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I 
 
 

Manoscritti, dattiloscritti e materiali di lavoro 
 
 
 
 
 

I fascicoli raccolti in questa serie, che abbraccia l’intero periodo di 
attività e di studio di Richard Goodwin, comprendono gli scritti e i testi 
incompleti inediti, le migliaia di carte relative alle minute di lezioni – le 
quali costituiscono la parte più consistente della documentazione giunta 
all’archivio -, la tesi di laurea e quella di dottorato, le versioni preparatorie 
– manoscritte, dattiloscritte o bozze di stampa - di alcuni degli scritti 
successivamente pubblicati, e centinaia di note, appunti e frammenti.  
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I.1 
Scritti e testi incompleti 

 
 La sezione comprende, raccolti in due distinti fascicoli, gli scritti saggistici 
ed alcuni commemorativi e inaugurali, e i testi incompleti, elaborati nell’ampio 
arco di anni 1932-1988.  
  
 
 

 
I.1.a 1932-primi anni ‘90  
Scritti 
 

Sono stati qui raccolti gli scritti inediti di Richard Goodwin che si 
presentano in una forma compiuta. 
 

I.1.a/1 
Scritti saggistici 

 
I.1.a/1/a 
«An Outline for a Thesis To Be Entitled ‘Mr. I.A. Richards and Value’», 
1932, cc. 14 datt., con annotazioni ms. 

 
I.1.a/1/b 
«Mr. I. A. Richards and Value», 15 dic. 1932, cc. 23 datt., con correzioni 
ms.  

 
I.1.a/1/c 
«Lycidas: A Critical Estimate», 28 feb. 1933, cc. 13 datt., con correzioni 
ms. 
 
I.1.a/1/d 
«Programme for the formulation of the Second Five Year Plan», cc.3 datt. 
con annotazioni ms., num.1

 
  

Memorandum presentato alla Planning Commission nel gennaio 
1955, scritta da I.G.Patel e estensivamente riveduta da Richard Goodwin, 
come attesta la nota ms. di Richard Goodwin sulla prima carta. 

                                                 
1 Le cc. sono num. a pagina: [1]- 6. 
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I.1.a/1/e 
«Statistical Background of India's 2nd Five Year Plan», cc. 6 datt. con 
notazione iniziale ms. 
 

Materiale statistico elaborato nel gruppo di lavoro per la 
formulazione del secondo piano quinquennale per l'India, sotto la 
direzione di Richard Goodwin. Nella notazione ms. la data 1955. 
 
I.1.a/1/f 
«An Economic Policy for Labour», cc. 4 datt., c. 1 ms., num.2

  
  

Senza data ma presumibilmente del 1968 o 1969.  
 

I.1.a/1/g 
«Ricardo Revived» 
 

Il sotto fasc. contiene due esemplari del saggio, di cui uno in fotocopia, e 
una lettera indirizzata a Goodwin inerente il presente scritto. 
I due scritti non sono datati, ma probabilmente risalgono ai primissimi anni 
’70, dato quanto scrive Maheshwari a Goodwin nella lettera insieme ad essi 
conservata (vedi I.1.a/1/i.1) 

 
I.1.a/1/g.1 
P.D. Maheshwari a [Richard] Goodwin. – [Bhopal], [set. 1973]. – c. 1 
datt. 

  
Nella lettera Maheshwari allude a un libro a sua cura, dal titolo World of 

David Ricardo, all'interno del quale avrebbe dovuto trovare collocazione anche 
il saggio di Richard Goodwin “Ricardo revived”; ma da alcune annotazioni ms. 
di Goodwin a margine della lettera, si evince che il libro non fu mai pubblicato 
dal suo curatore. 
. 
I.1.a/1/g.2 
«Ricardo Revived», cc. 6 datt. con notazioni e correzioni ms., num.3

 
 

I.1.a/1/g.3 
«Ricardo revived», cc. 6 datt. con correzioni ms., num. 
 

                                                 
2 Le cc. sono num.: c. non num., 2-4, , c. non numerata. 
3 Le cc. sono num.: 2-6 
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Le carte sono la fotocopia di I.1.a/1/g.2. In testa alla prima carta vi è 
una notazione ms. di Goodwin nella quale si dice che il saggio è stato 
scritto per un volume su Ricardo mai pubblicato.   

 
I.1.a./1/h 
«The Use of Normalized General Coordinates in Linear Value and 
Distribution Theory», cc. 10 datt. 
 

Intervento presentato alla ”Sixth Conference on Input-Output 
Techniques”, Vienna, 22-26 April, 19744

 
. 

I.1.a/1/i 
«A Non-Technical Exposition of the Use of Normalized Coordinates», 
cc. 5 datt. con corezioni ms., num.5

  
  

Lo scritto non è datato, ma probabilmente risale al periodo di 
Cambridge6

 
. 

I.1.a/1/l 
«The Confession of an Unrepentant Model Builder», cc. 11 ms. num. 
 

Il saggio, senza data, risale probabilmente al periodo di Cambridge7

 
. 

I.1.a/1/m 
«In Praise of Schumpeter Great Innovator», cc. 3, datt. con notazioni ms., 
in fotocopia, num. 8
 

 

 Lo scritto non è datato, ma dovrebbe risalire al periodo senese9

 
.  

I.1.a/1/n 
«Mathematics in Economic Analysis», cc.24, datt. num.10
 

  

Il saggio, in duplice esemplare, non è datato, ma dovrebbe risalire al 
periodo senese11

 
. 

                                                 
4 Vedi S. SORDI, In ricordo di Richard M. Goodwin, Siena, Dipartimento di Economia 
politica, 1999, p. 91 
5 Le cc. sono num.: 2-5. 
6 Vedi S. SORDI, op. cit., p. 93. 
7 Per tale informazione vedi S. SORDI op. cit., p. 92. 
8 Le cc. sono num.: 2-3. 
9 Vedi S. SORDI, op. cit., p. 93. 
10 Le cc. di entrambi gli esemplari sono num.: 1-12. 
11 Vedi S. SORDI, op. cit., p. 93. 
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I.1.a/1/o                                                                                                 
"Advertizing and Welfare" 
 Contiene: 
quattro versioni di "Advertizing and Welfare", c. 1 ms., cc. 16 datt. con 
annotazioni ms.;  
la traduzione in italiano del suddetto saggio, curata da Elisa Sarfatti 
Benaim, cc. 9 datt. con annotazioni ms.; 
tre lettere indirizzatte a Goodwin. 

Ad eccezione delle tre lettere, tutte del 1980, le carte sono prive di 
data.    

 
I.1.a/1/n.1                                                                                                                 
Stefano Zamagni a Richard [Goodwin]. - Bologna, 1988 gen. 26. - c. 1 
datt.  
 
I.1.a/1/n.2                                                                                                               
Stefano Zamagni a Richard [Goodwin]. - Bologna, 1988 feb. 16. - c. 1 
ms.  
 
I.1.a/1/n.3                                                                                                                
Stefano Zamagni a Richard Goodwin. - Bologna, 1988 giu. 2. - c. 1 
datt., ita.  

 
I.1.a/1/p 
"Sketch of a Possible Social Philosophy", 8 cc. numerate, datt., con 
correzioni ms. 

   
Lo scritto, non datato, faceva parte dei documenti giunti all’archivio 

dopo la morte di Richard Goodwin. 
 

I.1.a/2                                                               
Scritti commemorativi e inaugurali 

 
 Contiene: 
 

I.1.a/2/a 
"My Obit", cc. 4 ms. num. 
 

Appunti autobiografici di Richard Goodwin in cui si ripercorrono le 
tappe più importanti della sua vita.  
Senza data ma certamente lo scritto è successivo all’ottobre 1971, viste le 
date presenti sul verso delle carte da Goodwin riutilizzate. In fondo alla 
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quarta pagina, tra parentesi quadre vi è una notazione sempre ms. di 
Goodwin, probabilmente aggiunta in un momento successivo, che 
testualmente cita: «[and then (…) a ‘terza vita’ offende itself in Italy and 
in Siena. 1986 – RMG]» 
 
I.1.a/2/b 
"Service in Memory of Maurice Herbert Dobb", cc.  2 datt., cc. 4 a 
stampa 
 

Saluto di Richard Goodwin in occasione della cerimonia funebre in 
ricordo di M.H. Dobb, celebrata il 30 0ttobre 1976, con allegato "Order 
of service" della Trinity College Chapel. 
 
 

 
I.1.b 1950ca-prima metà anni ‘70 
Testi incompleti 
 
 Il fascicolo contiene scritti la cui stesura non appare compiuta. 
 
 
I.1.b/a 
Dattiloscritto parziale di «The Theory of Economics Dynamics», cc. 173 datt. 
con integrazioni ms. per le formule e le figure, num.12

 

   
 

I dattiloscritti qui contenuti riguardano un indice (cc. 3), una nota di 
prefazione al capitolo quinto (cc. 2), un capitolo secondo «Power Series, In 
particular Linear, Approximations» (cc. 10), un capitolo terzo «Simple 
Macrodynamics of Firms and the Generation of Income» (cc. 42), un capitolo 
quarto «The Elementary Dynamics of the Firm» (cc. 32), un capitolo quinto 
«The Elementary Dynamics of Markets» (cc. 40), un capitolo sesto «Cob-Web 
and Multiplier: First Order Difference Equations» (cc. 41). In alcune pagine dei 
capitoli terzo, quarto, quinto e sesto ci sono dei commenti manoscritti non di 
Richard Goodwin, probabilmente di un referee a cui il testo era stato sottoposto.  

La datazione del lavoro, 1950-’51, è indicata sulla camicia che contiene le 
bozze, per mano del primo ordinatore del fondo. 

Insieme alle bozze è conservato anche un «Course curriculum economics 
204b», 1948-49, c.1 datt., di argomento attinente al lavoro sopra descritto. 

                                                 
12 Le cc. sono num.: c. non num.;  cc. 2 non num., ii; c. non num., 2; c. non num., 2-10; 
cc. 2 non num., 2-40, c. non num., 41;  DE, c. non num., 2-31; cc. 2 non num., 2-6, c. 
non num., 7-16, c. non num., 25-39; c. non num., 1-40. 
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I.1.b/b 
Pagina del titolo e indice parziale di «The Theory of Economics Dynamics», cc. 
6 datt., con correzioni e annotazioni ms.13

I.1.b/d  

  
 

La datazione del lavoro, 1950-51, è indicata sulla camicia che contiene le 
lo scritto, per mano del primo ordinatore del fondo. 
  
I.1.b/c 
Notazioni inerenti «The Theory of Economics Dynamics», cc. 2 datt.. 

 
La datazione delle carte al 1950-51, e la loro attribuzione a «The Theory of 

Economics Dynamics» sono indicate sulle due distinte camicie che 
contenevano gli scritti, per mano del primo ordinatore del fondo. 
 

«On Georgescu-Roegen on Relaxation Phenomena», saggio mai pubblicato, e 
notazioni ad esso relative, cc. 8 ms. num., cc. 2 non num., s.d.   

 
Per le cc. 2 di annotazioni al saggio, è stato utilizzato il verso della lettera 

di George H.Reese, Deputy Cultural Office dello United States Information 
Service dell'Ambasciata Americana di Londra, a Richard Goodwin, 1951 ago. 
13 

 
I.1.b/e 
«A Short View of the Draft Third Five Year Plan», cc. 4 datt., num.14

I.1.b/f 

  
Senza data, ma poiché fornnisce un commento alla Bozza del terzo piano 

quinquennale per l'India, con ogni probabilità è stato elaborato tra il 1956 e il 
1960. 
 

«Linear General Dynamics in the Theory of Capital and Value», cc. 23 datt. in 
fotocopia, num. 

 
Note preparate per un ciclo di 4 lezioni tenute alla Fondazione Einaudi di 

Torino nel marzo 1973 e poi pubblicate in italiano con il titolo La teoria 
economica lineare nell'analisi dinamica della produzione, del valore e della distribuzione, in 
«Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 1974, III, pp. 241-277 (vedi in IV.b)15

I.1.b/g 

 
 

                                                 
13 La c. 6 è bianca. 
14 Le cc. sono mum.: c. non num., 2-3, c. non numerata. 
15 Per tali informazioni vedi S. SORDI op. cit., p. 91. 
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«The Socialist Critique of Capitalism. Go over 1st principles», cc. 5 ms. num. 
 
 Nella c. 1, in alto a destra, la notazione di Goodwin «Talk to Ch… 
industrial Relations group  in Peterhouse Nov. 26, 1957».   
 
I.1.b/h 
Scritti  sul tema del «General Will», «The nature of the Maximum Argument» e 
altro cc. 13 ms., senza data.16

Lo scritto non è datato, ma certo è stato stilato non prima del 1975. 
Questa data infatti compare sulla prima delle carte di cui Goodwin ha 
riutilizzato il verso per la stesura del presente lavoro. 

  
 
I.1.b/i 
"Marxism", cc. 9 ms. num. 
  

Le carte contenute in questo sotto fasc. facevano parte dei documenti 
aggregati all’archivio dopo la morte di Goodwin. 

 
I.1.b/l     
«The effects of production on Consumption»,  cc. 7 ms. num. 
 

