. 
Un ulteriore elemento che si rivela per noi utile all’inquadramento 
del saggio sono i ringraziamenti espressi a F. Modigliani e a M. 
Dobb con cui Andreatta ci rivela di aver discusso alcuni punti della 
ricerca in occasione dei seminari organizzati presso l’istituto di Eco-
nomia di Urbino64.  
Calcolo economico e programmi di sviluppo si sofferma sulle condi-
zioni necessarie per una programmazione fisica intesa a massimizza-
re il saggio di crescita in condizioni di concorrenza. 
Il lavoro è suddiviso in quattro parti che corrispondono a momenti 
successivi di studio della problematica in oggetto. L’autore parte dal-
la discussione su un modello di crescita a saggio costante; esamina 

                                                 
62 Andreatta, N., 1961, Calcolo economico e programmi di sviluppo, Milano, Giuf-
fré. 
63 Andreatta N., 1961, cit., prefazione. 
64 Sono presenti anche in questa circostanza i ringraziamenti a C.F. Manara per gli 
aspetti matematici. Cfr. nota 42.  
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successivamente le condizioni di efficienza per un programma inter-
temporale; si pone la questione della generalizzazione del modello di 
programmazione al caso di m beni; studia infine il caso dello svilup-
po efficiente con offerta di lavoro limitata. 
In apertura Andreatta richiama alla compresenza di letteratura “de-
scrittiva” sullo sviluppo economico e di letteratura che ricorre 
all’impiego di tecniche matematiche e quantitative per individuare le 
interrelazioni dinamiche delle variabili da cui dipende il saggio di 
crescita e per determinare una efficiente distribuzione delle risorse65. 
A fronte del limite della stilizzazione della realtà proposta nella mo-
dellistica Andreatta tiene a rimarcare l’importanza di questi studi a-
stratti di programmazione di uno sviluppo efficiente a cui la letteratu-
ra descrittiva consente di individuare i vincoli e gli obiettivi strategici 
ai fini dello sviluppo. 
Per cercare di orientare in modo corretto lo studio di questi temi oc-
corre “riformulare in senso dinamico alcuni teoremi classici 
dell’economia del benessere”66, e questo è l’obiettivo che l’autore si 
propone. 
Stanti le imperfezioni che impediscono il funzionamento di alcuni 
meccanismi economici – Andreatta fa ad esempio il caso dei prezzi, 
e della necessità di impiegare prezzi-ombra laddove tale meccanismo 
non riesca a funzionare – si sottolinea l’importanza di costruire mo-
delli che “almeno concettualmente forniscano il modo di individuare 
quale sia l’ottima distribuzione delle risorse”67. Una volta nota questa 
linea ideale si potrà infatti tentare di correggere la direzione 
dell’economia (nel caso specifico i prezzi reali). 
La posizione è chiaramente espressa: “senza l’impiego, anche a livel-
lo teorico, di metodi quantitativi, non sembra a chi scrive possibile 
aggredire in modo adeguato questo vasto campo di problemi”68. 

                                                 
65 Si veda Lombardini S., 1955, “L’analisi quantitativa nell’indagine dell’efficienza 
degli investimenti in una politica di sviluppo delle aree arretrate”, in I problemi dello 
sviluppo economico con particolare riguardo alle aree arretrate, Vita e Pensiero, 
Milano, pp. 233-279, al quale anche Andreatta fa riferimento. 
66 Andreatta N., 1961, p. 35. 
67 Ivi, p. 36. 
68 Ivi, p. 37. 
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Nella discussione del modello di crescita a saggio costante, Andreat-
ta fa riferimento a un modello di crescita tipo Harrod – Domar con 
alcune caratteristiche differenti: il modello ipotizza l’esistenza di due 
beni prodotti da due industrie caratterizzate da funzioni della produ-
zione differenti. Si tratta del modello a due settori che ha costituito la 
base teorica per il primo piano indiano69. 
Altra ipotesi è quella che i processi produttivi dei due beni ammetto-
no la possibilità di sostituzione tra lavoro e beni capitali. Si assume 
dunque l’esistenza di due funzioni della produzione di tipo neo-
classico, di una “pluralità di attività” in termini di programmazione 
lineare70. 
Non c’è invece funzione del consumo e si ipotizza, come nei classici, 
che i lavoratori consumino un salario di sussistenza e che dunque per 
occupare un nuovo lavoratore sia necessario produrre un volume ad-
dizionale di beni di consumo uguale al livello di sussistenza. 
Si introduce così un campo di indeterminazione molto più ampio di 
quello presente nel modello di Harrod - Domar.  
Esiste dunque nel modello una pluralità di saggi di sviluppo possibili 
e si apre il problema della scelta tra gli stessi. I passaggi analitici del 
modello conducono ad un punto in cui, reintroducendo l’intero spet-
tro delle tecniche possibili e date le funzioni della produzione esi-
stenti, si ha una pluralità di possibili saggi di sviluppo, ciascuno dei 
quali dipende dalla coppia di tecnologie costanti nel tempo che si de-
cide di utilizzare. 
Tra questi saggi si tratta di ricercare quello più elevato, ovvero a cer-
care la combinazione tra la coppia di tecnologie che rende massimo 
il saggio di sviluppo.  
Oltre a considerare le condizioni fisiche di una pianificazione ottima 
dello sviluppo - intesa come di massimizzazione di saggio di crescita 
del capitale - che fornisca regole ad un ufficio centrale di pianifica-
zione, si considera anche l’ipotesi che la produzione sia decentrata 
tra numerose imprese che operino secondo le regole della concorren-

