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L'algebra della IS-LM e l'equilibrio economico generale. 
 
 
Introduzione 
 
L'obiettivo di questa dispensa è di derivare un'equazione che definisca le rette IS e LM, 

evidenziando i fattori che determinano la loro posizione nel piano ed il loro spostamento; 
determinare le coordinate del punto di equilibrio e spiegare come un intervento di politica 
economica possa cambiare l'equilibrio; giustificare in che modo i parametri del sistema 
possano condizionare l'efficacia dell'intervento di politica economica; derivare la curva AD 
della domanda aggregata; determinare la curva AS dell'offerta aggregata secondo la teoria 
classica e keynesiana; spiegare come si determina l'equilibrio economico generale secondo 
queste due scuole di pensiero. 

 
Nella prima parte di questa dispensa supporremo che il livello dei prezzi sia costante (e 

noto), un’ipotesi che si può giustificare assumendo che l'economia non stia producendo al 
massimo delle sua capacità produttive, cosicché l'impiego dei fattori e la produzione possono 
aumentare senza che aumentino i costi di produzione e quindi i prezzi. Successivamente, al 
momento della definizione dell'equilibrio economico generale, rimuoveremo questa 
restrizione e permetteremo una variazione del livello dei prezzi. 

 
1. La retta IS 
 
La retta IS descrive le combinazioni di reddito (produzione) e tasso di interesse che 

garantiscono l'equilibrio sul mercato dei beni. Dal punto di vista algebrico, il mercato dei beni 
di un’economia chiusa agli scambi con l'estero, può essere descritto dalle seguenti equazioni: 
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La prima equazione rappresenta un’identità di contabilità nazionale e spiega che il 

reddito prodotto è uguale alla somma della spesa per beni di consumo e di investimento del 
settore privato (famiglie e imprese) e della spesa pubblica. Le variabili che compaiono sul lato 
destro dell'identità rappresentano le componenti della domanda in questa ipotetica economia. 
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La seconda equazione descrive il comportamento del settore privato nella spesa per beni 
di consumo: questa, a meno di una componente autonoma, è proporzionale al reddito 
disponibile, definito (terza equazione) come la differenza tra il reddito percepito dal settore 
privato e il prelievo fiscale cui il settore privato è soggetto. Per ipotesi, assumiamo (quarta 
equazione) che il prelievo sia costante, deciso autonomamente dall'autorità di politica 
economica: un prelievo fiscale di questo tipo è "a somma fissa", o di tipo lump-sum. 

Per quanto riguarda la spesa per beni di investimento, in base alla quinta equazione esiste 
una componente esogena di spesa, decisa dal settore privato indipendentemente da ogni altra 
considerazione, ed una componente variabile che dipende negativamente dal tasso di 
interesse. In una fase successiva del corso, si giustificherà con maggiore precisione perché 
esiste questa dipendenza negativa. A questo punto basti semplicemente osservare che, per 
finanziare una certa spesa per investimento, le imprese hanno due alternative, emettere azioni 
e obbligazioni oppure ricorrere al credito bancario: è a questa ultima eventualità che fa 
riferimento il modello, e in una versione assai semplificata dell'economia, cioè prescindendo 
dall'esistenza di attività finanziarie diverse per scadenza e rischiosità, il tasso di interesse può 
ben essere assunto come indicatore sintetico del costo del credito per le imprese. 

Infine la sesta equazione rende esplicito che anche la spesa pubblica è esogena, cioè è 
decisa dall'autorità di politica economica indipendentemente dal livello assunto da altre 
variabili, quali il reddito di equilibrio. 

 
In questo modello, Y, C e I rappresentano le variabili; C0, T0, I0 e G0, in altre parole le 

componenti autonome della domanda, rappresentano i termini noti del sistema, mentre b e d 
costituiscono i parametri del sistema. In particolare, b e d misurano rispettivamente la 
sensibilità della spesa per consumo a variazioni del reddito disponibile e della spesa per 
investimenti a variazioni del tasso di interesse; in altre parole, misurano la derivata di C 

rispetto al reddito disponibile, b
Y
C

d =∂
∂ , e di I rispetto al tasso di interesse, d

r
I
=

∂
∂ . 

 
Per trovare l'equilibrio occorre: 
 
- sostituire la (1.4) e la (1.3) nella (1.2) per ottenere  
 

)()2.1( 00 TYbCCa −+=  

 
- sostituire la (1.2a), (1.5) e (1.6) nella (1.1) e ottenere: 
 

0000 )()7.1( GrdITYbCY +−+−+=  

 



 Riccardo Marselli, 1999-2002. La riproduzione di questa dispensa, e parti di essa, per  
uso diverso dallo studio personale o la sua vendita costituiscono un reato penale 

 

File: islm.doc; settembre 1999 (questa versione marzo 2002)  pag.3/3 

che può essere riscritta, raccogliendo i termini in Y sullo stesso lato, anche come: 
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ovvero: 
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Questa ultima equazione individua le combinazioni di Y e di r che garantiscono 

l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato dei beni, e rappresenta quindi una curva IS. 
Tuttavia, poiché è consuetudine rappresentare graficamente la retta IS in uno spazio (Y,r), per 
trovare l'equazione che consenta di disegnarla esplicitamente nel piano convenuto è 
conveniente riesprimere la (1.9) in funzione del tasso di interesse ed ottenere: 
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Questa è appunto l'equazione della retta, dove 
d

GITbC 0000 ++−  rappresenta l'intercetta 

della IS sull'asse delle ordinate, in altre parole misura il valore che assume il tasso di interesse 

quando il livello del reddito (produzione) è nullo. Invece 
d
b−1  rappresenta la pendenza della 

IS: siccome, sia il numeratore sia il denominatore sono quantità positive, tutta la frazione è 
positiva; ma poiché nella equazione (1.10) compare il segno meno davanti al rapporto, vuol 
dire che la retta ha un’inclinazione negativa.  

 
<inserisci figura 1> 

 
E' opportuno ancora una volta sottolineare che dal punto di vista algebrico le equazioni 

(1.9) e (1.10) sono assolutamente equivalenti, nel senso che si possono derivare l'una dall'altra 
per semplice trasformazione algebrica, e quindi dal punto di vista economico descrivono 
esattamente lo stesso fenomeno, nel caso specifico le combinazioni di Y e r che garantiscono 
l'equilibrio sul mercato dei beni tra domanda e offerta di beni. E' solo per pura convenienza, 
dovendo rappresentare graficamente l'equilibrio nello spazio cartesiano (Y,r), che conviene 
fare riferimento alla equazione (1.10), perché da questa risulta in modo esplicito sia 
l'intercetta sia la pendenza della relazione in questione. 
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La curva IS è dunque inclinata negativamente, il che significa che per mantenere 
l'equilibrio sul mercato dei beni tra domanda e offerta di beni, aumenti/diminuzioni del tasso 
di interesse devono essere associati a riduzioni/aumenti della produzione (reddito).  

Questa associazione può essere così giustificata. Supponiamo che aumenti il tasso di 
interesse; secondo la (1.5), a parità di ogni altra condizione, diminuisce la spesa per 
investimenti e quindi una componente della domanda. Di conseguenza, si determina sul 
mercato dei beni una situazione di eccesso di offerta di beni e perché sul mercato dei beni si 
ristabilisca l'equilibrio tra domanda e offerta deve diminuire la produzione. 

Quanto appena detto serve anche a spiegare perché i punti che sono sotto la retta IS 
rappresentano punti di eccesso di domanda di beni, mentre i punti che si trovano sopra la 
curva IS rappresentano punti di eccesso di offerta di beni. 

 
<inserisci figura 2> 

 
Il punto A si trova sulla curva IS e quindi le combinazioni di Y0 e r0 ad esso 

corrispondenti assicurano l'equilibrio sul mercato dei beni. Confrontiamo questo punto con un 
qualsiasi punto che si trova sotto la curva IS, per esempio il punto B. Il punto A e il punto B 
sono caratterizzati dallo stesso livello di produzione (reddito), ma in corrispondenza del punto 
B si stabilisce un tasso di interesse (r1) minore di quello del punto A: questo vuol dire che a 
parità di offerta di beni, il punto A e il punto B hanno un diverso livello di domanda di beni, e 
in particolare nel punto B la domanda è maggiore rispetto al punto A perché il tasso di 
interesse è minore e quindi la spesa per investimenti maggiore. Siccome nel punto A esiste 
equilibrio tra domanda e offerta di beni, nel punto B deve per forza realizzarsi un eccesso di 
domanda di beni.  

Confrontiamo adesso il punto A con un qualsiasi punto che si trovi sopra la curva IS, per 
esempio il punto C. Il punto A e il punto C sono caratterizzati dallo stesso livello di tasso di 
interesse, e quindi da un’uguale spesa per investimento e uno stesso livello di domanda di 
beni, ma in corrispondenza del punto C si stabilisce un livello di produzione (reddito) Y1 
maggiore di quello del punto A: questo vuol dire che a parità di domanda di beni, il punto A e 
il punto C hanno un diverso livello di offerta di beni, e in particolare nel punto C l'offerta è 
maggiore rispetto al punto A. Siccome nel punto A esiste equilibrio tra domanda e offerta di 
beni, nel punto C deve per forza realizzarsi un eccesso di offerta di beni. 

 
a) spostamento e posizione nel piano della retta IS 
 
I termini compresi nella intercetta della espressione (1.10) determinano gli spostamenti 

paralleli nel piano della IS. Possiamo perciò affermare che le componenti autonome della 
domanda causano spostamenti paralleli della IS: verso destra e in alto se 



 Riccardo Marselli, 1999-2002. La riproduzione di questa dispensa, e parti di essa, per  
uso diverso dallo studio personale o la sua vendita costituiscono un reato penale 

 

File: islm.doc; settembre 1999 (questa versione marzo 2002)  pag.5/5 

aumentano/diminuiscono le componenti autonome che presentano il segno positivo/negativo, 
oppure verso sinistra in basso se diminuiscono/aumentano le componenti autonome che 
presentano il segno positivo/negativo.  