Le carte potrebbero essere ancora in fase di elaborazione.  
Lo scritto, non datato, faceva parte dei documenti giunti all’archivio dopo 

la morte di Richard Goodwin. 
Una loro possibile attribuzione alla fine degli anni ’80 si basa sulla data delle 

tre lettere qui conservate, e su quella contenuta nel verso della c. 33, lettera 
circolare di Elisabetta Montanaro (Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Discipline Bancarie, Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie di Siena), ai 
Colleghi, Siena, 1988 apr. 6, c. 1 datt.; e su quella scritta sul verso della c. 35: 
lettera circolare di Giancarlo Rolla (Preside della Facoltà di Facoltà di Scienze 
Economiche e Bancarie, Università di Siena), ai Colleghi, Siena, 1988, mar. 3, c. 
1 datt. 
 
 

                                                 
16 Le cc. sono num.: 4.1-4.9, 5:0 
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I.2 

 
 
 

Minute di lezione 
 
 
 

La sezione raccoglie le minute dei corsi di lezioni tenuti da Richard 
Goodwin durante tutta la sua carriera accademica, a partire dalla metà degli anni 
’40 ad Harvard, continuando poi con i trent’anni di insegnamento e attività di 
ricerca a Cambridge tra dal 1950 al 1979, fino al periodo trascorso a Siena negli 
ultimi due decenni della sua vita.  

Il nucleo più consistente di appunti riguarda i corsi tenuti presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Cambridge.  

Il materiale è tendenzialmente suddiviso per ambiti tematici, o cicli  
annuali o pluriannuali di lezioni, corrispondenti ai diversi fascicoli. All'interno di 
ogni fascicolo, le carte sono state ordinate per gruppi di lezioni quando il loro 
contenuto costituisce un unicum concettuale, per singola lezione o tema trattato, 
quando vi sono indicazioni esplicite dell’autore, seguendo (accogliendo) così 
anche nell’attuale riordino del fondo, il criterio che appare essere stato adottato 
dal primo ordinatore delle carte. Laddove invece gli appunti - scritti su fogli 
non numerati, di diverso formato e privi di datazione - sono stati trovati adunati 
assieme in forma sparsa, si è proceduto cercando, ove possibile, di raggruppare 
le carte in base alle affinità di contenuto, ed apponendo l’indicazione “Senza 
titolo”. Nei casi in cui questo non è stato possibile, le carte sono state riunite 
con la dizione  generica “Fogli sparsi”.  

Per la sequenza dei fascicoli, l’ulteriore tendenziale criterio di ordinamento 
è stato quello cronologico.  

Per quanto riguarda la datazione dei documenti, se si escludono i pochi 
datati dallo stesso Goodwin, sono state generalmente recepite le date attribuite 
dal primo ordinatore. Ad ogni occorrenza è stata comunque sempre riportata 
anche l’indicazione “le carte non sono datate”. In alcuni casi, in base ad 
elementi individuati nei documenti, si è differito sostanzialmente nella 
valutazione del primo ordinatore, e quando ciò è avvenuto lo si è segnalato 
nelle descrizioni del fascicolo o della singola unità. Nei casi lasciati con 
datazione incerta nel primo ordinamento, si è cercato comunque di 
approssimarsi a una qualche data di stesura, sia facendo riferimento alle 
indicazioni desumibili dal retro di alcuni dei fogli da Goodwin “riciclati” per i 
propri appunti, sia valutando taluni elementi del contenuto delle lezioni ivi 
trattate.  
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I.2.a antecedente il 1950 
«My first lecture course»                                                                      
 

Il fascicolo contiene note per una serie di lezioni sul ciclo economico 
tenute da Richard Goodwin ad Harvard. In particolare tali lezioni avevano lo 
scopo di iniziare Haberler e Schumpeter ai metodi della teoria matematica del 
ciclo. I due grandi economisti avevano, infatti, manifestato interesse per la 
trattazione matematica della teoria dinamica17

I.2.a/1 

.  
Gli appunti sono stati suddivisi e raccolti, già dal primo ordinatore del 

fondo, in nove piccole buste a sacco, corrispondenti agli attuali sotto fascicoli.    
Il titolo e la datazione degli appunti qui contenuti sono annotati su una 

prima carta ms. di Goodwin, la quale precede la prima delle piccole buste.  
 

«Lecture Notes on Business Cycle», cc. 31 ms. num.18

  
  

Le carte concernono anche «The Fundamental Theorem of the Business 
Cycles»,  «The error in the Walrasean Economies», e «The Fresch Carry-on 
Function». 
 
I.2.a/2 
Carte su le «Expectations» e la «Dynamic Stability», cc. 19 ms. num.19

 
  

I.2.a/3 
«Acceleration », cc. 53 ms. num.20

 
  

I.2.a/4 
«2nd Order Diff. Equations», cc. 24 ms. num.21

 
  

Le carte concernono i «Durable Goods», e la «Complete Solution of 
Second Order Linear Differential Equations».  

                                                 
17 Nell’intervista a cura di M. Palazzi (1982, p. 22), Goodwin ricorda con piacere, e con 
velato orgoglio, questo episodio della sua vita, quando da giovane allievo di economia si 
trovò a insegnare ai due grandi maestri di Harvard. La circostanza ricordata testimonia 
ampiamente il carattere pionieristico degli studi di Richard Goodwin, con riferimento in 
particolare alla sua applicazione dei metodi della teoria dinamica impiegati nella fisica 
all’analisi economica (ibidem, pp. 18-19). 
18 Le cc. sono num.: c. non num, 1-4, c. non num., 5-20, 6-8, 21, 9, 22, 1-3. 
19 Le cc. sono num.: c. non num., 43-49, 49a-54, 51-52, 1-3. 
20 Le cc. sono num.: c. non num., 1-18, 15.1, 19-51. 
21 Le cc. sono num.: c. non num., 1-10, c. non num., 1-11. 
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I.2.a/5 
«2nd Order Differential Eq.», cc.32 ms., num.22

 
 

Le carte riguardano l’ «Acceleration and Lagged Multiplier», le «Possible 
extensions» e lo «’Spontaneous’ Investment». 
 
I.2.a/6 
«Notes on Tinbergen, Econometrica, 1935», cc. 62 ms. num.23

 
 

 Tra gli appunti anche una «Bibliography», cc. 6 ms. 
 
I.2.a/7 
«Difference Equations», cc. 50, ms. num.24

  
  

Le carte concernono «The Calculus of  Finete Differencs» e «Differential 
and Difference Operators». 
 
I.2.a/8 
«Stocks», cc. 27 ms. num.25

  
  

Si segnalano in particolare le carte che riguardano «The Role of stocks», e 
le «Dynamical stability conditions».  
 
I.2.a/9 
«Tinbergen's elegant Solution of the Cob-Web Problem, Econometrica 
1933», cc. 63 ms. num.26

 
 

 Le carte concernono «Tinbergen’e elegant treatment of simple production 
bag» e «A simplified model of the building cycles». Tra gli appunti anche 

                                                 
22 Le cc. sono num.: c. non num., 22.-33.0, 33.1-34, 34.-36, 35.-40, 42.-42.1, 43.-48. 
23 Le cc. sono num.:  1.-2., 2.1-2.2, 3-4, 1-5, 1-6. 1.-7., 7.1-7.5, 8.-11., 22.-24., [1]-7, 9-11, 
c. non num., 7., 9., , 5, 5., 1, 3, 1.-5., 7.-8., 1.-7. 
24 Le carte sono num.: cc. 2 non num., 1.-16., 6.1, 6.2.1, 6.2, 6.2.2-6.2.9,6.3-6.5, 6.5.1-
6.5.3, 6.6-6.9.1, 6.12-6.14.1, 6.15-6.18. 
25 Le cc. sono num.: c. non num., 23-30, 30.1-30.3, 31-32.1, 33-37, 37a, 38-39, 39a, 40-
42.  
26 Le cc. sono num.: 1.1-1.5, 1-5, 1.-6., cc. 2 non num., 7.-21., cc. 11 non num., 1, c. non 
num., 3, 1, 1, 1, c. non num., cc. 2 non num.,41., cc. 4 non num., 20.11,cc 2 non 
num.6.1, 2.   
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una «Brief bibliography on building cycles», alcuni esercizi, e una lista di 
«Thesis topics». 

 
 
I.2.b 1948-1950 ca                                                                                       
«Lectures for Graduate Students at Harvard» 

 
Il fascicolo contiene appunti per un gruppo di lezioni sul benessere, la 

pianificazione e l’equilibrio generale, tenute ad Harvard al corso di Economics 
101b. Nessuno degli scritti è datato, ma secondo il primo ordinatore del fondo 
dovrebbero risalire agli anni 1948-1950. 
 In particolare contiene:   
«Outline of Lectures on General Equilibrium, Planning and Welfare», cc. 10 
ms. Gli appunti sono scritti su un quaderno; 
 

«Basic Statement of Modern Welfare and Planning Principles by Pareto», cinque 
esemplari, cc. 10 datt., num.27
 

«The Lerner Probabilistic Welfare Argument Properly Stated», cc. 2 ms.; 
 

;  

Lista di letture, cc. 3 datt. con annotazioni ms. La c. 1 è relativa al «Fall term», 
1948-49; la c. 2 e la c. 3 al «Spring term», 1948-1949; 
 

Lista di letture e «Introduction and Statement of the Problem», cc. 3 ms. 
num.28
 

; 

«Summary of the Method of Attack», cc. 3 ms., num.29
 

; 

«What is the Best Economic Ordering of Society?», cc. 6 ms., num.30

«The Economic Problem as a Maximum Problem», cc. 8 ms., num.

; 
 

31
 

; 

«The Economic Problem», cc. 42 ms., mun. 32
 

; 

«The Competitive Achievement of the Maximum», cc. 6 ms. num., cc.2 datt. 
num., cc.5 ms. solo in parte num.33

                                                 
27 Le cc. dei cinque esemplari sono num.: [1]-2. 
28 Le cc. sono num.: cc. 2 non num., 2. 
29 Le cc. sono num.:  1-3. 
30 Le cc. sono num.: 1-6. 
31 Le cc. sono num.: 1-4, 5a-5b, 5-6. 
32 Le cc. sono num.: 1-6, 6a, 7a, 7-9, 9-12, c. non num., 13-14, c. non mum., 15, 17-19, 
19-19a, 20, 20a-20b, 21-24, 24a, c. non num., 25-26, 26a, 27, 27a, 26, 28-29. 
33 Le cc. sono num.: 1-4, 4a-4b, [1]-2,c. non num., 5-7, c. non numerata. 

; 
 

«The Theory of Smoke Nuisance», cc. 4 ms., num.; 
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«Effects of Imperfections», cc. 8 ms. num.34

«A Few Remarks on Chamberlain, Product Heterogeneity and Public Policy», cc. 2 
ms., num.

; 
 

«Imperfections in Competition and the Welfare Maximum», cc.3 ms. num.; 
 

«Socialist Planning. The Competitive Solution», cc. 3 ms. num., cc. 2 datt. con 
annotazione ms.; 
 

35
 

; 

«The Theory of Distribution», cc. 18 ms., num.36

 
  

 
I.2.c databile 1952-1957 
Miscellanea su pianificazione economica dell’India, crescita economica e 
sviluppo 

 
Sono qui raccolti scritti del periodo 1952-1957, relativi all’esperienza 

diretta della pianificazione in India effettuata da Richard Goodwin nel 1955-
1956, esperienza che è stata anche alla base di alcuni corsi di lezioni tenuti a 
Cambridge. 

Il materiale non è sempre datato [[[dato che non è riportata alcuna data 
nelle unità di appunti che seguono, vedere se  sono state tutte supposte dai 
precedenti ordinatori, nel qual caso riscrivere la descrizione]]]]. In alcuni casi è 
stato possibile ricostruire con maggiore precisione la data mancante; in altri, si è 
potuto soltanto stabilire una datazione successiva al 1955 e probabilmente 
compresa entro il 1957.  
 In particolare contiene: [[[[vedere quali datati]]]] 
«Planning and the Techniques of Analysis Needed», cc. 15 ms., num.; 
 

«The Transformation of Under-Developed Countries. General Nature of the 
Problem and of its Solution». cc. 3 ms., num.; 
 

«The Difficulties of Transforming the Economy», cc. 7 ms., num.37

«The Process of Accumulation», cc. 7 ms., num.

; 
 

«Econ. Development. A numerical example to illustrate its nature and 
problems», cc. 12 ms., num.; 
 

38

«Further Remarks», cc. 12 ms., num.

;  
 

39

                                                 
34 Le cc. sono num.: 2a-2b, 4-8, c. non numerata. 
35 Le cc. sono num.: 1, c. non numerata. 
36 Le cc. sono num.: 1-7, 4-7, 8-14. 
37 Le cc. sono num.: 3-9. 
38 Le cc. sono num.: 5.1, 10, 1-5 

; 
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«… I assume, say, Capacities …», cc. 20 ms.,  num.40

«6. The Nature of the Problem in Aggregative Terms», cc.10 ms.,  num.

;  
 
«A Practical Model for Calculating a Plan», cc. 5 ms., num.; 
 

41

«Optimality in Planning», cc. 13 ms., num.

; 
 

«Dynamical Optimality in Planning», cc. 6 ms., num.; 
 

«Optimality over time», cc. 10 ms., num.; 
 

42

I.2.d  databili 1956-1965 

; 
 
 

Lezioni di «Mathematical Economics» tenute a Cambridge 
 
Il fascicolo contiene note e appunti per alcuni cicli di lezioni tenute a 

Cambridge sulla trattazione matematica della crescita, del ciclo e della dinamica. 
In particolare, sono qui trattati alcuni modelli dinamici, il moltiplicatore ciclico, 
il teorema della ragnatela, i modelli aggregati di crescita, l’analisi dei modelli 
della Robinson e di Kaldor, nonché il modello di oscillazione del trend dello 
stesso Richard Goodwin. 