                                                 
69 Cfr. Mahalanobis P. C., 1953, “Some Observations on the Process of Growth of 
National Income”, in Sankhya, sept. 1953 e in “The Approach of Operational Re-
search to Planning” in Sankhya., dec. 1955. 
70 Cfr. Andreatta N., 1961, p. 37. 
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za perfetta, sia perché siano effettivamente imprese private, sia – nel 
caso di un’economia socialista – perché tali regole siano loro imposte71.  
Altra ipotesi introdotta è che la funzione della produzione di ciascuna 
impresa riproduca quella dell’intera economia. 
La conclusione a cui si giunge dopo vari passaggi analitici è che “il 
funzionamento di un sistema concorrenziale conduce … le imprese a 
scegliere le stesse tecniche che sceglierebbe un pianificatore interes-
sato a massimizzare il saggio di sviluppo dell’economia”72.  
Dunque per massimizzare la crescita non si debbono forzatamente 
scegliere le tecnologie più capitalistiche - errore che Andreatta attri-
buisce, ad esempio all’analisi di Leibenstein e Galenson citata in 
precedenza - la cui scelta non deve invece essere indipendente dal 
livello salariale esistente nell’economia. 
Naturalmente non sfugge all’autore che le conclusioni a cui è giunto 
“sull’identità delle condizioni necessarie per una programmazione 
fisica intesa a massimizzare il saggio di crescita con le condizioni di 
concorrenza” sono le stesse a cui giunge von Neumann in “A Model 
of Economic Equilibrium”, dove dimostra anche che il saggio di inte-
resse in equilibrio deve essere uguale al massimo saggio di crescita73. 

                                                 
71 Cfr. Lange O, 1938, On the Economic Theory of Socialism, Minnesota;  ma anche 
Modigliani F., 1947, “L’organizzazione e la direzione della produzione in 
un’economia socialista”, in Giornale degli Economisti, settembre-ottobre, pp. 441-
514. 
72 Andreatta N., 1961, p. 46. 
73 von Neumann J., 1945, “A Model of Economic Equilibrium” in Review of Eco-
nomic Studies, vol. 13, n. 1, pp. 1-9.; l’articolo esce prima in tedesco nel 1937 dopo 
essere stato presentato a Princeton nel 1932; la traduzione italiana “Un modello di 
equilibrio economico generale” è pubblicata in L’industria nel 1952, ma Andreatta 
non la cita. Si ricorda che in tale modello di equilibrio evolutivo il saggio di espan-
sione di equilibrio, il massimo fisicamente consentito dalle condizioni tecnologiche, 
è uguale al saggio di interesse di equilibrio, il saggio minimo al quale è possibile un 
sistema di prezzi senza profitti). Si ricorda altresì che rispetto alla impostazione wal-
rasiana muta in von Neumann il concetto di distribuzione per il quale il maggior va-
lore della produzione nel periodo corrente rispetto al periodo precedente (ossia ri-
spetto al valore dei costi del periodo corrente, poiché non esistono fattori produttivi 
originari a cui possa essere imputato) ha la natura di un “residuo” e richiama al con- 
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La massimizzazione del saggio di crescita del capitale è però solo 
uno dei possibili obiettivi del programma di sviluppo. Altri obiettivi 
possono divenire prioritari, come ad esempio quello di massimizzare 
entro un tempo dato il lavoro occupato nel settore più avanzato 
dell’economia. 
Andreatta rileva come nel caso in cui l’orizzonte temporale sia molto 
ampio, tendente all’infinito, le tecnologie che soddisfano alle condi-
zioni necessarie per la massimizzazione della variabile obiettivo la-
voro occupato sono le stesse che massimizzano il saggio di crescita 
del capitale. 
Dunque più è ampio l’orizzonte temporale e più si attenua il conflitto 
tra obiettivo di massima crescita e obiettivo di massima occupazione. 
Dal lato opposto sta la situazione in cui tutto il capitale è investito 
nel settore che produce beni salario e si impiegano tecnologie poco 
capitalistiche per massimizzare l’impiego di lavoro istantaneo. 
Restringendo il periodo entro il quale si vuole ottenere il massimo 
impiego la tecnologia diventa progressivamente meno capitalistica. 
Ogni orizzonte temporale è dunque caratterizzato da una specifica 
combinazione di tecniche produttive e da una specifica distribuzione 
delle risorse tra i diversi settori dell’economia, associate a quel sag-
gio di sviluppo che rende massima la funzione obiettivo. Quello che 
è chiamato massimo non è necessariamente scelto per ogni variabile 
obiettivo e per ogni orizzonte temporale. 
 