Gli spostamenti verticali e orizzontali della retta IS a seguito della variazione di una 
componente autonoma della domanda dipendono dai parametri del sistema.  

 
<inserisci figura 3> 

 
Ipotizziamo un aumento della spesa pubblica e valutiamo l'entità dello spostamento della 

retta IS determinato da questo intervento di politica economica: siccome il termine G0 
compare con il segno positivo nel termine dell'intercetta, già sappiamo che la retta IS si 
sposterà parallelamente in alto a destra. 

Consideriamo innanzi tutto lo spostamento verticale, da A a B. Bisogna valutare, a parità 
di reddito (prodotto), di quanto aumenta il tasso di interesse di equilibrio sul mercato dei beni 
a seguito dell'aumento esogeno della spesa pubblica: dal punto di vista algebrico ciò equivale 
a calcolare la derivata parziale di r rispetto a G0 a partire dalla (1.10) mantenendo costante Y. 
Avremo: 
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Possiamo osservare che siccome d è un parametro assunto positivo, questa derivata 
parziale è positiva ed effettivamente abbiamo conferma del risultato grafico che se aumenta la 
spesa pubblica, il tasso di interesse che mantiene in equilibrio il mercato dei beni a parità di 
reddito (produzione) sarà anche esso maggiore; l'entità dell'aumento è inversamente 
proporzionale a d, il parametro che misura la sensibilità degli investimenti al tasso di 
interesse. 

Nel caso di uno spostamento orizzontale, da A a C, bisogna invece valutare, a parità di 
tasso di interesse, di quanto aumenta il livello di reddito (produzione) di equilibrio sul 
mercato dei beni a seguito di un aumento esogeno della spesa pubblica: dal punto di vista 
algebrico ciò equivale a calcolare la derivata parziale di Y rispetto a G0 a partire dalla (1.9) 
mantenendo costante r. Avremo: 
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Possiamo osservare che questa derivata parziale è uguale al moltiplicatore della spesa 
pubblica ed è quindi sicuramente positiva: se aumenta la spesa pubblica, il livello di 
produzione che mantiene in equilibrio il mercato dei beni a parità di tasso di interesse sarà 
anche esso maggiore; l'entità dell'aumento dipende dal moltiplicatore della spesa pubblica ed 
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è inversamente proporzionale alla propensione marginale al risparmio (1-b), in altre parole 
tanto maggiore quanto più elevata è la propensione marginale al consumo (b). 

 
La posizione nel piano della curva IS, la sua inclinazione, dipende  dai parametri del 

sistema, poiché in base all'equazione (1.10) la pendenza (negativa) è data da 
d
b−1  . In 

particolare, quanto maggiore è la propensione marginale al consumo rispetto al reddito 
disponibile (b), tanto minore è il numeratore del rapporto che esprime la pendenza e quindi 
tanto meno inclinata è la retta IS; quanto minore è la sensibilità degli investimenti al tasso di 
interesse (d), tanto minore è il denominatore che esprime la pendenza della IS e quindi tanto 
più inclinata è la retta IS. 

Proviamo a giustificare questi risultati. Iniziamo confrontando due rette IS che si 
riferiscono a due diverse economie ipotetiche, caratterizzate da una differente sensibilità della 
spesa privata per investimenti al tasso di interesse: sia ISR la retta più ripida che si riferisce al 
paese con una bassa sensibilità (basso d), mentre ISP è la retta più piatta che descrive 
l'equilibrio del mercato dei beni nel paese con una più elevata sensibilità (elevato d). 

 
<inserisci figura 4> 

 
Supponiamo che inizialmente l'equilibrio del mercato dei beni sia assicurato in entrambe 

le economie dalla stessa combinazione di produzione (reddito) e tasso di interesse (Y0, r0) e 
che per qualche motivo si verifichi una diminuzione del tasso di interesse da r0 a r1. Ci 
troviamo quindi nel punto A che, essendo sotto le due rette IS, rappresenta un punto di 
eccesso di domanda di beni per entrambe le economie: perché il mercato dei beni ritorni in 
equilibrio è necessario che aumenti l'offerta di beni e quindi la produzione.  

Di quanto deve aumentare però la produzione? Dipende dall'ammontare di eccesso di 
domanda di beni che bisogna assorbire. A questo proposito, si deve osservare che il paese con 
una più bassa sensibilità degli investimenti al tasso di interesse, quello caratterizzato dalla 
ISR, a seguito della diminuzione del tasso di interesse vede aumentare di poco la domanda di 
beni perché la spesa per investimenti aumenta di poco: per assorbire questo eccesso di 
domanda, perciò, sarà sufficiente un piccolo aumento della produzione (da Y0 a YR); al 
contrario, il paese con un’elevata sensibilità degli investimenti al tasso di interesse, quello 
caratterizzato dalla ISP, a seguito della stessa diminuzione del tasso di interesse vede 
aumentare di molto la spesa per investimenti e quindi la domanda: perché sia possibile 
assorbire questo eccesso di domanda si rende allora necessario un maggiore aumento della 
produzione (da Y0 a YP). 

 
Confrontiamo adesso due economia caratterizzate da una diversa propensione marginale 

al consumo rispetto al reddito disponibile. In particolare, sia ISR la retta relativa al mercato 
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dei beni con una bassa propensione marginale al consumo, in altre parole con un’elevata 
propensione marginale al risparmio, mentre ISP è la corrispondente retta per il paese con 
un’elevata propensione marginale al consumo, in altre parole con una bassa propensione 
marginale al risparmio. 

 
<inserisci figura 5> 

 
Come prima, supponiamo che inizialmente l'equilibrio del mercato dei beni sia assicurato 

in entrambe le economie dalla stessa combinazione di produzione (reddito) e tasso di interesse 
(Y0, r0) e che per qualche motivo si verifichi una diminuzione del tasso di interesse da r0 a r1. 
Ci troviamo di nuovo nel punto A che, essendo sotto le due rette IS, rappresenta un punto di 
eccesso di domanda di beni per entrambe le economie: è importante notare che stavolta e a 
differenza di prima l'eccesso di domanda che si determina nei due paesi è esattamente 
identico, perché uguale è la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse nei due paesi. 

Perché il mercato torni in equilibrio è necessario che aumenti la produzione, in modo che 
il maggiore reddito prodotto generi un flusso di risparmio maggiore e corrispondente alla più 
elevata spesa per investimenti. Di quanto deve aumentare il reddito? Dipende dalla 
propensione marginale al risparmio. Infatti, il paese con una più elevata propensione 
marginale al risparmio sarà capace di generare il flusso di risparmio necessario anche con un 
piccolo aumento del reddito prodotto (da Y0 a YR); al contrario, il paese con una bassa 
propensione marginale al risparmio per generare lo stesso flusso di risparmio dovrà vedere 
aumentare di molto il suo reddito prodotto (da Y0 a YP). 

 
b) la retta IS e le diverse modalità di prelievo fiscale e di spesa pubblica 
 
Fino ad ora il reddito disponibile è stato definito come la differenza tra il reddito 

prodotto e un prelievo fiscale del tipo a somma fissa (cfr. eqq. 1.3-1.4). In questa situazione, 

sappiamo che il moltiplicatore della spesa pubblica è pari a 
bG

Y
−

=
1

1

0∂
∂  ed è uguale al 

moltiplicatore delle componenti autonome della spesa privata per beni di consumo, 
0C

Y
∂
∂ , e 

per beni di investimento, 
0I

Y
∂
∂ . Viceversa, un aumento del prelievo fiscale riduce il reddito per 

un ammontare pari a 
b

b
T
Y

−
−=

10∂
∂ : la maggiore imposizione diretta riduce il reddito in quanto 

riduce la spesa per beni di consumo del settore privato, e l'effetto sul reddito è tanto maggiore 
quanto più elevata è la propensione marginale al consumo rispetto al reddito disponibile. 

Abbandoniamo adesso l'ipotesi che il gettito fiscale sia costante, e consideriamo invece 
una semplice funzione lineare che comprende una varietà di strutture di imposizione diretta, 
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cioè T T tY= +0  con 0 < t < 1, dove t rappresenta l'aliquota marginale di imposta e misura 

Y
T
∂
∂ , la variazione nel gettito fiscale a seguito di un’infinitesima variazione nel reddito 

prodotto. In questa funzione, se poniamo T0 = 0 abbiamo un’imposta di tipo proporzionale, in 
quanto t=T/Y -vale a dire l'aliquota marginale è pari all'aliquota media- e il gettito fiscale 
aumenta nella stessa proporzione del reddito; ponendo invece T0 < 0, avremo che t > T/Y e 
l'imposta sarà di tipo progressivo poiché il gettito fiscale aumenta più che proporzionalmente 
rispetto al reddito; infine, se è T0 > 0, sarà anche t < T/Y e l'imposta è di tipo regressivo in 
quanto il prelievo fiscale aumenta meno che proporzionalmente rispetto al reddito.  