Gli appunti non sempre sono datati ma, quelli privi di un riferimento 
cronologico, il primo ordinatore del fondo li ha ritenuti attribuibili agli anni 
1956-1965.  
 
 

I.2.d/1 
«Mathematical Economics. Lectures for Easter Term», cc. 35 ms., num.43

 
 

 Lo scritto è datato 1956. 
 
 
I.2.d/2 
«Dynamics Models (Mathematical)», cc. 14 ms, num.44

 
  

                                                                                                                   
39 Le cc. sono num.: 6-10, 1, 12-16, c. non num. 
40 Le cc. sono num.: 16-20, 2-11,c. non num., 12, 3, 14-15. 
41 Le cc. sono num.: 5-12, 1-2. 
42 Le cc. sono num.: 1-12, 19. 
43 Le cc. sono num.: 1-14, 14a, 15-29, 29a, 30-32, 1a. 
44 Le cc. sono num.: 1.1-1.6, 1.7-1.14. 
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 Lo scritto è datato 1962. Da notazioni ms. di Goodwin, sembra si possa 
dedurre che gli appunti sono stati utilizzati anche per le lezioni del 1963. 
 
 
I.2.d/3 
«The Cyclical Multiplier» e «The Cob-Web Theorem» e «Combination of 
Static and Dynamical Speculation» e «Non-Linear Cob-Web Theorem», cc. 
27 ms.,  num.45

  
  

Senza data, ma poiché le carte appaiono essere il proseguimento delle 
lezioni descritte in I.2.d/1 e I.2.d./2, potrebbero essere databili 1962. Nel 
qual caso, come le precedenti lezioni, anche queste potrebbero essere state 
ripetute nel 1963. Così ha annotato il primo ordinatore del fondo sulla 
camicia che conteneva le carte [[[vedere se è così]]] 
 
 
I.2.d/4 
Fogli sparsi, cc. 7 ms.  
 
  Appunti sparsi conservati dal precedente archivista in questo fascicolo 
poiché ritenuti attribuibili agli anni 1962-1963. 
 Solo una delle carte è num. 1.27, cosa che lascia ipotizzare, insieme alla 
grafia, al tipo di carta usata e al tipo di numerazione adottata, possa far 
parte delle precedenti serie di appunti. 
 
 
I.2.d/5 
Lezioni su alcuni modelli di crescita 
 

Gli scritti si riferiscono a lezioni tenute negli anni 1964-65, così ha 
annotato il primo ordinatore del fondo. 

 
I.2.d/5/a 
«Dynamics Models 1964-1965», cc. 19 ms., num.46

  
  

Due i gruppi di fogli qui raccolti. 
 
I.2.d/5/b 
«Mrs. Robinson’s Theory», cc. 49 ms., num.47

                                                 
45 Le cc. sono num.: 1.40-1.44, 1.44.1-1.44.13, c. non num., 1.44.14, c. non num., 
1.44.14a-1.44.14.b, 1.44.15-1.44.18.      
46 Le cc. sono num.: 1.1-1.2, 1.2.1, 1.3-1.10; 1.11-1.16, 1.18-19. 
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Cinque i gruppi di fogli qui riuniti. 

 
I.2.d/5.c 
«A Conservative Trend Oscillator», cc. 26 ms., num.48

  
  

Due i gruppi di fogli qui riuniti. 
 
I.2.d/5/d 
«Kaldor Models», cc. 46 ms., num.49

  
  

Tre i gruppi di fogli qui riuniti. 
 
I.2.d/5/e 
«A New Model Trend Oscillator», cc. 20 ms., num.50

  
  

Due i gruppi di fogli qui riuniti. 
 
I.2.d/5/f 
«My Treatment of Solow's Growth Theory», cc. 5 ms., num.51

 
  

I.2.d/5/g 
Due annotazioni, cc. 2 ms.  

 
 
 
I.2.e 1962-1966 ca                                                                                      
Annotazioni e minute di lezioni del periodo di Cambridge 
 

Si tratta di materiale vario non datato. Dal retro di alcuni fogli sui quali 
Richard Goodwin ha scritto, è possibile però ipotizzare una datazione che 
sicuramente comprende gli anni tra il 1962 e il 1966. Il primo ordinatore del 
fondo aveva invece attribuito non solo una datazione 1953-1954 per il primo 
documento qui raccolto, ma anche un arco temporale che va dal 1932 al 1950 – 

                                                                                                                   
47 Le cc. sono num.: 2.52-2.58, c. non num., 2.59-2.61; 2.61.1-2.61.2, 2.62-2.63, c. non 
num., 2.64-2.66, 2.66.12.66.2, 2.67, 2.70, 2.70.1, 2.71-2.72.    
48 Le cc. sono num.: 2.52-2.58, c. non num., 2.59-2.61; 2.61.1-2.61.2, 2.62-2.63, c. non 
num., 2.64-2.66, 2.66.12.66.2, 2.67, 2.70, 2.70.1, 2.71-2.72.    
49 Le cc. sono num.: 3.1-3.13; 3.2.1-3.23.2.10, 3.2.10.1- 3.2.10.3, 3.2.9-3.2.12, c. non 
num.; 3.3, 3.4.1, 3.5-3.10, 3.10.1, 3.11, c. non num., 3.12-3-15.      
50 Le cc. sono num.: 4.1-4.6; 4.6-4.13, 4.13,4.14-4.18.     
51 Le cc. sono num.: 5.1-5.4, c. non numerata. 
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corrispondente al periodo di Harvard – per le carte contenute nel sottofasc. 
I.3.e/1. 8888vedere in sanfilippo888 

Gli scritti, non sempre suddivisi per lezione, riguardano principalmente: la 
riformulazione del lavoro esposto da Richard Goodwin a Driebergen nel 1953, 
la teoria della popolazione e la teoria del ciclo delle scorte, e infine il modello di 
crescita multisettoriale, con analisi dei lavori di Von Neumann e Leontief. 
 
 

I.2.e/1 
«Driebergen Paper Reformulation», cc. 85 ms., num.52

 
 

Senza data ma presumibilmente 1962-1963. L'attribuzione si basa sul retro 
di alcuni fogli, sui quali Richard Goodwin ha scritto, i quali riportano queste 
date.  

Nelle minute qui raccolte viene fra l’altro presentata una riformulazione di 
un articolo pubblicato da Goodwin nel 1953, qui descritto in I.1.b.8. 
 
I.2.e/2 
«The Theory of Population as an Economic Variable», cc. 20 ms., num.53

 
  

Senza data ma probabilmente 1965-1966. L'attribuzione si basa sul verso 
di diversi fogli, tra cui  due lettere riutilizzate da Richard Goodwin: la lettera 
di D.R. Olson, University of Minnesota, a Goodwin, Minneapolis, 1965 
nov. 8; la lettera di A. Stripp, University of Cambridge, a Goodwin, 
Cambridge, 1966 mag.11.  
 
 
I.2.e/3 
«Economic Models of Population Growth», cc. 6 ms., num. 
 
 Esemplare in fotocopia. 
 Senza data, ma dal primo ordinatore attribuiti agli anni tra il 1962 e il 
1966. 
 
  
I.2.e/4 
«An Alternative Version of the Inventory Cycle», cc. 13 ms, num.54

 Senza data, ma dal primo ordinatore attribuiti agli anni tra il 1962 e il 
1966. 

  

                                                 
52 La numerazione è varia ed estremamente frammentata.    
53 Le cc. sono num.: 1-3, 3.1-3.2, 4, 4a, 5-12, 11-13, cc. 2 non num.    
54 Le cc. sono num.: c. non num., 1.82-1.93.     
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I.2.e/5 
Note su alcuni modelli di crescita multisettoriale, cc. 54 ms., num.55

 
  

Senza data, ma certo alcune note sono successive al 1962.  
Le carte sono divise in gruppi di lezioni: a) «Profits and Investment», b) «v. 
N. [von Neuman] Optimal Growth, with constant population, no techn. 
Progress …», c) «Prices», d) «A simple model of economic growth», e)  
«Alternative Development of Neumann», f) «Could we …».  

Il primo ordinatore del fondo aveva attribuito questo gruppo di lezioni al 
periodo di Harvard (1945-1950). Nell'attuale ordinamento si è assunta 
l’indicazione data dal secondo ordinatore, il quale le attribuisce invece al 
periodo di Cambridge, in particolare ad anni successivi il 1962. Tale 
attribuzione si basa sia sulla datazione che compare sul retro di uno dei 
fogli su cui Richard Goodwin ha preso i suoi appunti, sia sul contenuto 
delle lezioni stesse. Goodwin, infatti, cita la spiegazione di Luigi Pasinetti 
dei differenziali dei tassi di profitto e di crescita, facendo riferimento al 
modello del 1962 o, più probabilmente, del 196656

 

. Va rilevato, inoltre, che 
i primi articoli di Pasinetti che hanno goduto di eco internazionale risalgono 
al 1960, sebbene dal 1956 anch'egli risiedesse a Cambridge, dove si trovava 
lo stesso Goodwin.  

 
I.2.f 1965-1966                                                                                   
Lezioni tenute a  Cambridge  negli anni 1965-1966 
 
 Il fascicolo contiene lezioni sulla trattazione matematica 
dell’accumulazione ottimale e sulla dinamica economica. 
 
 

I.2.f/1 
Lezioni sulla trattazione matematica dell’accumulazione ottimale, secondo 
trimestre 1965. 
 

Sono qui raccolte le minute di otto lezioni e una bibliografia inerente i 
temi trattati.  

In particolare:  

                                                 
55 Le cc. sono num.: 8.1-8.9, 8.9.1, 8.10-8.15; 1-2, 2b, 3b, 2a, 3a, 4a, 5, 3-4, 6-7;  9.1-9.3; 
c. non num.; c. non num., 1, A1-A17, A17.1, A18; c. non numerata. 
56 Le cc. sono num.: Vedi Pasinetti (1962, 1966).    
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una introduzione, ed altre pagine aggiunte, cc. 6 ms. non num., di cui la 
terza carta è stata scritta sul verso della lettera a R. Goodwin: firma 
illeggibile («O.W. Loeb & Company LTD») [London], 1966 gen. 20;  

 

«Bibliography», cc. 2 ms. num.57
 

;  

«Second Elaboration», cc. 14 ms. num.58
 

;  

Senza titolo, cc. 7 ms. num.59
 

; 

«Utility (a la Meade with population growth)», cc. 3 ms. num.60

 

, di cui per la 
seconda e la terza carta sono state riutilizzate il verso delle segg. lettere a R. 
Goodwin: Gina Devitee («Avery & co.»), [Bristol], 1965 gen. 22; J. Fines 
Allin («Simon the Cellarer Limited», [London], 1965 gen. 24; 

«Third Elaboration», cc. 17 ms. num.61
 

; 

Senza titolo, cc. 6 ms. num.;  
 

Pagine aggiunte, cc. 2 ms. non num.;  
 

«An intuitive Approach to technical progress», cc.11 ms. num.62
 

. 

Le carte non sono datate, ma sulla camicia del sottofascicolo il primo 
ordinatore riporta l’anno 1965. Alcune di esse risalgono però certamente al 
1966, dato l’utilizzo del verso della lettera della O.W. Loeb & Company 
LDT  a  Richard Goodwin [London], 1966 gen. 20, relativa alla terza carta 
del presenta sotto fasc.  
 
I.2.f/2 
Lezioni di dinamica economica, tenute a Cambridge negli anni 1965-1966 
  

Il gruppo di lezioni qui raccolte è preceduto da 1 bigl. ms. di Richard 
Goodwin nel quale è annotato: «Now about 5 or 6 lectures, 1966».  

Seguono poi:  
«Optimal Growth», cc. 5 ms. num.63

 
; 

«Math. Econ. Lectures (8), Lent term, 1965»: introduzione e bibliografia, cc. 
9 ms. num.64

                                                 
57 Le cc. sono num.: 1.3-1.4.       
58 Le cc. sono num.: 1.3.1-1.3.7, 3.8, 38.1, 3.9-3.13.    
59 Le cc. sono num.: 2.8’, 2.8-2.13.    
60 Le cc. sono num.: 1, 1a, 2a.     
61 Le cc. sono num.: 4.1-4.2, 4.3.1-4.3.2, 4.3-4.5, 4.5.1, 4.6, 4.61, 4.7-4.12, 4.18, 5.1. 
62 cc. sono num.: 5.0-5.6, 5.1—5.2, c. non num., 5.3   
63 Le cc. sono num.: 5.1-5.5.    
64 Le cc. sono num.: 1.1-1.9. 

;  
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«Finite Horizon Models», cc. 16 ms. num.65

 
; 

«The Upshot of the Convergence Problem», c. 1 ms. num. 2.6.1;  
 

«First Elaboration-Bounded Utility», cc. 7 ms. num.66
 

; 

«Elaboration», cc. 10 ms. num.67

 
. 