6.2. Programmazione lineare e soluzione dei problemi di scelta 
 
Il passo successivo dell’analisi, che va sotto il titolo di condizioni di 
efficienza per un programma intertemporale, vuole valutare in quali 
limiti si possa considerare efficiente uno sviluppo di tipo equilibrato. 
L’autore sa che la valutazione dell’efficienza di un processo dinami-
co di accumulazione è un problema teorico oggetto di studi impor-
tanti e a lui temporalmente molto vicini. Egli cita tra gli altri Malin-
vaud e il suo “Capital Accumulation and Efficient Allocaton of Re-

                                                                                                        
cetto classico di sovrappiù e a quello marxiano di plusvalore. Cfr. Napoleoni C. e 
Ranchetti F., Il pensiero economico del Novecento, Einaudi, Torino, 1990. 
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sources”74; cita inoltre  Dorfman , Samuleson, Solow e il loro Linear 
Programming an Economic Analysis75. Quest’ultimo riferimento è di 
particolare importanza perché ci dice di quanto Andreatta sia attento 
all’evoluzione del dibattito teorico che in questi anni, a partire dalle 
ipotesi di von Neumann sulla costanza dei rapporti tra livelli produt-
tivi, va nella direzione della elaborazione del “teorema 
dell’autostrada” con cui si dimostra che, affinché la produzione che 
si vuole  conseguire risulti massima, il sistema dovrebbe seguire un 
percorso dalla configurazione iniziale di equilibrio di von Neumann - 
(quella a cui corrisponde il massimo possibile saggio di espansione 
comune a tutti i processi - , seguendo tale equilibrio per la maggior 
parte del tempo  e discostandosi poi dallo stesso  per il conseguimen-
to della configurazione desiderata. L’equilibrio di von Neumann  re-
sta dunque quello di  massima efficienza per lo sviluppo di lungo pe-
riodo76.  
Essendo dunque il problema quello di valutare l’efficienza di un pro-
cesso dinamico di accumulazione occorre precisare cosa si intenda 
per efficiente, sotto il profilo dell’efficienza tecnica; citando Koo-
pmans Andreatta definisce tale un processo se “non esiste un diverso 
programma, realizzabile con le risorse  e con le tecnologie disponibi-
li, che permette di produrre una maggior quantità di una delle merci 
desiderate e lo stesso ammontare di tutte le altre merci desiderate”77. 
Si inserisce così nell’analisi di Andreatta la programmazione lineare 
come tecnica per la risoluzione di problemi di scelta. 
Come è noto, come strumento teorico, la programmazione lineare si 
rivela utile per precisare col massimo rigore i problemi relativi 
all’efficienza, dimostrando che ad ogni programma ottimo corri-
sponde un unico e ben determinato sistema dei prezzi. È una dimo-

                                                 
74 In Econometrica, 1953 pp. 233-268. 
75 New York, 1958. 
76 Cfr. oltre al citato lavoro di Dorfman et al.; anche Hicks J.R., Morishima M. e 
Radner R., 1961, “Prices and the Turnpike”, in Review of economic studies, feb. 
1961, coevo all’articolo di Andreatta. 
77 Andreatta N., 1961, p. 54. Di T.C. Koopmans si citano sia “A Mathematical 
Model of Production”, in Econometrica, 1959; sia Analisys of Production as an Effi-
cient Combination of Activities, 1951; sia Three Essays on the State of  Economic 
Science del 1957.  
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strazione teorica che si rivela però anche “operativa” per il fatto che, 
quando si risolve un problema di programmazione lineare per perve-
nire al programma più efficiente, emergono determinate quantità in-
terpretabili come prezzi, che ne costituiscono un aspetto che potrebbe 
essere definito del “valore economico”, dove lo stesso sia inteso co-
me “valore di efficienza”78 . 
La domanda centrale diviene questa: “Un programma che veda ri-
spettate in ciascun periodo le condizioni relative dalla frontiera 
dell’efficienza tecnica, è per ciò stesso un programma efficiente sotto 
il profilo dinamico?”79. Se, con le parole di Andreatta, “con efficien-
za intertemporale si definisce la qualità di un piano che conduce a un 
insieme di livelli produttivi delle diverse merci al periodo finale della 
programmazione, ciascuno dei quali non può essere migliorato se 
non peggiorandone qualcun altro”80, si può porre il problema 
dell’esistenza di specifiche condizioni di efficienza dinamica o inter-
temporale. 
I passaggi analitici portano Andreatta a concludere che un program-
ma dinamico ottimo richiede che le scelte delle tecnologie e dei livel-
li produttivi di due periodi siano compatibili con il rispetto delle 
condizioni di efficienza intertemporale. Questa proposizione è valida 
quali che siano le variabili che entrano nella funzione obietti-
vo:massimizzazione della produzione di beni di consumo, piuttosto 
che di beni di investimento. 