Il reddito disponibile, comunque, è sempre definito come differenza tra reddito 
distribuito al settore privato e prelievo fiscale, ma siccome il prelievo non è più costante 
avremo 00 )1( TYttYTYTYY d −−=−−=−= , e di conseguenza la funzione che descrive il 

comportamento della spesa per consumo cambia nel modo seguente: 
000 )1( bTYtbCbYCC d −−+=+= . 

Tenuto conto di queste novità, l'equazione della curva IS risulta modificata. Infatti, dopo 
le opportune sostituzioni nella eq. (1.1) avremo: 

 
0000 )1()7.1( GrdIbTYtbCYa +−+−−+=  
rdGITbCYtba −++−=−− 0000))1(1()8.1(  
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Risulta evidente come il moltiplicatore della spesa pubblica, così come delle componenti 

autonome del consumo e dell'investimento, risulta modificato in 
btbG

Y
−

<
−−

=
1

1
)1(1

1

0∂
∂ , mentre 

quello dell'imposizione diretta è 
)1(10 tb

b
T
Y

−−
−

=
∂
∂ .  

Non solo, la pendenza della retta IS risulta ora maggiore, poiché è (1-b(1-t)) > (1-b), 
mentre lo spostamento orizzontale della curva IS a seguito di una variazione della spesa 
pubblica risulta ora pari a:  

)1(1
1)12.1(

0 tbG
Ya

r
−−

=
∂
∂ ed è quindi inferiore al caso in cui esiste soltanto 

un’imposizione diretta di tipo lump-sum. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda lo 
spostamento verticale. 

Per rendere ancora più ricco lo schema teorico, è possibile poi tener conto dei 
trasferimenti pubblici verso le famiglie (pensioni, sussidi di disoccupazione, assegni familiari 
etc.), perciò indicando con TR i trasferimenti esogeni la definizione del reddito disponibile 
risulta cambiata in 00000 )1( TTRYttYTTRYTTRYY d −+−=−−+=−+= , mentre la funzione che 
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descrive la spesa per consumo del settore privato diventa 
0000 ))1(( bTTRYtbCbYCC d −+−+=+= . 

Tenuto conto di queste variazioni, l'equazione della retta IS cambia in 

Y
d

tb
d

GITbbTRCrb )1(1)10.1( 00000 −−
−

++−+
=  

per cui si modifica solo l'intercetta mentre la pendenza è invariata, così come non 
risultano influenzati né lo spostamento orizzontale né quello verticale della retta a seguito di 
una variazione della spesa pubblica, in quanto non cambia nemmeno il moltiplicatore della 
spesa pubblica. 

 
2. La retta LM 
 
Supponiamo che esistano solo due tipi di attività finanziarie, la moneta e i titoli, e che 

soltanto i secondi fruttino un interesse a chi li detiene. Tralasciando ad un momento 
successivo l'esame dettagliato dei motivi per cui le famiglie domandano moneta, e quali sono 
i fattori che influenzano tale domanda, basti qui osservare che la moneta -pur non fruttando 
alcun interesse a chi la possiede- viene domandata per finanziare gli scambi e le transazioni 
commerciali, ovvero per acquistare beni e servizi che possono essere comprati soltanto dietro 
cessione di contante o mediante assegni su conti correnti (anche questi, non fruttiferi di 
interessi). Possedendo però moneta, le famiglie rinunciano al tasso di interesse corrisposto dai 
titoli, ed il tasso di interesse costituisce quindi il costo opportunità della domanda di moneta, 
intendendo che quando aumenta il tasso di interesse diventa più costoso detenere moneta e 
perciò sarà minore la quantità di contante domandata a parità di livello di reddito, ovvero di 
volume di scambi da finanziare: tasso di interesse nominale e livello del reddito sono quindi 
due fattori che incidono sulla domanda di moneta. Si osservi, inoltre, che la domanda di 
moneta è definita in termini reali poiché il motivo per cui la moneta viene domandata e 
detenuta è che essa consente di acquistare merci: più elevato è il livello dei prezzi, maggiore è 
la quantità nominale di moneta che le famiglie desiderano possedere per acquistare una 
desiderata quantità di beni e servizi. Infine, sebbene il tasso di interesse nominale costituisca 
il corretto costo di opportunità, è possibile ritenere che la domanda di moneta reale dipenda in 
realtà oltre che dal livello del reddito anche dal tasso di interesse reale, anziché nominale, 
semplicemente perché stiamo assumendo che il livello del prezzo sia costante. 

 
A questo proposito, è utile fare una breve digressione sul rapporto tra tasso di interesse 

nominale e tasso di interesse reale. Se i è il tasso di interesse nominale, vuol dire che una 
persona che oggi presta 1000 euro si aspetta tra un anno di ricevere (1+i)1000 euro, cioè di 
rientrare in possesso della somma data in prestito e in più di guadagnare una certa percentuale 
della somma prestata. Se indichiamo con r il tasso di interesse reale, vuol dire che una 
persona che oggi presta 1kg di pane si aspetta tra un anno di ricevere (1+r)Kg di pane. 
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Sebbene la definizione di tasso di interesse reale sia chiara e intuitiva, conviene soffermarsi 
sul criterio che è possibile seguire per determinare la sua entità. 

Supponiamo che il prezzo di un chilo di pane oggi sia Pt: quindi, se voglio consumare 
1Kg di pane devo essere disposto a pagare Pt euro. Se, anziché impiegare questa somma per 
acquistare il pane, decido di effettuare un prestito al tasso di interesse nominale i, mi aspetto 
tra un anno di ricevere (1+i)Pt euro. Tuttavia, l'anno successivo sarò soddisfatto solo se la 
somma che riceverò sarà in grado di assicurarmi un consumo di pane maggiore di quello che 
potrei sostenere oggi pagando il prezzo Pt. In particolare, se il prezzo del pane l'anno 

prossimo sarà Pt+1, la quantità di pane che io sarò capace di acquistare sarà 
1

)1(
+

+
t

t

P
P

i  e quindi 

perché io sia soddisfatto dovrà essere r
P
Pi
t

t +=+
+

1)1(
1

.  

Questa espressione può essere convenientemente modificata in modo da evidenziare 
un’importante relazione che lega il tasso di interesse nominale al tasso di interesse reale. 
Innanzitutto, definiamo il tasso di inflazione π t  come la variazione proporzionale o relativa 

del livello dei prezzi, vale a dire sia 
t

tt
t P
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+=+π , possiamo riscrivere la relazione precedente nel modo 

seguente: rib
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. Infine, moltiplicando destra e sinistra per )1( tπ+  otteniamo  

ttt rrri πππ +++=++=+ 1)1()1(1  , ovvero tt rri ππ ++= .  

Se il tasso di inflazione e il tasso di interesse reale non sono elevati, per cui il prodotto 
trπ  è una quantità infinitesima e trascurabile, possiamo concludere che il tasso di interesse 

nominale è approssimativamente uguale alla somma del tasso di interesse reale e del tasso di 
inflazione, tri π+≈ . Per cui, continuando ad assumere che il livello dei prezzi sia costante e 

perciò il tasso di inflazione sia nullo, il tasso di interesse reale e quello nominale sono tra loro 
equivalenti. 

 
Ciò posto, il mercato della moneta può essere descritto dalle seguenti equazioni: 
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La domanda di saldi liquidi reali dipende positivamente dal livello del reddito e 
negativamente dal costo di opportunità della moneta: m1 e m2 misurano la sensibilità della 
domanda di moneta reale a variazioni rispettivamente nel livello del reddito e nel tasso di 
interesse reale. Lo stock di moneta reale in circolazione è pari al rapporto tra lo stock di 
moneta nominale, per ora assunto esogenamente determinato dall'autorità di politica 
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monetaria, e il livello del prezzo che è per ipotesi costante (e noto). In questo modello Y e r 
rappresentano le variabili; lo stock di moneta reale il termine noto e m1 e m2 i parametri. 

 
Perché il mercato monetario sia in equilibrio è necessario che la domanda di moneta 

reale sia pari allo stock di moneta reale in circolazione, cioè: 
 

P
MrmYm 0

21)3.2( =−  che può essere trasformata nella 
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espressione che rappresenta le combinazioni di Y e r che mantengono in equilibrio il 
mercato monetario, ovvero l'equazione della curva LM. Così come nel caso della IS, può 
essere utile esprimere questa relazione in funzione di r, in modo da rendere espliciti i termini 
della intercetta e della pendenza della retta da disegnare nello spazio (Y,r). Abbiamo dunque: 
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L'intercetta della retta LM dipende dallo stock di moneta reale in circolazione e in 
particolare, poiché il  livello del prezzo è per ipotesi costante, dallo stock di moneta nominale 
in circolazione. La pendenza della LM è data dal rapporto tra i due parametri che 
rappresentano la sensibilità della domanda di moneta reale a variazioni nel livello del reddito 
e nel tasso di interesse reale: sono quantità entrambe positive e quindi la retta stessa ha 
un’inclinazione positiva. 

 
<inserisci figura 6> 

 
Nel rappresentare graficamente la retta LM è sufficiente disegnare una retta con 

inclinazione positiva, trascurando il fatto che l'intercetta debba in realtà essere negativa; 
inoltre, è opportuno sempre indicare che la LM viene rappresentata per dato stock di moneta 
reale in circolazione. 