I.2.f/3 
Lezioni di dinamica economica, tenute a Cambridge nell’anno 1966 
 

Sono qui raccolte le minute delle seguenti lezioni:  
«Dynamics», cc. 16 ms. num.68

 
;  

«The Matrix Multiplier», cc. 7 ms. num.69
 

; 

«The continuous multiplier derived from Stocks Adjustment», cc. 12 ms. 
num.70

 
;  

«Linear Differential Multiplier», cc. 10 ms. num.71
 

;  

«Harrod's Second Problem», cc. 13 ms. num.72
 

; 

«A rather more realistic approach …», cc. 26 ms. num.73
 

;  

«The Inventory Cycle», cc. 10 ms. num.74
 

; 

«Neo-classicism», cc. 30 ms. num.75
 

;  

«Goodwin T. C. [Trade Cycle] model as a Limit Cycle», c. 1 non num.;  
 

«A Stable Limit Cycle», cc. 10 ms. num.76
 

;  

«Stabilisation Policy», cc. 11 ms. num. 77
 

;  

                                                 
65 Le cc. sono num.: 1.9.1, 1.10-1.16, 1.16.1, 1.17 
66 Le cc. sono num.: 2.1-2.7.   
67 Le cc. sono num.: 3.1-3.10. 
68 Le cc. sono num.: 1.1-1.16.     
69 Le cc. sono num.: 1.16.1-1.16.7. 
70 Le cc. sono num.: 1.17-1.19, c. non num., 1.20-1.23,1.24.1, 1.24.1.1, 1.25-1.26.    
71 Le cc. sono num.: 1.17-1.19, c. non num., 1.20-1.23,1.24.1, 1.24.1.1, 1.25-1.26.    
72 Le cc. sono num.: 2.1-2.13.    
73 Le cc. sono num.: 2.14-2.23, c. non num., 2.24-2.38.   
74 Le cc. sono num.: c. non num., 1.80-1.81, 1.94-1.95, c. nopn num., 1.96-1.99.    
75 Le cc. sono num.: 4.1-4.17, 4.17.1, 4.18-4.29. 
76 Le cc. sono num.: 4.30-4.31, c. non num., 4.32-4.34, c. non num., 4.35-4.37.    
77 Le cc. sono num.: 3.10, 3.11 rinum. 1, 2-7, 3.18.1-3.18.3.      
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«Transfei Locus and Laplace Transform»,  cc. 11 ms. num.78

 
. 

 
I.2.g 1966 
Lezioni tenute a Cambridge nel 1966  
                                                                                                                                      

Il fascicolo raccoglie sia due gruppi di lezioni tenute a Cambridge nel 
1966, riguardanti principalmente la teoria della moneta e dell'interesse e la legge 
di Say e di Walras, sia degli appunti in fogli sparsi sulla moneta, l'interesse e i 
prezzi. 
 
 

I.2.g/1 
Nove lezioni sulla teoria della moneta e dell’interesse 
 

Gli appunti qui racolti igurdano lezioni tenute nel primo trimestre 
dell’anno accademico 1966-67. 

In particolare: 
«Outline and Questions. Principles of International Money», cc. 4 ms. 
num.; 

 

«Introduction to Principles of Money and Interest», c. 1 num. 1.0.1;  
 

«Bibliography», cc. 2 ms. num.79
 

;  

«Lectures on the Principles of Money and Interest (…) I», cc.10 ms. num.80
 

; 

«II. Real and Monetary Analysis», cc. 9 ms. num. 81
 

;  

«III. Say's Law and all that», cc. 8 ms. num.82
 

;  

«IV. Say's Law. An Example» cc.5 ms. num.83
 

;  

«V. Walras' Law», cc. 13 ms. num.84
 

;  

«VI. The Rate of Interest», cc. 13 ms. num.85

                                                 
78 Le cc. sono num.: 3.19-3.29. 
79 Le cc. sono num.: 1.0.2-1.0.3.   
80 Le cc. sono num.: 1.1-1.10. 
81 Le cc. sono num.: 2.1-2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1, 2.4,2.4.1, 2.5-2.6. 
82 Le cc. sono num.: 3.1-3.8.     
83 Le cc. sono num.: 4.1-4.5. 
84 Le cc. sono num.: 4.71, 4.6-4.7, 4.7.2-4.7.3, 4.8-4.15. 

, di cui per la terza carta è stato 
utilizzato il verso della seguente lettera a Richard Goodwin: R.M. Todd-
Young («Findlater Mackie Todd & co.), [London], 1966 ott. 31 ;  
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«VII. The Role of Money and the Role of Money Rate of Interest», cc. 7 
ms. num.86

 
;  

«General Monetary Disequilibrium», cc. 14 ms. num.87
 

;  

«The Banks and the Central Bank », cc. 8 ms. num.88
 

;  

c.1 ms. non numerata. 
  
 
I.2.g/2 
Due lezioni sulla legge di Walras e Say 
 

Anche queste due lezioni, secondo il primo ordinatore, sono riferite al 
primo trimestre dell’anno accademico1966-67.  

In particolare contiene: 
 «IV. Walras Law», cc. 13 ms. num.89

 

 (sul primo foglio aggiunta ms. di 
Richard Goodwin «not used»);  

«VI. Say's Law, Walras Law + Dynamics», cc. 33 ms. num.90

 

, di cui per la 
c.6.14 è stato ultilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: A. Stripp 
(«University of Cambridge, Board of extra-mural studies»), [London], 
[1996]. 

 
 
I.2.g/3 
Materiali per una lezione su denaro e interesse, cc. 22 ms.  
 
 Il s.fasc. raccoglie fogli sparsi. Sono num. solo la cc. 4, 15, 16: 1, 2-3. Per 
la c. 20 è stato utilizzato il v. della lettera a Richard Goodwin: D. Steele 
(«Arthur Andersen & Co.»), [London], 1966 mar. 9. Le cc. non sono datate, 
ma sulla camicia che le contiene il primo ordinatore del fondo ha apposto la 
data 1966.   
 
 

                                                                                                                   
85 Le cc. sono num.: c. non num., 6.1, c. non num., 6.2-6.11.   
86 Le cc. sono num.: 7.1-7.7. 
87 Le cc. sono num.: 8.1-8.10; 1-4.    
88 Le cc. sono num.: 9.1-9.8. 
89 Le cc. sono num.: 4.1-4.13.   
90 Le cc. sono num.: 6.1-6.9, c. nnon num., 6.10-6.12, 6.12.X, 6.13-6.28, cc. 2 non 
numerate. 
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I.2.g/4 
Appunti diversi su moneta e prezzi 
 

Contiene: 
«A usable Problem», c. 1 ms. non numerata;  

 

«Now Keynes should have said ...», cc. 4 ms. num.91
 

;  

Senza titolo, ma la prima carta – un piccolo foglietto – riporta ms. aut. 
«Growth?», cc. 5 ms. num.92

 
;  

Senza titolo, ma la prima carta – un piccolo foglietto – riporta ms. aut.: «v. 
Neumann, Golden age - perhaps added at the end», cc. 4 ms. num.93

 
;  

«Braddock Hickman», cc. 5 ms. num.94
 

;  

«J.R.Hicks “A Rehabilitation of Classical Economics?”», cc. 9.ms. num. 
Le cc. non sono datate, ma sulla camicia il primo ordinatore del fondo ha 
apposto la data 1966. 

 
 
I.2.h 1967 
Lezioni tenute a Cambridge nel 1967 
 

Il fascicolo contiene materiale vario utilizzato da Richard Goodwin per 
delle lezioni sulla dinamica economica.  

E’ stata trovata qui conservata anche una nota e un suggerimento di Joan 
Robinson, nonché una sua lettera, attinenti i temi trattati nelle minute di 
presenti lezioni. 
 
 
 
 
I.2.h/a 
Annotazione e lettera di Joan Robinson 
 
 
I.2.h/a.1 

Joan Robinson probabilmente indirizzata a Richard Goodwin, anche se 
priva dell’intestazione, [Cambridge], [1967], cc. 2 ms.  

                                                 
91 Le cc. sono num.: 6-9.   
92 Le cc. sono num.: c. 1 non num., 6.9-6.12. 
93 Le cc. sono num.: c. 1 non num., 6.13-6-15.    
94 Le cc. sono num.: cc. 2 non num., 1-3.   
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Senza data, ma sul verso della seconda carta vi è una data, autografa di 
Godwin, 1967. La lettera è stata conservata in questo fascicolo molto 
probabilmente per l'attinenza del suo contenuto con i temi trattati nelle minute. 
 
 

I.2.h/b   
«Dynamics Economics, 1967. Ist Topic. Multi-sectorial Dynamics», c. 1 
ms. num. 
 
 Contiene le letture consigliate. 
 
 
I.2.h/c 
«Multi-Sector Growth», cc. 5 ms. num.95

 
 

 
I.2.h/d 
«The Derivation of a Square Production Matrix», cc. 74, ms. num.96

 
  

I.2.h/e 
«Simultaneous Price and Quantity Variation», cc. 8 ms. num.97

 
  

I.2.h/f 
«Cyclical Growth», cc. 40 ms. num.98

 
 

 Per la c. 25 è stato utilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin:  
Christopher («University of Cambridge, Faculty of Economics and 
Politics»), [Cambridge], 1967 feb. 21. 
 
 
I.2.h/g 
«Alternative Exposition (Dist. Shares) of the Aggregated System», cc. 19 
ms. num.99

 
  

                                                 
95 Le cc. sono num.: 6.1-6.5. 
96 Le cc. sono num.:2.1-2.6, c. non num., 2.11, c. non num., 2.12-2.24 (di cui la c. 2.24 è 
segnata sul verso della c. 2.21), 2.25.1-2.25.2, c. non num., 2.25.3, 2.26-2-27, c. non 
num., 2.28-2.46, c. non num., 2.47-2.60, 3.7-3.14 
97 Le cc. sono num.: 4.1-4.8. 
98 Le cc. sono num.: 4.1-5.10, 5.10.1, 5.11 V1-5.12 V5, 5.12-5.13, 5.13.1, 5.14-5.5.18, 
2A1, 2A, 2A3, 5.18.1, c. non num., 5.19-5.20 (?), 5.20-5.25, cc. due non numerate. 
99 Le cc. sono num.: 6.1-6.8c. non num., 6.9-6.18. 
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I.2.h/h 
«This is Joan's [Robinson] Suggestion …», cc. 14 ms. num.100

  
  

Per la c. 7 è stato utilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: 
Chris Ganett («University of Cambridge, Departement of Apllied 
Mathematics and Theoretical Phisics»), [Cambridge], 1967 feb. 28.  
 

 
I.2.h/i 
«Discussion of Role of Stocks», cc. 9 ms. num.101

 
 

 
I.2.h/l 
«Walras + Say», cc. 7 ms. num.102

 
  

 
I.2.h/m 
Note sparse aggiunte, cc. 16, ms. parzialmente numerate103

 
. 

 
 
I.2.i  Databile 1966 - 1973 
Appunti sulla dinamica economica 

   
Sono qui raccolti appunti utilizzati da Goodwin per alcune lezioni sulla 

dinamica economica, tenute molto probabilmente sia a Cambridge che a Siena. 
Infatti le note, pur se non datate dall’autore, in alcuni casi sono state scritte sul 
verso di lettere o circolari, le quali riportano una datazione che va dal 1966 al 
1973.  

In particolar contiene:  
Senza titolo, cc. 6 ms. num.104

«The Duality Theorem in Dynamics», cc. 4 ms. num.

;  
 

105

                                                 
100 Le cc. sono num.: c. non num., JR1-JR12, 9. 
101 Le cc. sono num.: c. non num., SA1-SA8. 
102 Le cc. sono num.: WS1-WS7. 
103 Le cc. sono num.: Z, c. non num. , cc. 6 non num.GE1-GE3, cc. 6 non num., U.S.1-
U.S.-2. 
104 Le cc. sono num.: T5-T6, T6.1,T7-T9. 
105 Le cc. sono num.: G1-G3, c. non numerata. 

, per la terza carta è 
stato riutilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: F.G. Finch («Paten & 
Co.»), [Peterbourgh], 1967 gen. 26;  
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Senza titolo, cc. 4 ms. num.106

«What is involved in a Steady Grouwth at Rate of pop. Grouwth», cc. 6 ms. 
num.

;  
 

107

«Dynamical (?) Output», cc. 13 ms. num.

, per la quarta carta è stato riutilizzato il verso della lettera di un certo 
Paul a Richard Goodwin, s.l., s.d.]; 
 

108

«Duality + lack of it», cc. 22 ms. num.

; 
 

109

«Dynamics in the time of (?)», cc.37 ms. num.

, per una datazione successiva al 1970 
vedi ad es. il verso della sesta carta, costiutito dalla circolare della Royal 
Economic Society-The Economic Journal, firmata da Phyllis Deane, del 27 
aprile 1973, o il verso della dodicesima carta costituito dalla lettera circolare 
dell’Institut fur Mathematische Wirtschaftsforschung, firmata da Carl Christian 
von Weizsacker, del 1 nov. 1972; per la c. AKG13 è stato utilizzato il resoconto 
del bilancio della Lancia Motor Club relativo al 1971;  
 

110

Senza titolo, cc. 6 ms. non num., per la quarta carta è stato riutilizzato il verso 
della lettera a Richard Goodwin: Edward R. Norman, Cambridge, [s.d.];  
 

, per l’ottava carta è stato 
utilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: H.K. Betz («University of 
Calgary, Faculty of Arts and Science, Department of Economics»), [Calgary], 
1971 set. 13;   
 

Senza titolo: gli appunti sono stati scritti su carta intestata dell’Istituto di 
Economia dell’Università di Siena, certamente in data successiva al 1969, anno 
di costituzione dell’Istituto medesimo, cc. 4 ms. num.111

Note aggiunte, cc. 11 ms. num.