                                                 
78 Cfr. Napoleoni C. e Ranchetti F., 1990, Il pensiero economico ..., cit. L’aggettivo 
lineare come è noto si riferisce appunto al fatto che il criterio di scelta consiste nel 
massimizzare o minimizzare una funzione lineare di variabili sottoposte a vincoli 
lineari. Tale caratteristica facilita la determinazione statistica dei fenomeni conside-
rati e consente il calcolo effettivo dell’alternativa migliore. Si pone dunque il pro-
blema di descrivere i fenomeni economici mediante funzioni lineari. Per quanto ri-
guarda la produzione l’implicazione è quella dei rendimenti costanti. Proprio su que-
sto punto è rilevante il contributo di Koopmans alla “analisi delle attività”, definita 
come la trasformazione di beni (inputs) in altri beni (outputs) secondo rapporti fissi. 
Questa analisi e le connesse tecniche di programmazione lineare sono state applicate 
sia a problemi di singole unità produttive, sia all’economia nel suo complesso. 
79 Andreatta N., 1961, p. 59. 
80 Ibidem. 
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Se è dimostrabile che “ogni via di sviluppo efficiente è una via com-
patibile con la concorrenza”81, si apre comunque il problema di quale 
delle possibili vie di sviluppo prenderà effettivamente un sistema do-
ve le decisioni siano decentrate, poiché - come si è detto - sempre su 
un cammino efficiente si può pervenire a posizioni tra loro assai di-
verse, che comportano la massimizzazione di variabili diverse. 
Sta al pianificatore individuare il cammino per la massimizzazione 
della funzione del benessere prescelta, dopodiché sarà in grado di 
conoscere l’evoluzione dei prezzi-ombra connessi a quel particolare 
problema di massimo; se questi prezzi saranno operativi nelle transa-
zioni con le imprese, si verrà a determinare una struttura della produ-
zione e una scelta delle tecnologie corrispondente a quella che emer-
ge dalla soluzione del problema di massimo. 
L’analisi sulle condizioni di efficienza per un programma intertem-
porale si chiude evidenziando come l’esistenza di processi produttivi 
efficienti compatibili con un processo di crescita in equilibrio impli-
chi  la corrispondenza con lo sviluppo definito come di von Neu-
mann, associato cioè alla massimizzazione del saggio di crescita, 
mentre quella dell’occupazione è spostata all’infinito82. 
La successiva generalizzazione del modello di programmazione al 
caso di m beni conferma sostanzialmente i risultati ai quali l’autore è 
pervenuto sotto le ipotesi semplificatrici dell’esistenza di due soli 
beni, un bene capitale e un bene di consumo.  
Ciò che pure risulta confermato in questa analisi è “l’impossibilità di 
stabilire facili norme relative alla scelta delle tecniche produttive e 
dei settori d’investimento che prescindano dalla determinazione di 
un’intera struttura di prezzi-ombra”83. Anche in questo caso 
un’ipotesi risolutiva è fornita dal teorema dell’autostrada84. 

                                                 
81 Ivi, p. 69. 
82 Qui è inserito il riferimento puntuale al teorema dell’autostrada secondo cui ap-
punto l’economia corre lungo una strada relativa alle condizioni del maggior saggio 
di sviluppo in equilibrio, procede per la maggior parte dei periodo come se si doves-
se massimizzare l’accumulazione del capitale e, solo alla fine, concentra le risorse 
sulla variabile da massimizzare (cfr. Andreatta N., 1961, p. 71). 
83 Andreatta N., 1961, p. 73. 
84 Naturalmente l’autore non manca di sottolineare le difficoltà relative alla soluzio-
ne di un problema di programmazione se si volessero determinare un piano fisico di 
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L’ultima ipotesi che viene discussa nel saggio è quella relativa allo 
sviluppo efficiente con offerta di lavoro limitata, essendo ritenuta i-
naccettabile per i sistemi economici avanzati e discutibile anche in 
relazione alle economie arretrate l’ipotesi di illimitata disponibilità di 
forza lavoro. L’analisi si articola in diversi punti che mirano a deli-
neare un quadro di riferimento per valutare le discussioni tra gli eco-
nomisti sulla formazione dei prezzi e sul problema del valore nelle 
economie socialiste. Sono in particolare le discussioni tra gli econo-
misti sovietici sui criteri di scelta tra le diverse alternative tecniche e 
sulla determinazione dei prezzi a interessare l’autore. 
Il principale riferimento è alla trattazione di Dobb (Some problems in 
the Theory of Growth and Planning, in Kyklos, 1961) sul problema 
della determinazione di un unico prezzo del capitale per l’intera eco-
nomia, considerando in prospettiva unitaria il problema del valore e 
quello relativo ai criteri di scelta degli investimenti (cfr. Andreatta 
N., 1961, p. 101). 
La discussione si sofferma sulla funzione dell’imposta sugli scambi 
… pp. 102-103, che non deve turbare il meccanismo di distribuzione 
delle risorse guidato dai prezzi-efficienza ma deve esser neutrale …”. 
In questo senso nell’attuale sistema di prezzi dell’economia sovietica 
può esser contenuta una verità , almeno parziale, che sembra sfuggire 
ai suoi critici” (p. 103). 
… “anche il problema duale della determinazione dei prezzi e del va-
lore, dipende in definitiva dalla particolare funzione sociale che vie-
ne scelta” (Andreatta N., 1961, p. 103). 
 