L'inclinazione positiva sta a indicare che al fine di mantenere l'equilibrio sul mercato 
monetario, aumenti/diminuzioni del tasso di interesse devono essere associati ad 
aumenti/diminuzioni nel livello del reddito. Infatti, supponiamo che aumenti il tasso di 
interesse e quindi diminuisca la domanda di moneta reale perché più alto è il suo costo di 
opportunità: sul mercato monetario ci sarà un eccesso di offerta di moneta che per essere 
assorbito rende necessario che aumenti il reddito in modo che aumenti la domanda di moneta 
per scopi transattivi. 
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Dunque, i punti che sono al di sopra e a sinistra della curva LM rappresentano dei punti 
di eccesso di offerta di moneta, mentre i punti al di sotto e a destra della stessa curva, 
rappresentano situazioni di eccesso di domanda di moneta. 

 
<inserisci figura 7> 

 
Il punto A si trova sulla curva LM e quindi le combinazioni di Y0 e r0 garantiscono 

l'equilibrio tra domanda di moneta e stock di moneta in circolazione. Confrontiamo questo 
punto con un punto qualsiasi che si trovi al di sopra della LM, per esempio il punto B. Il 
punto A e il punto B hanno lo stesso livello del reddito (Y0), ma in corrispondenza del punto 
B si stabilisce un tasso di interesse maggiore (r1): questo vuol dire che in A e in B abbiamo la 
stessa domanda di moneta per scopi transattivi ma una minore domanda di moneta per scopi 
precauzionali nel punto B rispetto al punto A. Siccome il punto A è un punto di equilibrio tra 
domanda e offerta di moneta, necessariamente nel punto B deve esserci un eccesso di stock di 
moneta in circolazione. 

Confrontando lo stesso punto A con il punto C, che si trova la di sotto della LM, notiamo 
che il livello del tasso di interesse è identico (r0), mentre in corrispondenza del punto C si 
stabilisce un livello del reddito (Y1) maggiore. Ciò vuol dire che mentre la domanda di 
moneta per scopi speculativi è la stessa, nel punto C abbiamo una domanda di moneta reale 
per scopi transattivi maggiore che nel punto A. Ancora, poiché il punto A è un punto di 
equilibrio tra domanda e offerta di moneta, necessariamente nel punto C deve esserci un 
eccesso di domanda di moneta. 

 
a) spostamento e posizione nel piano della LM 
 
Il termine compreso nell'intercetta della (2.5) determina lo spostamento parallelo della 

retta LM. Quindi, un aumento dello stock di moneta reale in circolazione fa spostare 
parallelamente in basso e a destra la LM, mentre una sua diminuzione prova uno spostamento 
parallelo in alto e a sinistra. Di nuovo, poiché il livello del prezzo è assunto costante, una 
variazione dello stock di moneta reale in circolazione equivale alla variazione dello stock di 
moneta nominale in circolazione. 

Gli spostamenti verticali e orizzontali della LM a seguito di variazioni nello stock di 
moneta reale in circolazione dipendono dai parametri del sistema. 

 
<inserisci figura 8> 

 
Supponiamo che aumenti lo stock di moneta nominale in circolazione, da M0 a M1, e 

quindi -a parità di prezzo- anche lo stock di moneta reale, spostando dunque la LM in basso e 
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a destra. Per valutare lo spostamento verticale da A a B bisogna calcolare di quanto varia il 
tasso di interesse a seguito dell'aumento dello stock di moneta reale in circolazione, a parità di 
livello del reddito. Dal punto di vista algebrico questo implica, a partire dalla (2.5), calcolare 

la derivata parziale di r rispetto allo stock di moneta reale, che è pari a 
20

1
)/( mPM

r

Y

−=
∂

∂ . 

Siccome la derivata è negativa, il tasso di interesse diminuisce e per un ammontare che 
dipende dalla sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse. Invece, se si 
vuole valutare l'entità dello spostamento orizzontale da A a C bisogna calcolare di quanto 
varia il livello del reddito a seguito di un aumento dello stock di moneta reale in circolazione, 
a parità del tasso di interesse reale. Dal punto di vista algebrico questo significa calcolare, a 
partire dalla (2.4), la derivata parziale del reddito rispetto allo stock di moneta reale, che è 

pari a 
10

1
)/( mPM

Y

r

=
∂

∂ . La derivata è positiva e lo spostamento orizzontale è tanto maggiore 

quanto minore è la sensibilità della domanda di moneta a variazioni nel livello del reddito 
(m1). 

 
La posizione nel piano della curva LM, la sua inclinazione, dipende dal rapporto tra la 

sensibilità della domanda di moneta rispettivamente a variazioni nel livello del reddito (m1) e 
del tasso di interesse (m2); in particolare, la curva LM è tanto più inclinata quanto maggiore è 
m1 o minore m2. 

Per giustificare questo risultato, prendiamo in considerazione due economie che siano 
caratterizzate da una diversa sensibilità della domanda di moneta rispetto al livello del 
reddito. 

 
<inserisci figura 9> 

 
Il paese con un m1 maggiore è raffigurato con la LMR, mentre il paese con un più basso 

m1 è rappresentato dalla LMP. Supponiamo che all'inizio il mercato monetario sia in 
equilibrio (E) in entrambi i paesi e che per qualche motivo aumenti il tasso di interesse e 
quindi diminuisca la domanda di moneta: abbiamo già osservato che nel punto A c'è un 
eccesso di stock di moneta in circolazione, uguale di intensità nei due paesi. Per ristabilire 
l'equilibrio, deve aumentare il livello del reddito in modo che aumenti la domanda di moneta 
per scopi transattivi. 

Di quanto deve però aumentare il livello del reddito? Dipende appunto dalla sensibilità 
della domanda di moneta rispetto al reddito: se è elevata, come nel caso di LMR, sarà 
sufficiente un piccolo aumento (da Y0 a YR) per ristabilire l'equilibrio sul mercato monetario; 
viceversa, se è ridotta, come nel caso della LMP, allora il reddito dovrà aumentare molto di 
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più (da Y0 a YP) per generare un'equivalente aumento della domanda di moneta capace di 
assorbire lo stesso eccesso di stock di moneta in circolazione. 

 
Supponiamo adesso che le due economie si distinguano per una diversa sensibilità della 

domanda di moneta rispetto al tasso di interesse. 
 

<inserisci figura 10> 
 
Il paese con m2 più elevato è rappresentato dalla LMP, mentre la LMR rappresenta 

l'economia dove m2 è più basso. Assumiamo che ci sia un aumento del livello del reddito che 
determina un aumento della domanda di moneta: ci troviamo nel punto A che rappresenta per 
entrambi i paesi una situazione di eccesso di domanda di moneta. Perché il mercato monetario 
torni in equilibrio è necessario che aumenti il costo di opportunità della moneta. 

Di quanto deve però aumentare il tasso di interesse? Dipende appunto dalla sensibilità 
della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse: se è elevata, sarà sufficiente un piccolo 
aumento del tasso di interesse (da r0 a rP) per assorbire l'eccesso di domanda, altrimenti se m2 
è basso, come nel caso della LMR, sarà necessario un aumento più marcato del costo di 
opportunità della moneta (da r0 a rP) per generare un eguale diminuzione della domanda di 
moneta capace di assorbire lo stesso eccesso di domanda. 

 
3. Equilibrio sul mercato dei beni e della moneta 
 
Il mercato dei beni e il mercato della moneta sono posti ciascuno in equilibrio dalle 

stesse variabili, segnatamente il livello del reddito (produzione) e del tasso di interesse reale. 
E' interessante dunque individuare quella combinazione di queste due variabili capace di 
garantire contemporaneamente l'equilibrio sia sul mercato dei beni che su quello della 
moneta. 

Dal punto di vista grafico stiamo chiedendo quali siano le coordinate del punto di 
intersezione tra la retta IS e la retta LM nello spazio cartesiano (Y,r): quel punto, infatti, 
trovandosi su entrambe le rette, è l'unico capace di rappresentare l'equilibrio contemporaneo 
sui due mercati. Per trovare una soluzione dal punto di vista algebrico dobbiamo prendere in 
considerazione le equazioni (1.10) e (2.5) che esprimono le rette IS e LM, e che qui 
riportiamo: 
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Queste equazioni costituiscono un sistema di due equazioni in due incognite, Y e r, e il 
nostro obiettivo è trovare delle espressioni per le variabili incognite che soddisfino entrambe 
le equazioni. 

Esistono vari metodi per trovare le soluzioni desiderate. Uno dei più semplici è il sistema 
di soluzione per sostituzione, che si può applicare seguendo la procedura di seguito indicata: 

- il punto di equilibrio deve trovarsi sia sulla retta IS che sulla retta LM, quindi le 
coordinate di questo punto devono soddisfare sia l'eq. (1.10) che la (2.5); questo significa che 
il tasso di interesse nelle due equazioni deve essere lo stesso e ciò implica dunque 
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- isolando i termini in Y sul lato sinistro dell’e’equazione otterremo 
 

P
M

md
GIbTC

Y
dm

bmdm 0

2

0000

2

21 1)1(
)2.3( +

++−
=

−−
  

- ovvero, dividendo destra e sinistra per la stessa quantità 
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dove l'asterisco indica che questo valore di Y corrisponde al punto di equilibrio perché 
soddisfa sia la LM che la IS 

 
- sostituendo questo valore indifferentemente nella (1.10) o nella (2.5) otterremo  
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- e tenuto conto che  i parametri relativi allo stock di moneta reale possono essere 

ulteriormente semplificati come segue 
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- il tasso di interesse di equilibrio viene definito dalla seguente espressione 
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La (3.2a) e la (3.3a) rappresentano le coordinate del punto di equilibrio cercato ed 
individuano la coppia di reddito (produzione) e tasso di interesse in grado di garantire 
l'equilibrio contemporaneo sul mercato dei beni e su quello della moneta. Si noti che lo stesso 
punto di equilibrio sarebbe stato possibile individuarlo, dal punto di vista algebrico, partendo 
dalle equazioni (1.9) e (2.4), risolvendo innanzitutto per il tasso di interesse e sostituendo poi 
indifferentemente in una delle due equazioni per trovare il valore di equilibrio anche per il 
livello del reddito. 