;  
 

112

 

;  
 

Note aggiunte, cc. 9 ms. non numerate. 
 

Per la c. 29 è stato utilizzato l verso di una copia del foglio di bilancio della 
Lancia Motor Club al 31 dic. 1972, in data 17 apr. 1973.  

 
I.2.j       anni ’70-‘80 

                                                 
106 C1-C4. 
107 Le cc. sono num.U1, V1-V3,W1-W2. 
108 Le cc. sono num.: A, cc. 3 non num., B, B.1-B.2, c. non num., C, cc. 4 non num. 
109 Le cc. sono num.: AKG1-AKG10, cc. 3 non num., AKG12, AKG12.1-AKG12.4, 
AKG13-AKG15. 
110 Le cc. sono num.: 2.1-2.7, 2-5, 2.8-2.19, 2.19.1, 2.20-2.31. 
111 Le cc. sono num. TO1-TO4. 
112 Le cc. sono num.: 1-2, c. 1 non num., H7 1-H7 3,cc. 5 non numerate. 
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Minute di lezioni degli anni ‘70-‘80 
 
Il fascicolo contiene minute di lezioni tenute a Oporto in Portogallo negli 

anni '70, alcune lezioni tenute probabilmente a Cambridge sulla teoria del 
capitale nel decennio 1970-80, e una miscellanea di note sparse. 

Gli scritti sono per lo più senza data. La datazione è stata ricavata dal retro 
di alcuni fogli sui quali Richard Goodwin ha scritto.  
 

I.3.j/1 
Lezioni tenute a Oporto 
 

Le carte delle singole lezioni sono senza data, ma probabilmente risalgono 
tutte agli anni ‘70, come si evince da una annotazione ms. di Richard 
Goodwin sulla prima carta, la quale riporta lo schema del ciclo di lezioni. 
Quattro dovrebbero essere state, ma da come le carte sono state trovate al 
momento dell’attuale nuovo lavoro di ordinamento, non è più possibile 
ricostruire la loro certa suddivione iniziale. Si presentano infatti raccolte in 
cinque camicie distinte, più una sesta contenente lo schema generale. 

In particolare il s.fasc. contiene: 
«Portuguese Lectures», c. 1 ms. non numerata;  

 

«I. Lectures for Portugal. J.von Neumann: Linear General Equilibrium», 
cc.14 ms. num.113

 
, in fotocopia;  

«III. Linear General Equilibrium», cc. 29 ms. num.114

 

, parte in fotocopia, 
parte in originale;  

«Say's Law and Related Matters», cc. 23 ms. num.115
 

;  

«Optmization with Choice of Technique», cc. 14 ms. num.116
 

;  

«IV. The Control of the Economy», cc. 13 ms. num.117

 
, in fotocopia. 

 
I.2.j/2 
Lezioni sulla teoria del capitale, tenute a Cambridge 
 

Gli scritti, privi di data, riguardano lezioni tenute a Cambridge, e sono 
riconducibili agli anni  '70. In particolare il s.fasc. contiene:  

                                                 
113 Le cc. sono num.: 1.1-1.14. 
114 Le cc. sono num.: 3.1-3.11, 3.12.1-3.12.12, 4.1,4.2, 3.123.15. 
115 Le cc. sono num.: 1.1-1.10, 1.10.1, 1.11-1.22. 
116 Le cc. sono num.: 2.1-2.5, 2.5.1, 2.6-2.10, 2.10.1-2.10.2, 2.11. 
117 Le cc. sono num.: 4.1-4.12. 
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«Capital Theory. Bibliography», c. 1 ms. num. 3.1; 
 

« Anyone  setting …», cc. 4 ms. num.118
 

;  

«XII», cc.10 ms. num.119
 

;  

«XIII», cc. 8 ms. num.120
 

; 

«XIV», cc. 7 ms. num.121
 

; 

«XV», cc. 9 ms. num.122
 

; 

«XVI», cc. 6 ms. num.123
 

;  

«XVI Alternative», cc.13 ms. num.124

 
. 

 
I.2.j/3 
Note sparse di lezioni diverse, cc. 72 ms.num.125

 
 

I documenti qui raccolti non sono datati, ma probabilmente risalgono agli 
anni 1970 primi anni ’80. (((vedere se anche primo ordinatore )))) 
 
 

I.2.k  1970                                                                                                
Lezioni del 1970 
 

Il fascicolo contiene minute di lezioni tenute a Siena sui problemi della 
crescita e della programmazione dinamica, e una serie di appunti e note per le 
lezioni tenute a Cambridge sulla teoria del capitale.  

Poche le carte datate. Per le altre è stato il primo ordinatore ad attribuirle a 
lezioni del 1970. 

 
 

I.2.k/1 

                                                 
118 Le cc. sono num.: 3.2-3.5. 
119 Le cc. sono num.: 3.6-3.15. 
120 Le cc. sono num.: 3.16-3.23; 
121 Le cc. sono num.: 3.25-3.29, 3.29.1. 
122 Le cc. sono num.: (3).29.2-3.29.3, 3.30-3.36. 
123 Le cc. sono num.: 3.37-3.42. 
124 Le cc. sono num.: 3.37-3.39, 3.433.52. 
125 Le cc. sono num.: 4.14, c. non num., 4.20-4.23, 5.1-5.2, 5.1-5.2, 7.3, 5.3-5.8, 7.4-7.5, 
6.137.5.1,7.6-7-7, 7.7.1, 6.1, c. non num, 8.1-811,8.15-8.18, 8.9, 9.1-9.30 
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Lezioni tenute a Siena 
 
 Contiene: 
«Lecture I. Closed Economy», cc. 4 ms. num.126

 
;  

«Lecture II. Say's Law», cc. 7 ms. num.127
 

;  

«Lecture III. Profit Rates», cc. 4 ms. num.128
 

; 

«The Problem of Growth and Cycles», cc. 13 ms. num.129
 

;  

«Lecture V. Dynamic Programming», cc. 7 ms. num.130
 

;  

«Lecture VI. Optimal Accumulation with f[ull] e[mployment]», cc. 6 ms. 
num.131

 
. 

I.2.k/2 
Lezioni tenute a Cambridge e appunti miscellanei sulla teoria del capitale 
 

Contiene: 
Lettera di Luigi Pasinetti a Richard Goodwin, Cambridge, 1970 ott. 23, 1 c., 
ms.;  
 «Lecture I. Pure Theory of Capital Goods», cc. 20 ms. num.132

 
; 

«An attempt at a General Theory of Distribution», cc. 4 ms. num.133
 

; 

«Bases of Elements of a Theory of Capital», cc. 21 ms. num.134
 

; 

«This section discusses Luigi [Spaventa]'s problem», cc. 26 ms. num.135
 

;  

L. SPAVENTA, Rate of profit, Rate of Growth and Capital Intensity in a 
Simple Production Model, estratto da «Oxford Economic Papers», 1970, 
22, 2, pp. 129-147;  

 

«Joan [Robinson]'s Double Cross», cc. 15 ms. non num.non num.;  
 

Senza titolo, cc. 5 ms. num.136

                                                 
126 Le cc. sono num.: A1-A4. 
127 Le cc. sono num.: 2.1-2.7. 
128 Le cc. sono num.: 3.1-3.4. 
129 Le cc. sono num.: 1-9, 3-7. 
130 Le cc. sono num.: 5.1-5.7. 
131 Le cc. sono num.: 6.1-6.7. 
132 Le cc. sono num.: 4.3-4.7, c. non num., 4.7.1-4.7.2, 4.8-4.13, 4.13.1-4.13.6. 
133 Le cc. sono num.:c. non num., Dist. 2- Dist.4. 
134 Le cc. sono num.: 1-14, 14.1, 15-17, c. 2 non num., 18. 
135 Le cc. sono num.: cc. 2 non num., ABE2-ABE25. 

;  
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«Comment on Joan Robinson's paper to the Econometric Conference, 
Sept. 1970», cc. 11 ms. num.137

 
;  

«Joan's Argument», cc. 4 non num., seguite da una lettera di Joan Robinson 
a Richard Goodwin, [s.l.], [s.d.] ;  

 

«The Great Capital Muddle. Lecture at York, nov. 1970», cc. 27 ms. 
num.138

 

, seguite da una nota di Paul Stoneman a Richard Goodwin, cui è 
allegato «The Pure Theory of Capital: Comments» sempre di Paul 
Stoneman, cc. 3 ms. non num.;  

note sparse, cc. 8 ms. non numerate. 
 

 
  

I.2.l   anni 1971-1972                                                                                          
Lezioni di Cambridge degli anni 1971-1972 

 
Il fascicolo contiene tre gruppi di lezioni tenute a Cambridge: quelle 

relative al Lent Term 1971, secondo i dati trovati sulle camicie del primo 
ordinatore; quelle per il Lent Term 1972 e quelle per il Michaelmas Term 1972.  
I temi principali su cui vertono le lezioni sono la teoria del capitale e la 
dinamica. Nel secondo dei sotto fascc. è conservato anche una sorta di 
manoscritto – la grafia non è però di Richard Goodwin - che rappresenta una 
versione più ampia, rivista e corretta, delle minute di lezione fatte per il Lent 
Term, 1972. 
 
 

I.2.l/1 
Note di lezioni sul capitale tenute a Cambridge. Secondo i dati scritti dal 
primo ordinatore sulla camicia del presente s.fascicolo, le lezioni sono 
relative al Lent Term 1971 
 

Contiene:  
«Notes from Lectures 1971 on Pure Theory of Capital», cc. 3 datt. num. (2 
esemplari);  

 

«Bibliography, for students» c. 1 ms. non num.; 
 

                                                                                                                   
136 Le cc. sono num.: GD1-GD5. 
137 Le cc. sono num.: 1-2, c. non num.4-5, 1-1-5. 
138 Le cc. sono num.: 1-16, LL1-LL4, 17-20, cc. 2 non numerata. 
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«IV. The Pure Theory of Capital», cc. 3 ms. num.139
 

;  

«Lecture VIII», cc. 10 ms. num.140
 

;  

«Lecture IX», cc. 8 ms. num.141
 

;  

«19. The Labour Market», cc. 6 ms. num.142
 

;  

«Lecture X. Choice of Technique», cc. 9 ms. num.143
 

;  

«Lecture XI», cc.8. ms. num.144
 

;  

«Lecture XII», cc. 12 ms. num.145
 

;  

«Lecture XIII», cc. 7 ms. num.146
 

; 

«The Real Wiksell effect», cc. 9 ms. num.147

 
. 

 
I.2.l/2 
Note di lezioni tenute a Cambridge, relative al Lent Term 1972 
 

Contiene:  
«The Inflationary Process», cc. 7 ms. num.148

 
;  

«II», cc. 6 ms. num.149
 

; 

«III. The Equilibrium of Savings and Investment as developed by Profs 
Kaldor and Robinson», cc. 6 ms. num. 150

 
;  

«IV», cc. 8 ms. num.151
 

;  

«V», cc. 8 ms. num.152

                                                 
139 Le cc. sono num.: 4.1-4.3. 
140 Le cc. sono num.: 4.23.2, 4.24-4.26, 4.25.1-4.25.2, 4.27-4.30. 
141 Le cc. sono num.: 4.31,4.33, 4.33.14.33.4, c. non numerata. 
142 Le cc. sono num.: 4.34-4.36, 4.36.1-4.36.2, 4.37. 
143 Le cc. sono num.: 4.38-4.39,4.39.1-4.39.54.40-4.41. 
144 Le cc. sono num.: 4.42-4.46, 4.46.1, 4.47-4.48. 
145 Le cc. sono num.: 4.48.14.48.2,4.49-4.52,5.1-5.6. 
146 Le cc. sono num.: 5.61-5.64, 5.7-5.9. 
147 Le cc. sono num.: Le cc. sono num.: 5.10-5.18. 
148 Le cc. sono num.: 1.1-1.7. 
149 Le cc. sono num.: 1.7.1, 1.8-1.11, 1.11.1. 
150 Le cc. sono num.: 1.12-1-17. 
151 Le cc. sono num.: 1.18-1.20, 1.20.1-1.20.2,1.21-1.23. 
152 Le cc. sono num.: 1.21-1.28. 

; 
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Versione più ampia, rivista e corretta, del materiale già descritto negli 
inserti del sotto fasc. I.2.1/2/e. Le carte sono ms., in fotocopia. In 
particolare l’inserto contiene: Senza titolo, cc. 13 num.; Senza titolo, cc. 11 
num.153; Senza titolo, cc. 16 num.154; «Land and labour with capital», cc. 14 
num.155;  «The Determination of Prices with Multiple Choices of Methods 
of Production», cc. 12 num.156

 
. 

 
I.2.l/3 
Note di lezioni tenute a Cambride, relative a Michaelmas Term 1972   
 

In particolare contiene:  
«VII», cc. 7 ms. num.157

 
;  

«VIII», cc. 6 ms. num.158
 

;  

«IX.  Distributive Shares in Generalized Co-ordinates», cc. 9 ms. num.159
 

;  

«X.», cc. 6 ms. num.160
 

;  

«XI. Economic Dynamics», cc. 9 ms. num.161
 

;  

«XII», cc. 6 ms. num.162
 

;  

«XIII. Output Theory», cc. 8 ms. num.163
 

;  

«XIV. Dynamic Disequilibrium. Stocks Cycle»,  cc. 8 ms. num. 164
 

;  

«XV», cc.9 ms. num.165
 

; 

«XVI. Basic Considerations», cc.15 ms. num.166

 
. 