 

                                                                                                        
produzione o i prezzi-ombra da assegnare alle imprese. Le difficoltà, ricorda Andre-
atta, sono note fin dai tempi di Barone, ma qualcosa in concreto si può fare impo-
stando un modello che sia “abbastanza aggregato per essere trattabile con gli attuali 
sistemi di calcolo”, determinando così lo sviluppo dei prezzi ombra. La approssima-
zione potrebbe consentire “di correggere le più grossolane deviazioni dei prezzi ef-
fettivi dai prezzi efficienza e forni[re] la possibilità di individuare le maggiori ineffi-
cienze nella distribuzione delle risorse che si opera spontaneamente nel sistema. Se, 
attraverso opportuni interventi, si riesce a correggere effettivamente i prezzi, il mer-
cato funzionerà da sostituto abbastanza efficiente all’impossibile pianificazione fisi-
ca di tutti gli aspetti dell’economia” (Andreatta N., 1961, p. 91). 
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6.3. Una applicazione all’India  
 
Seguendo la traccia sin qui delineata, diversi elementi di interesse, 
ancora una volta soprattutto metodologici presenta il contributo co-
firmato da Andreatta e Harberger nel 1964 sui principi economici 
delle tariffe elettriche in India85. 
Si ha dunque la ripresa in chiave di economia applicata di alcuni 
punti relativi a programmazione e impresa pubblica. 
L’autore dà conto della genesi del lavoro informandoci di aver fatto 
parte nel 1961-62 di un gruppo di studiosi del Massachussets Institu-
te of Technology MIT di Cambridge (USA) recatosi a New Dehli per 
una consulenza alla pianificazione indiana. Il risultato di tale lavoro è 
stata l’elaborazione di una serie di papers di applicazione al dato sta-
tistico di elaborazioni teoriche, per la proiezione nel futuro delle 
grandezze macroeconomiche86.  
L’elemento metodologico interessante anche per altre realtà econo-
mico istituzionali è quello relativo alle tecniche di analisi  e ai siste-
mi di valutazione delle variabili strategiche adottate nel lavoro. Infat-
ti tecniche e sistemi sono utili nella definizione della posizione 
dell’impresa pubblica nella pianificazione sia in sistemi economici 
sottosviluppati sia in sistemi di economia “dualistica” come quello 
italiano.  
Trovano qui chiara applicazione le considerazioni teoriche svolte in 
“Calcolo economico e programmi di sviluppo”: si fa riferimento a un  
saggio di interesse ombra e a prezzi ombra, e dunque a una tariffa te-

                                                 
85 Andreatta N., 1964, in collaborazione con A. Harberger, “Nota sui principi delle 
tariffe elettriche”, in Harberger A., Andreatta N., Lefeber L., Chaudhuri M., Sen 
A.K., Problemi dello sviluppo economico in India, Milano, Ciriec, n. 22, Stesura a 
circolazione privata, 49 pp. Pubblicato anche come Andreatta B. e Harberger A., 
1964, “A Note on the Economic Principles of Electricity Pricing”, in Rosenstein 
Rodan (ed.), Pricing and Fiscal Policies. A Study in Method, London, George Allen 
and Unwin. 
86 Tra gli altri lavori emersi da tale analisi si segnalano quelli di Lefeber e Chaudhuri 
sulla politica dei trasporti e quello di Sen sull’aviazione civile; Cfr. Harberger A., 
Andreatta N., Lefeber L., Chaudhuri M., Sen A.K., Problemi dello sviluppo econo-
mico in India, Milano, Ciriec, n. 22, Stesura a circolazione privata. 
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oricamente ideale, proponendo tuttavia regole pratiche per avvicinar-
si, con sufficiente approssimazione, a soluzioni teoricamente ideali. 
 
 
7. Sviluppo, tecnologia, capitale umano 
 
L’ultimo articolo che viene preso in considerazione nella nostra ana-
lisi, e che si colloca con grande coerenza nel percorso di ricerca deli-
neato, è il testo della prolusione tenuta da Andreatta in occasione del-
la inaugurazione dell’anno accademico nell’Università di Bologna87 
Si trova qui un importate termine ad quem dell’analisi di Andreatta 
sullo sviluppo e dunque – per chi sia interessato ad approfondirne il 
percorso di ricerca – costituisce una di quelle occasioni che non 
sempre sono offerte agli studiosi che vogliano ripercorrere il pensie-
ro di un autore nella sua evoluzione. 
Naturalmente l’oggetto del contributo, il divario tecnologico tra A-
merica e Europa, costringe l’autore entro il tema, e tuttavia emergono 
molti elementi connessi ai lavori precedenti. 
Ormai per Andreatta è assodato il presupposto che le differenze nello 
sviluppo tra diversi paesi non dipendano solo da differente dotazione 
di risorse; il problema dello sviluppo infatti “mette in causa anche la 
capacità di organizzazione, vale a dire la possibilità di lavorare in 
condizione nuove, di utilizzare l’esistenza di un grande mercato, di 
sapersi adattare e di trarne profitto”88. 
L’attenzione dell’autore è decisamente centrata sulla politica indu-
striale e sulle variabili relative agli investimenti diretti esteri, alla 
migrazione di tecnici e scienziati, al deficit di interscambio tra bre-
vetti e licenze, alla perdita della leadership scientifica, alla “incapaci-
tà di entrare con successo in taluni campi di produzione che hanno la 
funzione di simboli di status di una civiltà scientifica”89.  
Ciò anche se il paese avanzato nella frontiera della ricerca ha, in base 
alla letteratura, solo un vantaggio relativo, poiché “la conoscenza è 