 
<inserisci figura 11> 

 
Il punto di equilibrio così individuato non è ovviamente indipendente dagli interventi 

dell'autorità di politica economica la quale, usando strumenti di politica fiscale o monetaria a 
sua disposizione, può tentare di realizzare valori di equilibrio diversi per le sue variabili 
obiettivo, siano queste il livello della produzione (reddito) o del tasso di interesse. Vediamo 
ora in dettaglio quali sono le conseguenze di questo tipo di interventi. 

 
a) il meccanismo di trasmissione della politica fiscale 
 
Una politica fiscale espansiva può essere condotta aumentando le spese del settore 

pubblico (spesa pubblica (G) e trasferimenti (TR)) oppure riducendo le entrate, ovvero 
aumentando il deficit del settore  pubblico definito come differenza tra entrate e uscite: DEF = 
(G+TR) - T. In questa fase del corso supponiamo che una politica fiscale espansiva possa 
essere finanziata o emettendo titoli di stato oppure immettendo in circolazione uno stock 
maggiore di moneta: nel primo caso, avremo una politica fiscale pura. In una fase successiva 
del corso, quando ci soffermeremo sui canali di creazione dello stock di moneta, avremo 
modo di osservare come in realtà la possibilità di condurre una politica fiscale pura sia solo 
teorica. 

 
Quindi, supponiamo che l'autorità di politica economica decida di aumentare la spesa 

pubblica per sostenere il livello della produzione (reddito). Da quanto abbiamo già detto 
precedentemente, sappiamo che questo tipo di intervento comporta, dal punto di vista grafico, 
uno spostamento parallelo in alto a destra della curva IS: a parità di stock di moneta in 
circolazione, e quindi con una LM invariata, il nuovo punto di intersezione avverrà ad un 
tasso di interesse e ad un livello di reddito maggiore del punto iniziale. 

 
<inserisci figura 12> 
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E' importante capire quale sia il meccanismo della politica fiscale e quindi come sia 
possibile passare dall'equilibrio iniziale E all'equilibrio finale E'. La maggiore spesa pubblica, 
per effetto del moltiplicatore, genera un aumento del reddito e della produzione, posizionando 
l'economia nel punto A, che corrisponde all'equilibrio sul mercato dei beni con un livello 
maggiore di spesa pubblica (infatti ci troviamo sulla IS') ma ad un eccesso di domanda di 
moneta, in quanto il punto A è sotto la curva LM. Infatti, l'aumento del reddito ha fatto 
aumentare la domanda di moneta per transazioni; inoltre, siccome lo stock di moneta in 
circolazione non è mutato, ciò vuol dire che l'autorità di politica economica ha emesso titoli 
pubblici per finanziare la maggiore spesa pubblica. Ora, a parità di moneta in circolazione, 
perché le famiglie siano indotte a mutare la composizione dei propri portafogli, riducendo la 
domanda di moneta e aumentando il possesso di titoli pubblici, è necessario che aumenti il 
tasso di interesse. L'aumento del tasso di interesse, per data sensibilità degli investimenti, 
riduce la spesa per beni di investimento del settore privato e questo riduce anche la domanda 
e quindi la produzione (reddito): graficamente, dal punto A ci muoviamo lungo la curva IS' 
fino a raggiungere il nuovo equilibrio E', dove sia il mercato dei beni che quello della moneta 
sono di nuovo contemporaneamente in equilibrio. 
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Si osservi che a seguito della maggiore spesa pubblica, il reddito che pone in equilibrio il 
mercato dei beni a parità di tasso di interesse iniziale (Y2) è superiore al reddito di equilibrio 
finale (Y1): questa circostanza evidenzia un fenomeno di spiazzamento della spesa pubblica a 
danno della spesa privata, in quanto l'aumento del tasso di interesse causato dalla politica 
fiscale espansiva ha ridotto una componente di spesa privata (gli investimenti) sensibile 
appunto al tasso di interesse. In questo caso lo spiazzamento è stato parziale, nel senso che 
comunque il reddito di equilibrio finale è maggiore di quello di partenza ma come vedremo 
fra poco, a seconda della struttura dell'economia, e quindi a seconda dei valori che possono 
assumere dei parametri critici, lo spiazzamento può anche essere nullo così come totale. 

 
Per individuare algebricamente di quanto varia il punto di equilibrio è sufficiente, a 

partire dalle equazioni (3.2a) e (3.3a) calcolare le derivate parziali rispetto alla spesa pubblica 
e ottenere: 
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Entrambe le derivate sono positive, confermando dunque l'intuizione grafica che a 
seguito di una politica fiscale espansiva si raggiunge un punto di equilibrio con reddito e tassi 
di interesse maggiore; inoltre, poiché la derivata (3.5) è inferiore del moltiplicatore della 
spesa pubblica, abbiamo anche dal punto di vista quantitativo conferma dell'esistenza dello 
spiazzamento.  Rielaborando poi queste espressioni, è possibile individuare quali sono i 
parametri capaci di incidere sulla efficacia di questo tipo di intervento di politica economica. 

In particolare, esaminando le seguenti derivate: 
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osserviamo che l'aumento del reddito di equilibrio è tanto maggiore quanto: 
- minore la propensione marginale al risparmio (1-b) 
- maggiore la propensione marginale al consumo (b) 
- minore la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse (d) 
- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al reddito (m1) 
- maggiore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (m2) 
 
mentre l'incremento nel tasso di interesse di equilibrio è tanto maggiore quanto: 
- minore la propensione marginale al risparmio (1-b) 
- maggiore la propensione marginale al consumo (b) 
- minore la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse (d) 
- maggiore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al reddito (m1) 
- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (m2) 
  
Per giustificare alcuni di questi risultati, supponiamo di confrontare due economie i cui 

mercati monetari possano essere rappresentati da una stessa retta LM mentre l'equilibrio sul 
mercato dei beni è diverso nei due paesi, e quindi anche le rette IS sono diverse. Per esempio, 
ipotizziamo che nelle due economie si registri una diversa sensibilità degli investimenti al 
tasso  di interesse, parametro che, come sappiamo incide sulla pendenza della retta IS: il paese 
caratterizzato da una maggiore sensibilità sarà rappresentato dalla ISP, mentre quello in cui la 
sensibilità è maggiore è raffigurato con la retta ISR. Inoltre, assumiamo che inizialmente il 
mercato dei beni e quello della moneta siano in equilibrio nei due paesi con l'identica 
combinazione di reddito e tasso di interesse (Y*, r*): ciò consente di disegnare un grafico in 
cui le intersezioni delle due differenti rette IS con l'unica LM presente avvenga nello stesso 
punto. 
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<inserisci figura 13> 

 
Se l'incremento della spesa pubblica è identico nei due paesi, le due rette IS subiranno la 

stessa trasposizione parallela in orizzontale, considerato che anche il moltiplicatore della 
spesa pubblica è identico nelle due economie. Le nuove rette ISP

'  e ISR
'  passeranno dunque 

entrambe per il punto A e saranno parallele alle rette di partenza: i nuovi punti di equilibri 
saranno determinati dalle intersezione di queste due rette con la preesistente retta LM. E' 
evidente come nel caso della ISR

' , cioè del paese con un parametro d meno elevato, 
l'incremento del reddito di equilibrio sia maggiore.  

Il motivo può essere facilmente individuato ricordando il meccanismo di trasmissione 
della politica fiscale. L'aumentata spesa pubblica, a parità di moltiplicatore, genera nelle due 
economie un identico aumento nel reddito che, sempre a parità di sensibilità della domanda di 
moneta rispetto al reddito, provoca un identico eccesso di domanda di moneta. Per assorbire 
questo disequilibrio, a parità di sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di 
interesse, questo deve aumentare provocando una riduzione degli investimenti e quindi un 
effetto spiazzamento: la riduzione degli investimenti, il conseguente effetto spiazzamento e 
l'effetto negativo sul livello del reddito di equilibrio saranno tanto maggiori quanto più 
elevata è la sensibilità degli investimenti alle variazioni nel tasso di interesse. Ecco perché nel 
caso della IS ripida, con d basso, la stessa politica fiscale ha un effetto espansivo maggiore. 

 
Supponiamo adesso che le due economie abbiano un identico mercato dei beni, in modo 

da poter essere rappresentate dalla stessa retta IS, ma si differenzino per una diversa 
sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse. In questo caso, il paese con 
una elevata sensibilità avrà una retta LM meno inclinata rispetto al paese in cui la sensibilità 
della domanda di moneta al tasso di interesse è maggiore: ricordiamo infatti che il parametro 
in questione (m2) compare al denominatore del rapporto che esprime la pendenza della retta 
LM (eq. 2.5) 

 
<inserisci figura 14> 

 
La politica fiscale espansiva determina una trasposizione parallela della retta IS in IS'. Il 

nuovo punto di equilibrio può essere graficamente individuato considerando l'intersezione di 
questa nuova retta IS con le due differenti rette LM: nel caso in cui il parametro m2 è più 
elevato, e la retta LM meno inclinata, la politica fiscale è più efficace.  