                                                 
153 Le cc. sono num.: 14-24. 
154 Le cc. sono num.: 25-40. 
155 Le cc. sono num.: 41-54. 
156 Le cc. sono num.: 55-56, 58-67. 
157 Le cc. sono num.: 55-56, 58-67. 
158 Le cc. sono num.: 1.44-49. 
159 Le cc. sono num.: 1.51-1.57, 1.57.1, 1.58. 
160 Le cc. sono num.: 1.54, 1.54.1, 1.60-1.63. 
161 Le cc. sono num.: 2.1-2.8, 2.8.1. 
162 Le cc. sono num.: 2.9-2.11, 2.11.1, 2.12-2.13. 
163 Le cc. sono num.: 2.14-2.21 
164 Le cc. sono num.: 2.22-2.28, 2.28.1. 
165 Le cc. sono num.: 2.29, 2.29.1, 2.30, c. non num., 2.31, cc. 2 non num., 2.33, 3.1. 
166 Le cc. sono num.: 3.2-3.3, 3.3.1-3.3.4, 3.4-3.10, cc. 2 non numerate. 
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I.2.m  1973 
Lezioni tenute a Torino e a Siena nel marzo 1973  

 
Il fascicolo contiene le minute di alcune lezioni tenute a Torino su valore e 

capitale, e a Siena su valore, distribuzione e capitale. 
 
 

I.2.m/1 
«Lectures given in Torino, 20, 21, 22, 23 March 1973» 
 

Le lezioni contenute nel presente sotto fasc. sono state da Goodwin stese 
in un unico testo continuo. Solo in un momento successivo le ha “separate” 
con un numero d’ordine in successione. Questo è attestato non solo dalla 
numerazione continua delle carte, ma anche dal fatto che il testo di diverse 
delle lezioni termina nella prima pagina della lezione successiva.  

In particolare contiene:  
«Linear General Dynamics in the Theory of Value and Capital», cc. 5 ms. 
num.167

 
; 

«An Essay in the Abstract theory of Value and Capital», cc. 11 ms. num.168

«Lecture II», cc. 12 ms. num.
;  

169
 

;  

«Lecture III», cc.14 ms. num.170
 

;  

«Lecture IV», cc. 13 ms. num.171

 
. 

 
I.2.m/2 
«Lectures given in Siena, 27-28 March 1973»  
 

Contiene: 
«Value, Distribution and Capital», cc. 26, ms. num.172

 
;  

Fogli sparsi senza titolo, cc. 7 num.173

                                                 
167 Le cc. sono num.: T1-T5. 
168 Le cc. sono num. : AT1, c. non num., AT2.1, AT3, AT2-AT3, AT4-AT8. 
169 Le cc. sono num.: AT9, AT9.1, AT10-AT16. 
170 Le cc. sono num.: AT17-AT22, c. non num., AT23C1-AT28C6,AT29. 
171 Le cc. sono num.: AT30-AT32, c. non num., AT33.1, AT33, c. non num., AT34-
AT39. 
172 Le cc. sono num.: S1-S6, AT40-AT47, S7-S12, S12.1, S13, AT31.1, S14—S15, 
AT32. 

;  
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«Growth Cycle», cc. 9 ms. num.174

 

, di cui per la prima, le seconda e la terza 
è stato riutilizzato il verso di tre lettere di Robert Neild a «Dick» [Richard 
Goodwin]: Cambridge, 1973 gen. 29, Cambridge, 1973 feb. 21, Cambridge, 
1973 mer. 5;  

Appunti su «growth cycle»,  cc. 8 ms. non numerate. 
Per la quinta c. dell’inserto I.2.m/2.4 è stato utilizzato il verso della lettera 

di C. J. B. Rowe  (“Findlater Mackie Todd & Co.”) a Richard Goodwin, 
London, 1973 feb. 9; per la sesta c. il verso della lettera di D. M. Gilbertson 
(“Christopher & Co.”) a Richiard Goodwin, London, 1973 mar. 21 

 
 
I.2.n                       1974-1978 ca  
Lezioni degli anni 1974-1978  

 
Il fascicolo contiene tre distinti gruppi di lezioni: il primo riguarda lezioni 

tenute a Cambridge, nel Lent Term 1974-75, su argomenti di natura analitica 
quali la crescita, il capitale, la dinamica, la teoria sraffiana-ricardiana del valore; il 
secondo raccoglie lezioni tenute a Cambridge nel Lent Term 1975, sempre di 
natura analitica sulla teoria della crescita, della distribuzione e sul disequilibrio; il 
terzo raccoglie alcune lezioni, due delle quali tenute a Copenhagen e Lund nel 
settembre 1975, sulla teoria del ciclo e della distribuzione.  

Probabilmente alcune delle presenti lezioni sono state da Goodwin 
ripetute anche in anni successivi il 1974-‘75, come era sua consuetudine fare, e 
come nel caso specifico sembra attestato dalla presenza di minute scritte su 
fogli “riciclati” da Goodwin per i suoi appunti, sui quali compare la data 1978. 
 
 

I.2.n/1 
Lezioni di Cambridge metà anni ‘70 
 

Diverse delle lezioni contenute nel presente sotto fasc. devono essere state 
da Goodwin stese in un unico testo continuo. Solo in un momento 
successivo deve averle “separate” dando loro un numero d’ordine 
progressivo. Tale supposizione la si deduce dalla numerazione posta in alto 
a destra di ogni singola carta.  

In particolare il s.fascicolo contiene:  
«Outlines of (…) lectures», cc. 7 ms. non num.;  

 

                                                                                                                   
173 Le cc. sono num: SS1-SS4, cc. 2 non numerate. 
174 Le cc. sono num.: 1-4, cc. 2 non num., 5, cc. 2 non numerate. 
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«The Dynamical Theory of Distribution», cc. 4 num.175

«I. The Determination of Prices with Multiple Choices of Methods of 
Production», cc. 8 ms. num.

;  

176
 

;  

Lezione «II», cc. 20 ms. num.177
 

;  

Lezione «III», cc.  13 ms. num.178
 

;  

Lezione «XIII», cc. 5 ms. num.179
 

;  

Senza titolo, cc. ms. num.180
 

 ;  

«IV. Viability. Stability and Profitability», cc. 11 ms. num.181
 

 ;  

Lezione «V», cc. 10 ms. num.182
 

;  

Lezione «VIII», cc. 8 ms. e datt., parzialmente num.183
 

;  

Lezione «IX», cc. 5 ms. num.184
 

;  

Lezione «X», cc7 ms. num.185
 

;  

«XII. Interest (Profits) and Prices. In a Stationary State», cc. 9 ms. num.186
 

;  

«XIII. Maximal Growth with Consumption», cc. 6 ms. num.187
 

;  

Lezione «XIV», cc. 8 ms. num.188

 
. 

I.2.n/2 
Lezioni per corsi post laurea su «Analitics-Grad» tenute nel Lent term 1975 
 
Il sotto fascicolo contiene: 
Lezione «I», cc. 6 ms. num.189

                                                 
175 Le cc. sono num.: 8.1-8.4. 
176 Le cc. sono num.: 3.1-3.5, 4.1-4.3. 
177 Le cc. sono num.: 4.4-4.8, 4.8.1-4.8.2, 4.8.1, 4.16-4.18, 4.17, 4.17.1, 4.18-4.21, 4.23.1. 
178 Le cc. sono num.: c. non num., 4.10-4-12, 4.9- 4.17. 
179 Le cc. sono num.: 5.13-5.17. 
180 Le cc. sono num.: 4.12-4.13cc. 2 non num., 4.14-4.15. 
181 Le cc. sono num.: 4.13-4.14, 4.14.1, 4.15-4.17, 5.15.5. 
182 Le cc. sono num.: 5.6-5.9, 5.9.1, 5.10, 5.10.1-5.10.2, 5.11, -5.12. 
183 Le cc. sono num.: 6.19-6.21, cc. 5 non numerate. 
184 Le cc. sono num. : M 4.16-4.20. 
185 Le cc. sono num.: 4.21-4.27. 
186 Le cc. sono num.: 4.19-4.21,4.26. 
187 Le cc. sono num.: 4.27-4.30, 4.30-4.31. 
188 Le cc. sono num.: 4.32-4.38, c. non num. 
189 Le cc. sono num.: 1.1-1.4, 1.9. 

 ;  
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Lezione «III», cc.6 ms.190

 
;  

Lezione «IV», cc. 12 ms. num.191
 

 ;  

«V», cc. 11 ms. num.192
 

;  

Lezione «VI», cc. 6 num.193
 

;  

Lezione «VII», cc. 9 ms. num.194
 

;  

«Dynamics-further investigated», cc. 11 ms. num.195
 

;  

«VIII. General Disequilibrium», cc. 15 num.196
 

;  

«A Behavioral Theory of Growth and Distribution», cc. 9 num.197
 

;  

Fogli sparsi, cc. 3  ms., non numerate. 
 
 
I.2.n/3  
Appunti per lezioni tenute nel settembre 1975 
 

Contiene materiale vario inerente alcuni seminari, in particolare:  
lettera a Richard Goodwin;  

 

«2 Seminars for Copenhagen and Lund, Sept 1975. I. A Simplifield Value 
and Distribution Theory, II. Semi-Disaggregated Cycle Theory», cc. 19 ms. 
num.198

 
;  

«II. A growth cycle», cc. 15 num.;  
 

«A suggestion for Simplifying and Solving. Value and Distribution Theory», 
cc. 13 ms. num.199

 
 da 1 a 9 e una nota di 4 cc. numerate da A a D. 

I.2.n/3.1 

                                                 
190 Le cc. sono num.: 1.10-1.15. 
191 Le cc. sono num.: c. non num. 1.15.11.15.2, 1.16-1.18, c. non num.1.19, cc. 2  non 
num., 2.1-22. 
192 Le cc. sono num.: c. non num., 2.3-2.12. 
193 Le cc. sono num.: 2.13-2.15, 4.28-4.30. 
194 Le cc. sono num.: 2.16, 2.16.1, 2.17-2.18, 2.19.1-2.19.2, 2.19-2.20, c. non num. 
195 Le cc. sono num.: 3.1-3.5, 3.5.1, 3.6-3.7, 3.71, c. non num. 3.8. 
196 Le cc. sono num.: 6.0, 6.01, 6.1-6-10, 6.10.1, 6.11-6.12. 
197 Le cc. sono num.: 7.1-7.5, 7.5.1-7.5.2, 7.6-7.7. 
198 Le cc. sono num.: cc. 2 non num. 2-17, c. non num. 
199 Le cc. sono num.: cc. 19, A-D. 
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A. Dixit, University of Warwich, Department of Economics, a Richard 
Goodwin. - 1975 nov. 24. -  cc.2 datt. 
 

I.2.o   1975-1977 
Lezioni di macroeconomia  
 

Il fascicolo raccoglie una serie di lezioni di macroeconomia tenute a 
Cambridge negli anni 1975-1977 (Michaelmas term), in particolare sulla teoria 
keynesiana, sulla teoria della popolazione e sulla politica economica. 

Contiene:  
«Topics in Macro», c. 1 non num.;  
 

«I. Macro Economics 1977. Futurology», cc. 8 ms. num.200

«II.Biblio», cc. 10 ms. num.

;  
 

«II. Bibliography on Futurology»,  c. 1 datt. non num., con annotazioni ms.;  
 

201

«III.Population», cc. 3 num.

;  
 

202

Lezione «IV»,  cc. 9 ms. num. 

;  
 

203

Lezione «V», cc. 6 ms. num.

;  
 

204

«V. The Great Keynesian Failure», cc. 9 ms. num.

; 
 

205

Senza titolo, cc. 14 ms. num.

;  
 

206

Senza titolo, cc. 5 ms. num.

;  
 

207

«Aspects of Public Policy», cc. 6 ms. num.

;  
 

208

Lezione «V», cc. 15 ms. num.

;  
 

209

Lezione «VIII», cc. 11 ms num.

;  
 

210

                                                 
200 Le cc. sono num.: 1, 1.1, 2-7. 
201 Le cc. sono num.: 7.1-7.2, 8-15. 
202 Le cc. sono num.: 5-7, ma le prime due hanno anche un’altra numerazione. 
203 Le cc. sono num.: 11, c. non num., 16, c. non num., 17, 7a, 8-9, 9.1, 10. 
204 Le cc. sono num.: 2.3, c.non num., 24-27. 
205 Le cc. sono num.: c. non num., A1-A8. 
206 Le cc. sono num.: A.8.1-A.8.2, A.8.2,-A.8.4, A.8.4.1-A.8.4.4, A.5A.8, A.8.1. 
207 Le cc. sono num.: A13-A17. 
208 Le cc. sono num.: B1-B4, B9-B10. 
209 Le cc. sono num.: B15, B15.1, c. non num.B16, B16.1,-B16.2, 16.3-16-6, B17, B17.1-
B17.3, B18. 
210 Le cc. sono num.: B11-B21. 

;  
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Lezione «VI», cc. 8 ms. num.211

Lezione «VIII», cc. 10 ms. num.
;  
212

«The Problem of Public Policy», cc. 9 ms. num.