                                                 
87 Andreatta N., 1968, “Tecnologia ed economia nella controversia sul divario tra 
America ed Europa”, in il Mulino, n. 184, febbraio, pp. 109-130. 
88 Andreatta N., 1968, p. 109. 
89 Ivi, p. 110. 
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una merce e mercato mondiale” e dunque facilmente appropriabile 
dalle industrie di altri paesi. 
Il divario, anche l’idea dello stesso, hanno in ogni caso una non sot-
tovalutabile efficacia politica. Anche per questo sembra all’autore 
auspicabile assecondare quelle forze che nella società europea vor-
rebbero promuovere una autorità federale che sappia programmare lo 
sviluppo della produzione industriale e della ricerca scientifica, che 
sappia sollecitare, ma al tempo stesso controllare, la crescita di gran-
di imprese a dimensione internazionale90. 
Anche in quest’ambito quanto accade negli Stati Uniti può costituire 
un utile esempio: l’amministrazione federale ha infatti assunto un 
ruolo importante nel finanziamento alla ricerca industriale e nella 
creazione di un mercato per i prodotti delle industrie a contenuto 
scientifico ed ha altresì “indotto a valutare più seriamente le conse-
guenze negative dell’esistenza di una pluralità di politiche di acqui-
sto delle amministrazioni nazionali, politiche che sollecitano un inef-
ficiente moltiplicarsi di sforzi di ricerca nei singoli paesi e rallentano 
la crescita delle dimensioni dei mercati”91. 
Né l’Europa deve sopravvalutare alcuni fattori associabili al divario, 
come ad esempio la diversità di dimensioni aziendali delle imprese 
europee. Il problema va infatti studiato, e nel testo si danno alcune 
linee essenziali in proposito, relativamente all’effetto che la struttura 
di mercato di un’industria ha sull’ammontare delle sue spese per ri-
cerca e sviluppo; in relazione alle conseguenze della struttura di mer-
cato di un settore sulla produttività di un certo e dato ammontare di 
investimenti nella ricerca e sviluppo. Ci si deve altresì porre il pro-
blema dell’effetto della struttura di mercato sulla velocità di introdu-
zione commerciale di nuovi processi e prodotti e sulla velocità della 
diffusione della innovazione già applicata in un’impresa a tutte le al-
tre imprese del settore. 
Andreatta tiene a precisare, seguendo in particolare le analisi di 
Mansfield, che “i risultati dei primi tentativi di esaminare con una 
rigorosa tecnica econometria i problemi dell’economia delle innova-
zioni non offrono nessun indizio di verifica all’ipotesi che i giganti 
                                                 
90 Cfr. Andreatta N., 1968, p. 115. 
91 Ibidem. 
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industriali siano necessari, in tutti i settori dell’economia, o nella 
maggioranza di essi, per assicurare un rapido mutamento tecnologi-
co”92. 
Ciò detto, l’impegno per il superamento del gap nella ricerca, richie-
de comunque che vengano  considerevolmente aumentate le spese in 
ricerca e ciò deve avvenire sia attraverso l’intervento pubblico diret-
to, sia attraverso la messa a punto di una gamma di incentivi alle im-
prese93. 
Accanto a ciò andrebbero chiaramente individuati, a livello europeo, 
gli obiettivi verso cui rivolgere lo sforzo. 
L’imitazione della strategia statunitense può risultare fuorviante per 
una molteplicità di motivi che l’autore indica; al di là di tali motivi si 
fa anche rilevare che “vi è un’altra ragione per un’autonoma strategia 
di ricerca che non imiti troppo strettamente la distribuzione settoriale 
della ricerca nel paese leader; uno dei vantaggi di produrre, anziché 
importare ricerca, è infatti quello di poterla concentrare nei settori in 
cui una economia si è specializzata ed ha i maggiori vantaggi compa-
rati”94. 