Sempre ricordando il meccanismo di trasmissione della politica fiscale si può osservare 
che a parità di condizioni sul mercato dei beni, l'aumento di spesa pubblica genera un identico 
aumento nel reddito e, a parità di sensibilità della domanda di moneta rispetto al reddito, un 
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identico eccesso di domanda. Per assorbire questo disequilibrio, il costo di opportunità della 
moneta dovrà aumentare, e l'aumento sarà tanto più marcato quanto minore è la sensibilità 
della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse, m2 appunto. A parità di sensibilità 
degli investimenti rispetto al tasso di interesse, questi differenti aumenti nel costo 
d'opportunità della moneta provocano una diversa riduzione degli investimenti, un diverso 
effetto spiazzamento e, in conclusione, una diversa efficacia della politica fiscale. 

 
Ciascuno può, con il medesimo ragionamento, giustificare in che modo gli altri parametri 

del sistema contribuiscano a determinare una diversa efficacia della politica fiscale. E' 
importante che si sappiano confrontare i diversi casi facendo uso non solo di opportuni 
grafici, ma anche acquisendo consapevolezza del ragionamento economico e del risultato 
algebrico che giustificano una determinata conclusione. 

 
 
b) il meccanismo di trasmissione della politica monetaria 
 
Una politica monetaria espansiva può essere condotta aumentando lo stock di moneta 

nominale in circolazione: non è il caso qui di soffermarci nel dettaglio sui canali attraverso i 
quali questo processo è realizzabile, né tantomeno discutere quanto sia nelle capacità 
dell'autorità monetaria di decidere in maniera indipendente dal resto dell'economia la quantità 
di moneta in circolazione. Per il momento assumeremo che questo potere sia nelle possibilità 
dell'autorità di politica monetaria. 

A parità di livello del prezzo, un aumento dello stock di moneta nominale corrisponde ad 
un identico aumento dello stock di moneta reale in circolazione, e questo, ricorderemo, 
determina dal punto di vista grafico una trasposizione parallela in basso a destra della retta 
LM. A parità di condizioni sul mercato dei beni, e quindi con una retta IS invariata, il nuovo 
punto di intersezione (E') avverrà ad un tasso di interesse più basso e ad un livello di reddito 
maggiore rispetto al punto di equilibrio iniziale (E). 

 
< inserisci figura 15> 

 
Per comprendere come avvenga il passaggio al nuovo equilibrio, è utile illustrare il 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Innanzitutto, un aumento dello stock di 
moneta in circolazione determina una riduzione del tasso di interesse. Perché questo avviene 
sarà ampiamente discusso in altro momento: qui basti riflettere che se la retta LM si sposta in 
basso a destra, a parità di Y* nel  precedente punto E si determina un eccesso di offerta di 
moneta che per essere riassorbito richiede una diminuzione del costo di opportunità della 
domanda di moneta, in modo che questa possa aumentare e farci spostare sul punto A. Il 
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punto A è ora un punto di equilibrio sul mercato monetario ma, trovandosi sotto la IS, di 
eccesso di domanda di beni: perché il mercato dei beni troni in equilibrio deve aumentare la 
produzione. Questo implica che, spostandoci lungo la retta IS, dal punto A muoviamo verso il 
nuovo equilibrio E'. 
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Per individuare algebricamente di quanto varia il punto di equilibrio è sufficiente, a 

partire dalle equazioni (3.2a) e (3.3a) calcolare le derivate parziali rispetto allo stock di 
moneta in circolazione per ottenere: 
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Questi risultati confermano l'intuizione derivata dall'analisi grafica secondo la quale a 

seguito di una politica monetaria espansiva aumenta il reddito di equilibrio mentre diminuisce 
il tasso di interesse di equilibrio. Come nel caso del meccanismo di trasmissione della politica 
fiscale, rielaborando queste derivate è possibile individuare i parametri dai quali dipende 
l'efficacia della politica monetaria. In particolare, considerando le seguenti espressioni: 
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possiamo concludere che un aumento dello stock di moneta in circolazione provoca un 
aumento del reddito di equilibrio tanto maggiore quanto: 

- minore la propensione marginale al risparmio (1-b) 
- maggiore la propensione marginale al consumo (b) 
- maggiore la sensibilità degli investimenti rispetto al tasso di interesse (r) 
- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al reddito (m1) 
- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (m2) 
 
mentre la diminuzione del tasso di interesse di equilibrio è tanto maggiore quanto: 
- maggiore la propensione marginale al risparmio (1-b) 
- minore la propensione marginale al consumo (b) 
- minore la sensibilità degli investimenti rispetto al tasso di interesse (r) 
- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al reddito (m1) 
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- minore la sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (m2) 
  
Per capire in che modo una diversa sensibilità degli investimenti rispetto al tasso di 

interesse è capace di influenzare l'efficacia della politica monetaria confrontiamo due 
ipotetiche economie caratterizzate da una sensibilità elevata (ISP) e da una bassa sensibilità 
(ISR). Supponiamo, poi, che i rimanenti parametri assumano valori identici per le due 
economie, e soprattutto che il mercato monetario sia rappresentabile con la stessa retta LM. 
Sia, infine, il punto di equilibrio iniziale comune alle due economie. 

 
<inserisci fig.16> 

 
In entrambe l'economie lo stock di moneta nominale aumenta della stessa quantità, da 

M0 a M1, e la retta LM subisce la stessa trasposizione in basso a destra, passando per il punto 
A. I nuovi punti di equilibrio nelle due economie sono determinati dalla intersezione di questa 
nuova retta con le rispettive curve IS: la politica monetaria è più efficace nel caso in cui la IS 
è meno inclinata, ovvero la sensibilità degli investimenti rispetto al tasso di interesse è più 
elevata. 

Il motivo è facilmente individuabile. Il punto fondamentale del meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria è la diminuzione, identica nelle due economie a parità di 
ogni condizione sul mercato monetario, del tasso di interesse a seguito di un aumento dello 
stock di moneta nominale in circolazione. Questa diminuzione retroagisce sul mercato dei 
beni stimolando un maggiore domanda attraverso un aumento della spesa per beni di 
investimento, che sarà tanto maggiore quanto più elevata è la loro sensibilità rispetto a 
variazioni nel costo d'opportunità della moneta: a parità di moltiplicatore, poi, anche l'effetto 
finale sul reddito di equilibrio sarà maggiore. 

 
Esaminiamo ora il caso in cui la differenza tra le due economie risiede in una diversa 

sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse. LMR è la retta 
dell'equilibrio del mercato monetario per il paese con una bassa sensibilità, mentre LMP è la 
retta corrispondente per il paese caratterizzato da una elevata sensibilità. L'equilibrio sul 
mercato dei beni in entrambi i paesi è descritto dalla stessa retta IS, così come il punto di 
equilibrio iniziale è identico alle due economie. 

 
<inserisci fig.17> 

 
Una politica monetaria espansiva di uguale intensità nei due paesi fa spostare entrambe le 

rette LM in basso e a destra. Tuttavia, per poter disegnare le nuove rette bisogna osservare 
che, essendo diversa la sensibilità della domanda di moneta rispetto al suo costo di 
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opportunità, lo spostamento verticale non sarà identico, perché dipende proprio dal parametro 
m2; al contrario, lo spostamento orizzontale sarà uguale perché nelle due economie il 
parametro m1 non varia: in conclusione, le nuove rette LM passeranno per il punto A e 
saranno parallele alle rette di partenza. 

I nuovi punti di equilibrio sono individuati dalla intersezione dell'unica retta IS con 
queste nuove rette LM: la politica monetaria è più efficace nel caso in cui la LM è più 
inclinata. 
Infatti, a seguito di un identico aumento dello stock di moneta nominale e quindi di un 
corrispondente eccesso di offerta di moneta, nell'economia in cui il parametro m2 è meno 
elevato il costo di opportunità della domanda di moneta deve diminuire in modo più marcato 
per poter sollecitare un aumento di domanda di moneta capace di riportare in equilibrio il 
mercato. A parità di condizioni sul mercato dei beni, questa maggiore diminuzione del tasso 
di interesse determina un aumento di domanda di beni maggiore e, alla fine, anche il reddito 
di equilibrio sarà più elevato. 

 
c) alcuni casi limite 
 
Esistono dei valori limite per alcuni parametri critici, che individuano casi particolari di 

efficacia/inefficacia della politica fiscale e monetaria. Per esempio, se la domanda di moneta 
dipende esclusivamente dal livello del reddito, come supposto dalla teoria quantitativa della 
moneta, e non anche dal tasso di interesse, la curva LM allora è perfettamente verticale, in 
corrispondenza dell'unico livello del reddito capace di generare una domanda di moneta reale 
uguale allo stock di moneta reale in circolazione: dal punto di vista algebrico, se m2 tende a 
zero nella (2.5) il rapporto che esprime la pendenza della LM diventa molto grande e quindi la 
retta è molto ripida, al limite perpendicolare all'asse delle ascisse.  

 
<inserisci figura 18> 

 
In questo caso, la politica fiscale è assolutamente inefficace perché l'effetto spiazzamento 

associato ad un aumento della spesa pubblica è totale. In realtà, l'aumento del tasso di 
interesse ha modificato la composizione del PIL, in quanto a parità di produzione la 
componente privata si è ridotta per lasciare spazio alla componente pubblica. Quindi, volendo 
essere precisi, in questo caso la politica fiscale è inefficace nel determinare un diverso livello 
della produzione (reddito) di equilibrio ma è pienamente efficace nel provocare una diversa 
composizione del PIL. Quanto questa diversa composizione possa essere desiderabile o meno, 
è questione che al momento non sarà affrontata. 