;  
 

«Futurology, Michaelmas 1975 – Pt II», cc. 4 ms. num.;  
 

213

I.2.p  1976-1977                                                                                               

; 
 

Fogli sparsi aggiunti,  cc. 7 ms. 
.  

 

Lezioni tenute a Cambridge nel Lent Term 1976-1977 
 

Il fascicolo contiene due gruppi di lezioni tenute a Cambridge, 
rispettivamente nel Lent Term 1976 e nel Lent Term 1977, su temi analitici 
quali la non-linearità del ciclo, la crescita dell'output in disequilibrio, la 
metodologia dell'analisi dinamica.  
 

 
I.2.p/1 
 «Lectures to Research Students», Lent term 1976 
 

Contiene:  
Lezione I, cc. 7 ms. num.214

 
; 

Lezione «II», cc. 8 ms. num.215
 

;  

Lezione «III», cc. 9 ms. num.216
 

;  

Lezione «IV», cc. 5 ms. num.217
 

;  

Lezione «V», cc. 8 ms. num.218
 

;  

Lezione «VI», cc. 3 ms. num.219
 

;  

Lezione «VIII», cc. 8 ms. num.220
 

;  

                                                 
211 Le cc. sono num.: B19-B-25. 
212 Le cc. sono num.: 11, 15-21, c, non num. 21.1-21.2. 
213 Le cc. sono num.: B1-B5, c. non num., B6-B8. 
214 Le cc. sono num.: c. non num., 2.1-2.5, 2.5.1. 
215 Le cc. sono num.: 2.6.1, 2.6, 2.6.1-2.6.3,2.7-2.8, 2.8.1. 
216 Le cc. sono num.: 2.8.2-2.8.3, 2.9-2.15. 
217 Le cc. sono num.: 2.16-2.20. 
218 Le cc. sono num.: 2.21-2.27. 
219 Le cc. sono num.: c. non num., 2.28-2.29. 
220 Le cc. sono num.: 3.9-3.11, 4.1-4.5. 
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Lezione «IX», cc. 7 ms. num.221

Lezione «X», cc. 9 ms. num.
;  

222
 

;  

Lezione «XI», cc. 5 ms. num.223
 

;  

Lezione «XIIa», c. 1 non num.;  
 

Lezione «XII», cc. 5 ms. num.224

 

, per la quinta carta è stato utilizzato il 
verso della lettera di John Eatwell a Richard Goodwin, («Trinity College, 
Cambridge»), Cambridge, 1976 gen. 20. 

I.2.p/2 
«Research Students», Lent term 1977 
 

Minute delle lezioni tenute per studenti laureati.  
In particolare contiene:  

«Research Students», c. 1;  
 

Lezione «IV», cc. 8 ms. num.225
 

;  

Lezione «V», cc. 4 ms. num.226
 

;  

«VI. Methodology (dynamics)», cc. 6 ms. num.227
 

;  

«VII. Disequilibrium Growth in Output», cc. 10 ms. num.228
 

;  

Lezione «VIII», cc. 6 ms. num.229
 

;  

«Nonlinearity-Maintained Oscillations and Limit Cycles», cc. 7 ms. num.230
 

;  

Lezione «X», cc. 9 ms. num.231
 

;  

Lezione «XI» cc. 5 ms. num.232

 
. 

 

                                                 
221 Le cc. sono num.: 4.6, 4.6.1-4.6.6. 
222 Le cc. sono num.: 4.7-4.10, 4.10.14.10.5. 
223 Le cc. sono num.: 4.10.1, 4.10.1.1, 4.10.2,-4.10.4. 
224 Le cc. sono num.: 4.10.5-4.10.6, 4.11-4.12. 
225 Le cc. sono num.: 1.12.4.0-1.124.7. 
226 Le cc. sono num.: 1.12.5-1.12.6, 1.14-1.15. 
227 Le cc. sono num.: 1.16-1.18, 2.1-2.3. 
228 Le cc. sono num.: 2.7-2-15, c. non numerata. 
229 Le cc. sono num.: 2.16-2.21. 
230 Le cc. sono num.: 2.22-2.28. 
231 Le cc. sono num.: 2.28.1-2.28.2, 2.29-2.32, 2.31.1, 2.33-2.34. 
232 Le cc. sono num.: 2.35-2.36, 2.36.1, 2.37, 2.38. 
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I.2.q    1978                                                                                                          
Lezioni teute a Cambridge nel 1978  
 

Il fascicolo contiene due gruppi di lezioni: il primo raccoglie le lezioni 
tenute a Cambridge, nel Lent Term 1978 per gli studenti laureati su «Analitics»; 
il secondo raccoglie lezioni tenute a Cambridge nel 1978 su problemi 
dell'ambiente e dell'energia; a questi si aggiunge un insieme di materiali vari 
(note, appunti, un paper di Schefold) sugli stessi temi.  

 
 
I.2.q/1 
«Analitics – Research Students», Lent Term 1978 
 

In particolare contiene: 
«I. Analytics-Research Students», cc. 6 ms. num.233

 
;  

Lezione «II», cc. 7, ms. num.234
 

;  

Lezione «III», cc.10 ms. num.235
 

;  

Lezione «IV», cc. 7 ms. num.236
 

;  

Lezione «V», cc. 7 ms. num.237
 

;  

«VI.Recap[itulation]»,  cc. 6 ms. num.238
 

;  

Lezione «VII», cc. 6 ms. num.239
 

;  

Lezione «VIII», cc. 6 ms. num.240
 

;  

Lezione «IX», cc. 8 ms. num.241
 

;  

Lezione «X», cc. 7 ms. num.242
 

;  

«XI. Capital Theory», cc. 20 ms. num.243
 

;  

                                                 
233 Le cc. sono num.: 1.1-1.6. 
234 Le cc. sono num.: 1.7-1.10, 1.10.1-1.10.2, 1.11. 
235 Le cc. sono num.: 1.11.1.1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.3, 3.42-3.43, 3.43.1, 3.44-3.45. 
236 Le cc. sono num.: 3.46-3.47, 3.47, 1.61.8, c. non numerate. 
237 Le cc. sono num.: 4.1-4.2, 4.2.1-4.2.2, 4.3-4.5. 
238 Le cc. sono num.: 4.5.1-4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.5. 
239 Le cc. sono num.: c. non num., 4.5.6, 4.6, 5.1-5.3. 
240 Le cc. sono num.: 5.4-59. 
241 Le cc. sono num.: 5.10-5.17. 
242 Le cc. sono num.: c. non num.5.185.22, c. non numerata. 
243 Le cc. sono num.: 6.1-6-6, 4.11-4.14, 4.12.1, 4.12.1.4., 4.12.2-4.12.54.7-4.10. 
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Lezione «XII», cc. 12 ms. num.244

Lezione «XIII», cc. 12 ms. num.
;  

245
 

;  

Lezione «XIV», cc. 9 ms. num.246
 

;  

«XV. Quantity adjustment», cc. 10 ms. num.247
 

;  

«XVI», cc. 2 ms. num.248
 

;  

«Fixed Costs», cc. 3 ms num.249
 

;  

«Durable Goods», cc. 5 ms. num.250
 

;  

«Uncommon Growth Rates», cc. 3 ms. num.251
 

;  

Senza titolo, cc. 3 ms. num. 9.1 - 9.3. 
 
I.2.q/2 
Lezioni su ambiente, risorse naturali e macroeconomia 
 

Le carte sono senza data, ma il primo ordinatore del fondo ipotizza 
possano essere databili 1978.  

In particolare contiene:  
«Bibliography on Futurology», c. 1 ms. non num.;  

 

«Lectur for Topics in Macro–Econ. The Methodology of Income 
Generation», cc. 12 ms. num.;  

 

«VI. Histerical Demography», cc. 12 ms. num.252
 

;  

«VIII. Pollution and the Environment», cc. 18 ms. num.253
 

;  

«IX. Environment», cc. 10 ms. num.254
 

;  

carte sparse non num.;  
 

                                                 
244 Le cc. sono num.: 4.15, 4.15.1, 4.16, cc. 2 non num., 4.17-4.19, 4.19.1, 4.20-4.22. 
245 Le cc. sono num.: 4.22.1-4.22.3, 4.23, 4.23.1-4.23.2, 4.24, 4.24.1, 4.25-4.28. 
246 Le cc. sono num.: 4.29-4.36, c. non numerata. 
247 Le cc. sono num.: 5.1-5.5, 5.5.1,6.1-6.3, 6.18. 
248 Le cc. sono num.: 6.4-6.5. 
249 Le cc. sono num.: 7.1-7.3. 
250 Le cc. sono num.: 7.5-7.9. 
251 Le cc. sono num.: 8.1-8.3. 
252 Le cc. sono num.: 43-47, c. non num., 48-54. 
253 Le cc. sono num.: 30, 30.1, 31-35, 35.1, 36-38,cc. 7 non numerate. 
254 Le cc. sono num.: 6.15.1-6.15.4, 6.14-6.15,6.15.1, 6.16-6.19. 
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«IX. Skeleton Form of All the Elements in Macrodynamics», cc.12 ms. 
num.255

«The For.[eign] Balance», cc. 9 ms. num.
;  

256
 

;  

«Problems in Macro-econ. Lent term», cc. 5 non num.;  
 

«VIII. Final Topic», cc. 11 ms. num.257

 
 da 3.44 a 3.55. 

I.2.q/3 
Materiali relativi a lezioni su ambiente e risorse materiali  
 

Le carte ms. sono senza data, ma il primo ordinatore del fondo ipotizza 
possano essere databili 1978. Si segnala inoltre che sono qui contenuti 
materiali di studio relativi a periodi precedenti. 
  In particolare il sotto fasc. contiene: 

 
I.2.q/3/a 
Brevi note, c. 1 ms. 
 
I.2.q/3/b 
saggio di B. SCHEFOLD, Energy and Economic Theory, cc. 15 datt. 
num., presentato alla tavola rotonda tenutasi a Cambridge, 21-22 feb. 
1976 
 
I.2.q/3/c 
Brevi note c. 1 
 
I.2.q/3/d 
«Materials Resources: Bibliography», preparata da M. F. Ashby nel gen. 
1976, cc. 2 datt.; 
 
I.2.q/3/e 
Appunti per alcune lezioni, cc. 54 ms. num.258

 
 

, di cui la terza del terzo 
inserto è scritta sul verso della lettera di J. Wrightson (The Open 
University, Milton Keynes) a Goodwin, s.l. , 1975 apr. 8   

                                                 
255 Le cc. sono num.: 5.1-5.2, 5.2.1-5.2.2, 5.3-5.9.  
256 Le cc. sono num.: 3.40-3.48. 
257 Le cc. sono num.: 3.44, c. non num, 3.49.1, 3.50-3.51, c. non num., 3.52, c. non 
num, 3.53-3.55. 
258 Le cc. sono num.: 23-25, 24-29, c. non numerata; 38.8-38.14, 39-43, 38, 38.1-38.5, 
38.5.1, 38.6-38.7; 44, 44.1-44.3, 45-47; 6.1-6.5; 6.6-6.16. 
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I.2.r  databili 1979 
Appunti di lezioni per il Michaelmas term del 1979 di Cambridge 

 
Il fascicolo contiene gli appunti relativi a un gruppo di lezioni su 

argomenti analitici quali la teoria dinamica della distribuzione, il ciclo degli 
stocks, i movimenti del salario monetario e reale.  

E’ il primo ordinatore del fondo ad aver scritto sulla camicia del fascicolo 
che trattasi di appunti riferiti a lezioni tenute a Cambridge nel Michaelmas Term 
1979. Le carte non sono infatti datate, né vi è una esplicita segnalazione del 
luogo e del corso cui si riferiscono. 

In particolare contiene: 
Lezione «XII», cc. 9 ms. num.259

Lezione «*XIII», cc. 8 ms. num.

;  
 

260

«XIV. The Money vs Real Wage Problem», cc.5 ms. num.

;  
 

261

Lezione «XIV», cc. 5 ms. num.

;  
 

262

«XVI. A Dynamical Theory of Distribution», cc. 8 ms. num.

;  
 

Senza titolo, cc. 4 non num.;  
 

Breve nota, c. 1 ms.;  
 

263

«XV(XVI?) [sic].The BOP and the Price level», cc. 6 ms. num.

;  
 

264

Note sparse, cc. 22 ms. non num., tra le quali sono comprese fotocopie di 
appunti, cc. 4 ms. non di Richard Goodwin

;  
 

265

                                                 
259 Le cc. sono num.: 9.17,-9.22, 9.22, cc. 2 non numerate. 
260 Le cc. sono num.: 9.23-9.25, 9.26/, 9.26,9.29. 
261 Le cc. sono num.: 9.30-9.34. 
262 Le cc. sono num.: c. non num., 8.18-8.21. 
263 Le cc. sono num.: 10.1-10.8. 
264 Le cc. sono num.: 10.1-10.6. 
265 La numerazione in basso a destra è stata  assegnata durante l’attuale lavoro di 
riordinamento, afinché non si perdesse la successione originaria delle carte. 

.  
 
 
I.2.s  1982                                                                                                                           
Quattro lezioni per la Scuola di perfezionamento in Studi Politici 
Internazionali di Firenze  
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Nel fascicolo sono raccolte alcune lezioni tenute alla "Scuola di 
perfezionamento in Studi Politici Internazionali" di Firenze, tenute nel gennaio 
e febbraio 1982. 