                                                 
92 Andreatta N., 1968, p. 118. 
93 Si guardi all’intervento pubblicato nel 1962 sui Fattori strategici dello sviluppo 
tecnico dell’industria italiana (1938-1958), in cui Andreatta presenta i risultati di 
una ricerca frutto della collaborazione tra economisti, tecnologi e dirigenti aziendali. 
Un aspetto che appare, anche a distanza di mezzo secolo, di grande rilievo, è che 
Andreatta si sofferma sulle interconnessioni tra attività di ricerca e attività imprendi-
toriale e sulla concreta esistenza di una politica della ricerca “che comporti un calco-
lo relativo agli investimenti nella ricerca analogo a quello degli investimenti in mac-
chinario e in attrezzature”(Andreatta N., 1962, p. 15). Anche una delle conclusioni 
sulle prospettive future appare molto evocativa, laddove sottolineano i pericoli in-
trinseci alla modestia degli investimenti nella ricerca industriale. Se infatti la possi-
bilità di aumentare la produttività si lega sempre più al processo di meccanizzazione 
indotto dallo spostamento dei prezzi relativi del lavoro e del capitale, ci si deve pre-
occupare di come poter mantenere un alto saggio di crescita una volta esaurito 
l’insieme delle conoscenze tecniche fornite dagli sviluppi della ricerca effettuati in 
altre economie. 
94 Andreatta N., 1968,  p. 121. Un altro aspetto sottolineato dall’autore che a noi pa-
re rilevante riguarda la amministrazione delle risorse dedicate alla ricerca, ammini-
strazione che l’autore sembra quasi ritenere più urgente rispetto all’aumento delle 
stesse: “L’atmosfera intellettuale prodotta dalla psicologia della sfida americana, 
non è forse la più idonea d imporre une rigorosa selezione degli interventi; la con-
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Si apre dunque il campo di studio dell’economia della ricerca anche 
in relazione allo studio del problema chiave nell’ottica della strategia 
di sviluppo delle economie europee che Andreatta individua 
nell’accelerazione del ritmo di assorbimento delle nuove conoscenze, 
dunque del ritmo di diffusione delle innovazioni. 
La possibilità che si creino circoli viziosi, connessi a particolari ca-
ratteristiche delle direzioni aziendali, che possono impedire la diffu-
sione delle innovazioni, portano a ritenere essenziale l’adozione di 
una “linea di politica economica per l’ammodernamento delle eco-
nomie europee [che] deve … prevedere un complesso di interventi 
diretti e di aggiustamenti istituzionali volti a ridurre il divario nella 
capacità di programmazione e di valutazione del rischio da parte del-
le imprese, nonché meccanismi di diffusione delle informazioni e di 
stimolo agli investimenti innovatori”95. 
La conclusione del lavoro è, per chi lo legga anche nella prospettiva 
che l’economia della ricerca ha assunto negli anni successivi, in cre-
scendo. 
Il riferimento finale è infatti al capitale umano, all’istruzione consi-
derata come settore strategico non solo per lo sviluppo del reddito 
ma anche per la società che deve vedere le distanze accorciarsi poi-
ché le diverse funzioni che l’istruzione esercita nella accumulazione 
e diffusione delle conoscenze, nella creazione di una base culturale 
per una classe dirigente recettiva del nuovo, ne fanno una variabile 
sempre più rilevante. 
L’avvicinamento tra università e società va sostenuto quindi anche 
tramite appositi finanziamenti e in tale ottica l’università - non di-
mentichiamo che l’occasione di questo lavoro è l’inaugurazione di 
un anno accademico – deve rinnovarsi crescendo e trasformandosi, 
sforzandosi di anticipare i bisogni: “per una società che voglia porsi 
in grado di inventare il proprio futuro programmando il processo di 
sviluppo non solo in termini economici, e che si prospetti  il proble-

                                                                                                        
suetudine di misurare la ricerca, in termini di costi sostenuti, anziché di risultati, può 
indurre a facili sperperi di risorse in progetti di prestigio, anche là dove, come nel 
nostro paese, vi è certamente una grave scarsità dei mezzi finanziari destinati allo 
scopo” (Andreatta N., 1968, p. 122). 
95 Andreatta N., 1968, p. 126. 
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ma dell’adozione consapevole di nuovi obiettivi sociali, il ruolo 
dell’università è più importante di quanto non sia mai stato in altro 
momento storico dalla eroica fase medioevale”96. 
La sfida a chi si occupa di formazione universitaria è considerata di-
retta, “quasi personale”, e comunque ben più rilevante di quella rela-
tiva al gap tecnologico97. 
 
 
8. Conclusioni  
 
L’analisi del contributi di Andreatta sul tema della distribuzione, del-
la crescita, delle tecnologie e dello sviluppo pone in luce tratti inte-
ressanti relativi alla sua metodologia di ricerca. Emerge con evidenza 
una personalità polivalente ed aperta a diverse linee di pensiero eco-
nomico che vengono ricomposte con originalità.  
Se è vero che nell’ambiente accademico italiano era “consuetudine 
affermata ritenere che una buona carriera accademica dovesse basarsi 
su solidi lavori di teoria pura, e che l’economia applicata appartenes-
se più al campo della descrizione che a quello dell’analisi” (Graziani, 
1984, p. 103), diveniva peraltro chiaro, facendo esperienza di studio 
e di ricerca all’estero - come Andreatta fece - il forte nesso presente 
negli studi di frontiera tra le premesse teoriche e le analisi quantitati-
ve, i cui strumenti andavano peraltro affinandosi. Anche in Andreatta 
diviene rilevante l’interesse per la ricerca applicata, che passa attra-
verso le verifiche empiriche.  