Al contrario, se la sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse è 
molto elevata, e vedremo successivamente che secondo Keynes esistono delle condizioni 
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(trappola della liquidità) che possono determinare una tale situazione, allora la curva LM è 
perfettamente orizzontale all'asse delle ascisse: dal punto di vista algebrico, se m2 tende a 
infinito il rapporto che esprime la pendenza della retta LM nella (2.5) diventa molto piccolo e 
la retta diventa sempre meno inclinata, al limite orizzontale. 

 
<inserisci figura 19> 

 
In questo caso, la politica fiscale è pienamente efficace in quanto un aumento della spesa 

pubblica è capace di esplicare per intero l'effetto moltiplicatore: l'effetto spiazzamento è 
assolutamente nullo perché il tasso di interesse di equilibrio non cambia. La politica 
monetaria, invece, è del tutto inefficace perché un aumento dello stock di moneta nominale in 
circolazione non produce alcuno spostamento verso il basso della retta LM: infatti, siccome la 
domanda di moneta è estremamente sensibile a variazioni nel suo costo di opportunità, 
l'eccesso di offerta di moneta causato dal maggiore stock di moneta nominale può essere 
assorbito grazie ad una impercettibile riduzione del tasso di interesse, tanto ridotta che la retta 
LM può legittimamente rimanere invariata al suo posto. 

 
Infine, una politica fiscale espansiva se finanziata con aumento dell'offerta di moneta, 

ovvero se si esclude il caso teorico di una politica fiscale pura, non necessariamente provoca 
un effetto spiazzamento a danno della componente privata di spesa sensibile al tasso di 
interesse. 

<inserisci fig.20> 
 

Un aumento della spesa pubblica genera un equilibrio temporaneo in corrispondenza del 
punto A, nel quale abbiamo uno spiazzamento parziale. Se però consideriamo anche le 
conseguenze del finanziamento monetario, il conseguente aumento dello stock di moneta 
nominale necessario a finanziare la maggiore spesa pubblica farà spostare in basso a destra la 
retta LM, riducendo quindi l'entità dello spiazzamento fino ad annullarlo del tutto se 
l'aumento dell'offerta di moneta è tale da far posizionare la retta LM esattamente nel punto B, 
ovvero nel punto di intersezione con la nuova retta IS in coincidenza del tasso di interesse 
iniziale (r*). 

 
4) La derivazione della curva della domanda aggregata 
 
Fino ad ora, l'equilibrio sul mercato dei beni e della moneta è stato esaminato facendo 

uso dell'ipotesi di livello dei prezzi costante (e noto). Il motivo per cui questa assunzione 
risulta particolarmente importante e necessaria può essere illustrato dalla figura 21, nella 
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quale viene rappresentato l'equilibrio sul mercato dei beni e della moneta nel caso in cui il 
livello del prezzo non sia noto. 

 
<inserisci fig.21> 

 
E' facile verificare come, pur in presenza di uno stock di moneta nominale costante, 

l'equilibrio non sarebbe più determinato perché cambierebbe in coincidenza di un diverso 
livello dei prezzi: a parità di stock di moneta nominale, un livello dei prezzi più elevato 
produce uno stock di moneta reale inferiore e quindi un reddito di equilibrio minore. 

Volendo rimuovere questa ipotesi, l'equilibrio contemporaneo sul mercato dei beni e 
della moneta è descritto dal seguente sistema di equazioni: 
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Dal confronto con l'analogo sistema costituito dalle equazioni (1.10)-(2.5), emerge che 

l'espressione che sintetizza l'equilibrio sul mercato dei beni non viene alterata, mentre 
nell'equazione relativa al mercato monetario il livello dei prezzi non è più noto e quindi lo 
stock di moneta reale non è più univocamente determinato, nonostante lo stock di moneta 
reale in circolazione sia sempre una grandezza esogena. 

Risolvendo questo sistema di equazioni, il livello del reddito di equilibrio diventa: 
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dalla quale risulta evidente che, contrariamente a quanto stabilito dalla precedente 
equazione (3.2a), se il livello del prezzo non è noto e costante, non abbiamo un unico livello 
del reddito che ponga contemporaneamente in equilibrio sia il mercato dei beni che quello 
della moneta. 

La relazione (4.3) individua le combinazioni di prezzo e reddito capaci di garantire 
l'equilibrio contemporaneo sul mercato dei beni e della moneta; essa rappresenta l'equazione 
della domanda aggregata, la cui equazione può più convenientemente essere riformulata nel 
modo seguente: 
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Esiste una relazione inversa tra reddito e prezzo, e quindi disegnata nello spazio (Y,P) la 

retta della domanda aggregata è inclinata negativamente; non solo, interventi di politica 
economica che siano espressi da variazioni nel livello della spesa pubblica o dello stock di 
moneta nominale in circolazione producono spostamenti paralleli della retta. 
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Per esaminare più in dettaglio queste considerazioni, provvediamo prima a derivare 
graficamente la retta AD. Dalla sua definizione, ricaviamo che ciascun punto della AD 
corrisponde anche ad un equivalente equilibrio della IS-LM, per un differente livello del 
prezzo. 

Riportiamo quindi due grafici, uno in cui rappresentiamo l'equilibrio IS-LM e l'altro in 
cui sarà derivata la retta AD. 

 
<inserisci fig.22> 

 
In corrispondenza di tre diversi livelli di prezzo, abbiamo tre differenti equilibri nello 

schema IS-LM: proiettando questi punti nel grafico sottostante, individuiamo la retta AD.  
Lungo la curva AD, dunque, si definiscono equilibri sul mercato dei beni e della moneta 

che corrispondono a differenti livelli dello stock di moneta reale, e di conseguenza a diversi 
livelli del tasso di interesse. Infatti, le variabili endogene da determinare ora sono tre, reddito, 
tasso di interesse e livello del prezzo, mentre l'equazione della retta AD (3.8) definisce questa 
retta solo in funzione delle combinazioni di reddito e prezzo che pongono in equilibrio il 
mercato dei beni e della moneta: è evidente, dunque, che il tasso di interesse non è costante 
ma variabile lungo la retta AD. 

Dal punto di vista algebrico, la soluzione di equilibrio per il tasso di interesse è data 
dalla: 
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e la relazione diretta tra tasso di interesse e prezzo si giustifica riflettendo che in 
coincidenza con diminuzioni del livello del prezzo, lo stock di moneta reale in circolazione 
aumenta, a parità di stock di moneta nominale; ciò produce un eccesso di offerta di moneta 
che per essere assorbito richiede una diminuzione del costo di opportunità della domanda di 
moneta: variazioni in una direzione del livello del prezzo sono associate, lungo la AD, a 
variazioni nella stessa direzione del tasso di interesse. 

Non solo, adesso è importante distinguere gli spostamenti lungo la retta AD dagli 
spostamenti nel piano della stessa retta. In particolare, quando lo stock di moneta reale muta 
perché cambia il livello dei prezzi, abbiamo -come già visto- uno spostamento dell'equilibrio 
lungo la curva AD, verso il basso se lo stock di moneta reale aumenta e viceversa verso l'alto. 
Al contrario, se lo stock di moneta reale cambia perché muta lo stock di moneta nominale in 
circolazione allora abbiano uno spostamento della curva AD nel piano. 

 
<inserisci figura 23> 

 
Lo spostamento orizzontale della retta AD a seguito di una politica monetaria espansiva 

lo possiamo calcolare a partire dalla (4.4), mantenendo costante il livello del prezzo. Avremo: 
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che è equivalente alla espressione (3.6) prima ricavata. 
Parimenti, se consideriamo il caso di un intervento di politica fiscale, la derivata parziale 

da calcolare per individuare lo spostamento orizzontale della retta AD è: 
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che corrisponde all'equazione (3.4), mentre il grafico che illustra questa situazione è il 
seguente: 

 
<inserisci figura 24> 

 
5) La curva dell'offerta aggregata 
 
Per completare il quadro analitico è necessario fare ora un breve cenno alla 

determinazione dell'offerta aggregata, in modo da poter abbandonare l'ipotesi fin qui adottata 
di livello dei prezzi costante (e noto), e giungere quindi alla determinazione compiuta 
dell'equilibrio economico generale. 
Al riguardo, abbiamo già visto che esistono almeno due teorie che si contrappongono 
nell'illustrare il lato dell'offerta, una riconducibile agli economisti della scuola classica ed 
un'altra che, con le dovute avvertenze, può essere ricondotta alla tradizione keynesiana.  

 
a) la teoria classica 
 
Le caratteristiche essenziali di questa teoria possono così essere riassunti: 
- sul mercato del lavoro si contratta il salario reale; 
- sia la domanda che l'offerta di lavoro sono funzione del salario reale: l'equilibrio, 

infatti, dipende dal salario reale, e non dal livello del salario monetario o del livello del prezzo 
presi singolarmente; 

- è sufficiente conoscere la funzione di produzione di una economia per determinare, 
insieme all'equilibrio sul mercato del lavoro, l'equilibrio generale del sistema: questo non 
dipende né dalla quantità di moneta in circolazione, né dal livello dei prezzi (dicotomia tra 
settore reale e monetario) 

 
Supponiamo che le imprese di una ipotetica economia operino in regime di concorrenza 

perfetta, fronteggiando la stessa tecnologia (funzione di produzione), αNAY = , e la stessa 

funzione del costo totale. Per trovare la funzione di domanda di lavoro dobbiamo 
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massimizzare la funzione del profitto che, date le nostre assunzioni semplificatrici, può essere 
definita come: 

