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L'economia politica è lo studio dell'attività di scambio che gli uomini fanno per procurarsi i beni di 

cui hanno bisogno. 

Luigi Einaudi (Cuneo 1874 – 30/10/1961 Roma). Dal '48 al '55 Presidente della Repubblica. 

Le azioni, sono certificati di proprietà di quote di società di capitali. 

Il dividendo (quota, parte dell'utile netto dell'esercizio annuale di una società per azioni) è variabile; 

l'interesse è sulle obbligazioni ed è fisso. 

Corsi di borsa: quotazioni. 

Borsa: mercato dove si vendono azioni, obbligazioni, titoli di Stato. 

 

 

Lettura di Luigi Einaudi, "Lezioni di politica sociale". 

 

 

Il mercato è il luogo dove si fanno gli scambi. È anche una questione di ordine pubblico. La Polizia 

Annonaria, ad esempio, è un corpo dei vigili urbani che controlla i mercati. 

Il prezzo giusto è quello conveniente per entrambi. 

Raccolto pendente = non ancora mietuto. 

                       

 

 

 

la moneta è il bene generale di scambio. Fu introdotta per superare il problema posto dal baratto, dal 

limite del baratto. 

Oro, argento e sale sono state monete, nella storia dell'umanità. 

La coniazione attribuisce forma e peso al metallo che si usa come moneta. È una prerogativa dello 

Stato. Lo Stato per la coniazione tratteneva una percentuale come aggio dell'operazione. 

La banconota è l'evoluzione della ricevuta di deposito. La banconota convertibile si può convertire in 

oro. 

Oggi abbiamo la cartamoneta a corso forzoso e non convertibile in oro. È stata inventata in epoca 

napoleonica per fronteggiare la guerra. Quale problema pone la moneta cartacea? L'inflazione. 

La cartamoneta viene stampata dal Poligrafico dello Stato. 

 

 

Lavoro = salario 

Capitale = interesse 

Terra = rendita 
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La rendita è l'eccedenza rispetto alle spese di produzione, di coltivazione. È direttamente collegata 

all'aumento della popolazione e all'estensione della terra stessa. 

Cosa produrre, come produrre, per chi produrre sono le 3 domande dell'economia politica. 

 

Lettura di Einaudi. 

Il mercato ha uno scopo particolare: adeguare la produzione alla domanda. 

Il monopolio è la situazione in cui c'è un solo operatore che fa il mercato. 

I dazi alle esportazioni servono a far vendere i prodotti nel mercato interno. 

I beni si dividono in necessari, utili e voluttuari. 

 

 

Lettura di Einaudi. 

Capitalizzazione dei redditi. 

È l'operazione matematico-finanziaria che determina l'ammontare del capitale – il valore di mercato 

– dividendo il reddito netto che il capitale produce per un saggio di capitalizzazione. 

 

 

La guerra del sale tra Venezia e Trieste. Esisteva anche un Castello Marina che, nel momento in cui i 

triestini ripresero il possesso della città, fu raso al suolo (via dell'Orologio). 

 

 

                                                                     Con i tributi 

Sistemi di finanziamento dello Stato            Debito pubblico 

                                                                      Stampa cartamoneta 

 

 

Convertibilità aurea della moneta = Gold Standard. 

La FIAT fu fondata nel 1898. 

 

Lettura di Luigi Einaudi 

 

 

I cicli economici sono fasi di progresso e regresso delle condizioni economiche. 

Lettura di Malthus. 

 

Lettura de "Le prediche inutili" di L.Einaudi. 

 

Lettura di Einaudi. 

 

Lettura di L.Einaudi: Le prediche inutili. 

 

In Italia si usano 2 bilanci: il bilancio civilistico e quello fiscale. Imposta di ricchezza mobile: 

Irpef/Irpeg. 

 