                                                 
96 Ivi, p. 130. 
97 Il tema dell’interconnessione e della interdipendenza tra innovazione ed economia 
di mercato viene ripreso in un intervento del 1984 in cui Andreatta si sofferma sul 
modello di innovazione e di ricerca in Italia. Torna con convinzione sul problema di 
management, sia delle strutture pubbliche che di quelle private e qualifica 
l’innovazione come funzione specifica dell’attività imprenditoriale. L’altro tema 
rilevante presente nel contributo è quello del finanziamento alla ricerca, della neces-
sità che si arrivi da parte degli istituti di credito a considerare la ricerca come attività 
da finanziare (una auspicata evoluzione della cultura bancaria). L’autore si sofferma 
in particolare sul ruolo del fondo Imi. Cfr. Andreatta N., 1984, “Le risposte istitu-
zionali in Italia”, in Antonelli G., a cura di, Innovazioni tecnologiche e struttura 
produttiva: la posizione dell’Italia, Bologna, il Mulino, pp. 505-516. 
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Per questo, se pure si può certamente affermare che con Andreatta si 
consolidi in Italia un’importante tradizione di macroeconomia ke-
ynesiana98, al tempo stesso occorre sottolineare che la sua visione è 
molto eclettica ed estranea a qualsiasi dogmatismo di scuola. Egli 
contribuisce così alla definizione di “un ambiente scientifico caratte-
rizzato dalla continua e profonda interazione con alcuni centri inter-
nazionali di elaborazione della conoscenza economica” (Scazzieri R., 
p. 438). 
Se in tale impostazione sono evidenti le influenze di Cambridge, lo 
sono altresì quelle del periodo passato in India con gli economisti vi-
cini a Presanta Mahalanobis99. 
L’attenzione all’economia applicata è senz’altro presente anche 
nell’esperienza, che pure ha inizio nella prima metà degli anni Ses-
santa, del gruppo per lo studio dei problemi economici della distri-
buzione, del progresso tecnico e dello sviluppo100 che ottiene nel 
1964 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche un riconoscimento e 
un finanziamento. Andreatta è tra i sette firmatari101 del progetto co-
stitutivo del gruppo. Nel progetto si fa preciso riferimento 

                                                 
98 Si ricorda che nel gennaio 1963 Andreatta viene incaricato dell’insegnamento di 
Economia politica a Bologna, presso la Facoltà di Giurisprudenza, e che sarà a breve 
impegnato nell’organizzazione scientifica della Facoltà di Scienze politiche della 
stessa università (vedi Quadrio Curzio A., 2001, “Istituzioni ed economia. Riflessio-
ni su un progetto accademico”, in D’Adda C., a cura di, Per l’economia italiana. 
Scritti in onore di Nino Andreatta, Il Mulino, Bologna, pp. 321-361; vedi Scazzieri 
R., 2004, “Economisti a Bologna: 1950-1975”, in Garofalo G. e Graziani A., a cura 
di, La formazione degli economisti in Italia (1950-1975), Il Mulino, Bologna, p. 
437, nota 20. 
99 Si ricordi che proprio all’inizio degli anni Sessanta P.C. Mahalanobis pubblica i 
suoi più rilevanti contributi sulla pianificazione ((1961: Talks on Planning, Calcutta, 
Kalipada Mukherjee at Eka Press; 1963, The Approach of Operational Research to 
Planning in India, New York, Asia Publishing House, Calcutta, Statistical Publi-
shing Society). 
100 Cfr. Spaventa L., 2004, “Il gruppo Cnr per lo studio di problemi economici della 
distribuzione, del progresso tecnico e dello sviluppo. Una infrastruttura di formazio-
ne e di ricerca”, in in Garofalo G. e Graziani A., a cura di,  La formazione degli eco-
nomisti in Italia (1950-1975), Il Mulino, Bologna, pp. 555-578. 
101 I sette firmatari sono C. Cosciani, S. Steve, L. Spaventa, P. Garegnani, P. Sylos 
Labini, G. Fuà, N. Andreatta, che firmano anche a nome di F. Caffè, G. D’Ippolito, 
E. Gerelli, A. Graziani, S. Lombardini, V. Marrama, C. Napoleoni, L. Pasinetti. 
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all’esigenza “di procedere a un sistematico e ordinato bilancio criti-
co della teoria e della politica economica in materia di distribuzio-
ne, progresso tecnico e sviluppo”102.  
Tutti questi elementi contribuiscono a definire un approccio alla ri-
cerca che tende ad essere non dogmatico ma basato su dati di realtà. 
In quest’ottica anche i momenti più analitici della produzione scienti-
fica di Andreatta sembrano far parte di una linea di ricerca in cui la 
fase analitica appare la logica premessa agli sviluppi successivi. 
Dall’analisi economica si passa all’economia applicata e alla pro-
grammazione, ritenuta utile per disegnare un quadro di riferimento 
importante per le scelte di politica economica.  
Giunti al termine di questa trattazione speriamo di avere dimostrato 
una nostra, meditata, convinzione e cioè che per noi Nino Andreatta 
ebbe l’impostazione di un post-keynesiano eclettico, con ascendenze 
anche nel pensiero classico e lateralità a quello schumpeteriano ma 
senza preclusioni aprioristiche verso altre impostazioni teoriche. 
E questo si spiega perché Nino Andreatta, nella sua forte inclinazio-
ne alla politica, fu un progettista dalle sicure fondamenta teoriche ma 
non dogmatico in quanto a suo avviso solo una politica economica 
flessibile, ma non certo casuale, poteva sia facilitare e orientare 
l’agire degli operatori di mercato, sia soddisfare quei bisogni sociali 
che né il mercato, e neppure la programmazione, possono conseguire. 
 

                                                 
102 Spaventa L., 2004, “Il gruppo Cnr per lo studio …, cit., p. 564. Andreatta e il 
gruppo di Bologna lavoreranno a un grande modello econometrico nell’ambito del 
progetto internazionale “Link” che fa capo a Lawrence Klein (Spaventa 2004, p. 
567; D’Adda C., 1976, Il modello econometrico dell’Università di Bologna: struttu-
re e simulazioni, Bologna, Il Mulino. 
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