0)1.5( CFWNPYCTRT −−=−=Π  

La condizione di equilibrio per le imprese è data dalla seguente condizione del primo ordine: 
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che nel caso specifico della funzione di produzione precedentemente ipotizzata si riduce a: 

P
WNA =−1)3.5( αα  

che definisce la domanda di lavoro come funzione inversa del salario reale. Infatti: 
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Per quanto riguarda l'offerta di lavoro, fatte salve alcune assunzioni circa l'effetto reddito 
e l'effetto sostituzione, essa può essere assunta funzione crescente del salario reale. In sintesi, 
l'equilibrio sul mercato del lavoro classico può essere rappresentato nel modo seguente: 

 
<inserisci fig.25> 

 
Il punto E definisce l'equilibrio sul mercato del lavoro, ed esso rappresenta sia un 

equilibrio di quiete che di scelta.  
E' un equilibrio di quiete in quanto, se sul mercato del lavoro prevale un salario reale 

diverso da quello di equilibrio, esistono delle forze automatiche che consentono il 
raggiungimento della posizione di equilibrio. Per esempio, supponiamo che prevalga un 
salario reale inferiore a quello di equilibrio: emerge un eccesso di domanda di lavoro da parte 
delle imprese che per assicurarsi il lavoro scarso concedono aumenti del salario monetario; il 
salario reale aumenta fino a che non si raggiunge il punto di equilibrio E. Qualora, invece, 
prevalga un salario reale maggiore di quello di equilibrio, l'eccesso di offerta di lavoro fa sì 
che quei lavoratori che sono disposti a lavorare al vigente salario reale ma non trovano 
occupazione offrano il proprio lavoro a salario monetario inferiore: la concorrenza fra 
lavoratori determina una riduzione del salario reale fino a che non si raggiunge il punto di 
equilibrio E. 

In altre parole, se si realizza un prezzo diverso da P0, e quindi un salario reale diverso da 
quello di equilibrio, esistono nel mercato del lavoro meccanismi automatici di aggiustamento 
che -facendo variare il salario monetario in proporzione- consentono il ripristino del salario 
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reale di equilibrio: diversi livelli di prezzo sono associati ad un unico livello di occupazione; 
per data funzione di produzione, questo unico livello di occupazione individua un unico 
livello di produzione. La curva dell'offerta aggregata è quindi perfettamente verticale. 

 
<inserisci fig.26> 

 
Il punto E soddisfa contemporaneamente le decisioni delle imprese e delle famiglie e 

perciò rappresenta anche un equilibrio di scelta. 
 
Tenendo conto anche della domanda aggregata, il sistema può essere descritto dalle 

seguenti equazioni: 
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Le equazioni (5.5)-(5.8) definiscono l'equilibrio reale, determinando il livello di 
occupazione di equilibrio ed il livello del reddito corrispondente data la tecnologia implicita 
nella funzione di produzione (5.8). Noto il livello di produzione, la retta della domanda 
aggregata (5.4) serve per determinare il livello del prezzo tale per cui mercato dei beni e 
mercato della moneta sono contemporaneamente in equilibrio. 

Ciò determina la natura dicotomica del sistema classico. e giustifica anche l'inefficacia 
della politica economica. Con una curva AS perfettamente verticale, a livello di produzione 
compatibile con l'equilibrio sul mercato del lavoro, politiche economiche dal lato della 
domanda producono spostamenti della retta AD che provocano esclusivamente variazioni nel 
livello del prezzo. 

 
<inserisci fig.27> 

 
b) la teoria keynesiana 
 
Secondo Keynes, il funzionamento del mercato del lavoro  è tale per cui non 

necessariamente il punto di equilibrio rappresenta sia un equilibrio di quiete che di scelta. 
Infatti, se in situazioni di eccesso di domanda del lavoro, cioè per un salario reale inferiore di 
quello di equilibrio nel mercato del lavoro classico, esistono meccanismi automatici di 
aggiustamento analoghi a quelli previsti dalla teoria classica (vale a dire, la concorrenza fra 
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imprese che fa aumentare il salario monetario e per questa via il salario reale), in situazioni di 
eccesso di offerta di lavoro non è detto che la disponibilità dei lavoratori a riduzioni di salario 
monetario sia sufficiente a garantire il ritorno ad un equilibrio di piena occupazione. 

 
<inserisci fig.28> 

 
Sul mercato del lavoro può stabilirsi un livello del salario reale che non corrisponde alla 

piena occupazione ma che individua un livello di occupazione compatibile con la domanda 
effettiva. Il punto A è un punto in cui esiste disoccupazione involontaria, eppure è un punto di 
equilibrio sul mercato del lavoro perché corrisponde alla domanda effettiva (punto B): anche 
se i lavoratori accettassero riduzioni del salario monetario, l'aumento  di occupazione che ne 
risulterebbe genererebbe un volume di ricavi inferiore a quello che le imprese richiedono per 
giustificare la maggiore occupazione; di conseguenza, le imprese riducono la domanda di 
lavoro e si ritorna così al precedente equilibrio di sottoccupazione. Il punto A è quindi un 
equilibrio di quiete, ma non è un equilibrio di scelta, perché solo le decisioni delle imprese 
sono soddisfatte, ma non quelle dei lavoratori. Esiste una via di uscita a questo equilibrio di 
sottoccupazione e consiste nel produrre aumenti di domanda, in modo che il punto di 
domanda effettiva si sposti da B in E': in questo caso si può raggiungere la piena occupazione 
sul mercato del lavoro perché il salario reale si è ridotto grazie all'aumento del prezzo causato 
dalla maggiore domanda di beni. 

In altre parole, per livelli di prezzo superiori a P* che determinano salari reali inferiori a 
quelli di equilibrio, il mercato del lavoro funziona esattamente come quello classico: si 
determina un solo livello di equilibrio, quello di piena occupazione. Viceversa, per livelli di 
prezzo inferiori a P* che determinano salari reali superiori a quelli di equilibrio, il mercato del 
lavoro può trovarsi in un equilibrio di sottoccupazione: la riduzione del salario nominale non 
permette di ridurre permanentemente il salario reale e quindi di aumentare l'occupazione e la 
produzione; tali cambiamenti sono solo possibili se la riduzione del salario reale è perseguita 
attraverso aumenti della domanda che determinano aumenti del prezzo.  

La curva dell'offerta aggregata perciò è di tipo classico, e quindi perfettamente verticale, 
per tutti i livelli di prezzo maggiori di P*, mentre è positivamente inclinata, in quanto aumenti 
del prezzo sono associati a aumenti di occupazione e quindi di produzione, per tutti i livelli 
del prezzo inferiori a P*. 

 
<inserisci fig.29> 

 
Esistono altre versioni della teoria keyensiana che giustificano l’esistenza di una retta AS 

positivamente inclinata basandosi su descrizioni diverse del funzionamento del mercato del 
lavoro. Secondo una di queste, la caratteristica del mercato del lavoro è che in esso si 
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contratta il salario monetario, ma mentre la domanda di lavoro delle imprese dipende dal 
salario reale, l'offerta di lavoro da parte delle famiglie è funzione esclusivamente del salario 
monetario. 

Per poter rappresentare l'equilibrio sul mercato del lavoro nello spazio (N, W) dobbiamo 
supporre che il prezzo sia noto, in modo da poter determinare la posizione della domanda di 
lavoro. Infatti, poiché la domanda di lavoro dipende dal salario reale, a parità di salario 
monetario, possiamo avere diverse rappresentazioni della domanda di lavoro a seconda del 
prezzo che prevale. 

 
<inserisci fig.30> 

 
L'equilibrio sul mercato del lavoro, perciò, è perfettamente definito, per data offerta di 

lavoro, soltanto se fissiamo un prezzo che determina la domanda di lavoro.  
In questa situazione, la curva AS dell'offerta aggregata è inclinata positivamente perché 

aumenti del prezzo che, per dato salario monetario, provocano riduzioni del salario reale, 
fanno aumentare la domanda di lavoro e quindi l'occupazione di equilibrio: per data funzione 
di produzione, ciò determina un più elevato livello di occupazione.  

 
<inserisci figura 31> 

 
La differenza con la teoria classica è notevole: per determinare l'equilibrio sul mercato 

del lavoro abbiamo bisogno di conoscere il livello del prezzo; per determinare il prezzo 
dobbiamo considerare anche la domanda aggregata. In altre parole viene meno la dicotomia 
che caratterizzava il sistema keynesiano. 

 
Volendo dare rappresentazione analitica a questo schema, consideriamo le seguenti 

equazioni: 
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Dalla (5.9) possiamo ricavare la domanda di lavoro che massimizza il profitto delle 
imprese, e cioè: 

P
WNA =−1)11.5( αα  

L'equilibrio sul mercato del lavoro tra domanda e offerta viene determinato attraverso la 
contrattazione del salario monetario e richiede che sia: 

NPNA γα α =−1)12.5(  
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Questa espressione può essere modificata nel modo seguente 
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NPA per poi ottenere l'espressione per l'occupazione di equilibrio: 
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Sostituendo questa soluzione nella funzione di produzione (5.9), otteniamo: 
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che rappresenta appunto l'equazione di una offerta aggregata con una relazione positiva 
tra prezzo e produzione. 

Combinando questa equazione con una equazione della domanda aggregata 

P
MGY 0

2010)4.5( ααα ++=  

abbiamo un sistema di due equazioni, (5.14) e (5.4), in due incognite (Y, P) che vengono 
determinate in modo simultaneo. 