Gli argomenti trattati vertono sul ciclo e sul progresso tecnico. Nel 
fascicolo si trova anche una lettera di Vera Zamagli indirizzata a Goodwin.  

Il particolare contiene:  
lettera a Richard Goodwin;  
 

«The Trade Cycle», cc. 16 ms. num.266

«The Decomposition of Time Series», cc. 9 ms. num.

, per quattro delle quali è stato utilizzato il 
verso di lettere circolari di: Elisabetta Montanaro (Preside della Facoltà di 
Scienze economiche e bancarie dell’Università di Siena); Luigi Berlinguer 
(Presidente della Commissione di Ateneo dell’Università di Siena); Attilio Brilli 
(redattore del “Bollettino” dell’Università di Siena); Marcello De Cecco 
(direttore dell’Istituto di Economia della Facoltà di Scienze economiche e 
bancarie dell’Uuniversità di Siena). Per la decima carta è stato utilizzato il verso 
della lettera di E.M. van Koten («North-Holland publishing Company») a 
[Richard] Goodwin, Amsterdam, 1981 lug. 29; e per la tredicesima la lettera in 
copia per conoscenza del Secretary of the Board of Graduate Studies 
(«University of Cambridge») a G. Campanelli, Cambride, 1981 lug. 2;  
 

267

Senza titolo, con acclusa bibliografia, cc. 8 ms. num.

;  
 

268

«Technological Progress», cc. 9 ms. num.

; 
 

269

I.2.s.1 

. 
 

Vera Zamagni, direttore della Scuola di perfezionamento in Studi 
politici e aziendali, Università degli studi di Firenze a Richard Goodwin. 
– Firenze, 1981 giu. 2. - c. 1 datt. 
  

 
I.2.t  databile periodo Cambridge 
Appunti di lezione e documentazione varia sul capitale 

 
Le carte non sono datate, ma dovrebbero risalire al periodo di Cambridge. 

Nel fascicolo è stato raccolto materiale vario sulla teoria del capitale (interesse, 
investimenti, beni durevoli, accumulazione e scelta delle tecniche), alcune 

                                                 
266 Le cc. sono num.: 1-3, 3.a, 4-15. 
267 Le cc. sono num.: F2.1-F2.5, F2.5.1, F2.6-F2.8. 
268 Le cc. sono num.: cc. 2 non num., F2.9-F2.14. 
269 Le cc. sono num.: F3.1-F3.9. 
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minute di lezione, diverse note, e un commento a un paper di R. Solow del 
1956 sulla teoria della crescita.  

In particolare contiene: 
«The Pure Theory of Capital», cc. 19 ms. num.270

«Capital», cc. 26 ms. num.

; 
«Capital Theory in Orthogonalized General Coordinates», cc. 16 datt. num. 
(esemplare in fotocopia);  
 

«Marxian Theory» cc. 3 ms. num.;  
 

271

«XV. The Dynamics of Capital Accumulation», cc. 10 ms. num.
;  

 

272

«XVI. Capital, Growth and Choice of Technique», cc. 16 ms. num.
; 

 

273

«Bohm-Bawerkian Roundaboutness», cc. 14 ms.  num.
; 

 

274

«XIV. Durable Goods», cc. 15 ms. num. 
; 

 

275

«The Rationale of Interest Rates», cc. 10 ms. num.
 ;  

 

276

Senza titolo, cc. 4 num.

;  
 

«Capital Theory: Selected Readings», bibliografia sulla teoria del capitale, c. 1 
datt.;  
 

277

Senza titolo, cc. 5 ms. num.
;  

 

278

«Fixed Costs», cc. 5 ms. num.
; 

 

279

Senza titolo, cc. 14  ms. num.

;  
 

«Inventories Cycle», cc. 7 cc. ms. non numerate;  
 

Senza titolo, cc. 6 ms. non num.;  
 

«Selected Bibliography. Stemming from v[on] N[eumann]», c.1 ms. non 
numerata;  
 

«R. Solow, The Theory of Economic Growth, QJE, Feb.1956», cc. 6 ms. num.;  
 

«Bohm-Bawerk, Wicksell and The Period of Production», cc. 15 datt. num.;  
 

Fogli sparsi, cc. 4 ms., di cui una num.. 2.22; 
 

280

                                                 
270 Le cc. sono num.: F3.1-F3.9. 
271 Le cc. sono num.: 6.1- 6.9, 6.9, 6.9.1, 6.10-6.24. 
272 Le cc. sono num.: 6.15-6.20, 6.226.25. 
273 Le cc. sono num.: 7.1-7.15. 
274 Le cc. sono num.: 4.14-4.16, 4.16.1-4.16.11. 
275 Le cc. sono num.: 6.1-6.10, 6.10.1, 6.11-6.14. 
276 Le cc. sono num.: 21-25, F1-F5. 
277 Le cc. sono num.: 2F1-2F4. 
278 Le cc. sono num.: TP0-TP4. 
279 Le cc. sono num.: 7.1, 1.12.2-1.12.3, c. 1 non num., 1.12.4. 
280 Le cc. sono num.: c. 1 non num., 2.5-2.7, 11.1, 8-11, c. 1 non num., 12-15. 

. 
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I.2.u  databile anni ‘70 
Scritti, materiali di studio e appunti di lezioni sui sistemi lineari 

 
Il fascicolo contiene quattro gruppi di materiale vario (minute di lezione, 

ritagli di giornale, note e appunti, due lettere a Richard Goodwin, lavori datt. di 
altri studiosi), sui sistemi lineari, in particolare sulla sostituzione tra fattori, sulla 
politica fiscale e sui beni durevoli. 
  

I.2.u/1  
Scritti su  ‘Factor Substitution’ 
 

I documenti non sono datati.  
In particolare contiene:  

«VII. Land and Labour with Capital», cc. 8 ms. num.281

 

, di cui per l’ottava 
carta è stato utilizzato il verso della lettera di Harry Loshak (Administrative 
Secretary, Department of Applied Economics, University of Cambridge) a 
Richard Goodwin, Cambridge, 1972 mar. 17;  
Lezione «VIII», cc. 7 ms. num.282

 

;  
Senza titolo, cc. 9 num.283

 

;  
«Th [sic] von de Klundert. Scarsity, Reproduction and Transformation», cc. 
6 ms. num.; 

 

Senza titolo, cc. 3 ms. num.;  
 

I.2.u/1.1 
D. Champernowne a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1971 
giu. 2. - c. 1 ms. 
 

La lettera è stata conservata assieme a una nota ms. di Goodwin, cc. 5 ms. 
non num.;  

 
I.2.u/1.2 
Richard [Kahn] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1972 gen. 4. 
- c. 1 datt. 

 

La lettera è stata conservata insieme alla copia di una missiva di Goodwin in 
precedenza inviata a Kahn, cc. 5 ms. [vedere se c’è data in lettera Gooodwin] 

                                                 
281 Le cc. sono num.: 2.1-2.7, c. 1 non numerata. 
282 Le cc. sono num.: 2.8-2.13. 
283 Le cc. sono nium.: c. 1 non num., 2-9. 
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I.2.u/2  
Scritti e documentazione varia su “Fiscal Policy”  
 

Contiene:  
ritaglio di giornale, The Maudling Memorandum on Incomes, da «Times», 
12 set. 1972, c. 1; 

 

«Back to Wicksell», cc. 8 ms. non num.; 
 

Fogli sparsi, cc. 23 ms. non numerate. Per la decima carta è stato utilizzato 
il verso della lettera di Claude Berthomieu a Goodwin, Nice, 1972 mar., con 
la quale confrma l’invito rivolto a Goodwin di prender parte ai lavori del 
convegno su “Non-Neoclassical Economics”, che si terrà a Nizza dal 4 all’8 
set. 1972.  

La documentazione qui contenuta è probabilmente attribuibile ai primi 
anni ’70, vista la data dell’articolo di giornale, e le date ricavate dal verso di 
diverse delle carte utilizzate da Goodwin per i suoi appunti.  
 
I.2.u/3 
Scritti e materiali di studio su beni durevoli  
 

Contiene:  
saggio di CHARLES KENNEDY, The Death Rate of 'Tractors' and the 
Rate of Depreciation, 14 giu. 1971, cc. 6 datt. num.284

 
; 

«The Reformulation of Volterra Cycle», cc. 10 ms. non numerate (per 
l’ottava carta è stato utilizzato il verso di copia di una lettera di Bertram 
Schefold a Edmund Leach, [Cambridge], 1970 ott. 1; 

 

Fogli sparsi, cc. 7 ms. parzialmente numerate285
 

.  

La documentazione qui contenuta è probabilmente attribuibile ai primi 
anni ’70, vista la data del saggio di Kennedy, e le date ricavate dal verso di 
alcune delle carte utilizzate da Goodwin per i suoi appunti.  
 
I.2.u/4 
Scritti sui sistemi lineari  
In particolare contiene:  
 «The Use of Normalized General Co-ordinates in Economic Analysis», cc. 
16 datt. num., e c. 1 ms. non num., con annotazioni ms. (il datt. ha lo stesso 
titolo dell’intervento presentato alla Sixth International Conference su 

                                                 
284 Le cc. sono num.: c. non num, 1-5. 
285 Le cc. sono num.: V1-V3, cc. 4 non nuerate. 
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“Input-Output Techniques”, tenutasi a Vienna il 22-26 aprile 1974, 
successivamente pubblicato in Advances in Input-Output Techniques, 
Vienna, April 22-26 1974, a cura di R. K. POLENSKE, J. V. SKOLKA, 
Cambridge MA, 1976.); 
«Numerical Example of Normalized Canonical Reduction», cc. 14 ms. 
num.286

 
;  

 «Sraffanote», cc. 17 ms. num.287
 

;  

 «Generalized Statement of Sraffa», cc. 7 ms. mun.288
 

;  

Senza titolo,  cc. 18 ms. num.289
 

;  

Senza titolo, cc. 6 ms. non num.;  
 

Senza titolo, cc. 4  ms. num.290

 

, per la terza carta è stato utilizzato il verso 
della lettera di Abdul Cayum (The American University of Cairo, Faculty of 
Arts and Sciences) a Richard Goodwin, [Cairo], 1966 gen. 2, c. 1 datt.;   

 «Canonical Reduction of the price matrix», cc. 13 ms. num.291
 

; 

 «Canonical Reduction of Prices», cc. 7 ms. num.292
 

;  

 «The Duration of Dated Labour», cc. 15 ms. num.293, per la tredicesima 
carta è stato utilizzato il verso della lettera di Richard Kahn a Goodwin, s.l., 
1970 nov. 23, c. 1 ms;  «Canonical Reduction», cc. 4 ms.  num.294

 
;  

«A macro model of I Sector», cc. 37 ms. num.295
 

;  

«Oblique Co-ordinates + /x Metric Tensas», cc. 4 ms. num.296
 

;  

Senza titolo, cc. 2 ms. num. 1.31-1.32;  
 

Senza titolo, cc. 4 ms. num.297
 

;  

                                                 
286 Le cc. sono num.: N.E1-NE3, NE4.1-NE4.2, NE4NE10, cc. 2 non numerate. 
287 Le cc. sono num.: c. non num., 2-3, SP1-SP3, SP5-SP11, cc. 4 non numerate. 
288 Le cc. sono num.: 1-4, 4a, 5-6. 
289 Le cc. sono num.: R1, R6, R8, R2-R10, cc. 6 non numerate. 
290 Le cc. sono num.: F.C.1-FC4. 
291 Le cc. sono num.: CR1, c. non num., CR2-CR4, CR4-CR10, c. non numerata. 
292 Le cc. sono num.: CRO.1, c. non num., CRO.2-CRO.6. 
293 Le cc. sono num.: c. non num., W1W6, cc. 8 non numerate. 
294 Le cc. sono num.: CR1-CR4. 
295 Le cc. sono num.: mm1-mm3, mm3.0-mm3.4, c. non num., mm4-mm7, mm7-
mm28,cc. 2 non numerate. 
296 Le cc. sono num.: OC1-OC4. 
297 Le cc. sono num.: SS1-SS4. 
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Carte sparse, cc. 24 ms. num.298
 

 non numerate;  

Carte sparse, cc. 21 ms. num.299

 

, per  la dodicesima carta è stato utilizzato il 
verso della lettera di Chief Clerk a Rischard Goodwin, Cambridge, 1972 
apr. 21, c. 1 datt.;  

«Marshallian temporal tatonnement», cc. 5 ms. num.300
 

;  

Carte sparse cc. 10 ms. non num., di cui per la prima carta è stato utilizzato 
il verso della lettera del Registar (University of East Anglia) a Richard 
Goodwin, 1966 dic. 1, c. 1 datt.; per la seconda carta il verso della lettera di 
H. R. Milward (Manager Wione Merchant Division della John Harwey and 
Sonsistol, 1972 mar. 30, c. 1 datt.; per l’ottava carta il verso della lettera di 
William E. Stevenson (International Bank for Reconstruction and 
Development) [Washington, 1974 mar. 14 , c. 1 datt. 

I documenti non sono datati, ma visto che diverse delle carte, il cui verso è 
stato da Goodwin riutilizzato, ricorrono gli anni che vanno dal 1965 al 1972 
– e soprattutto il 1972 - è ipotizzabile attribuire i presenti scritti a tale arco 
di tempo. 

 
 
I.2.v  databile 1954-primi anni ‘70 
Scritti e materiali di studio su analisi multisettoriale e crescita economica  
 
 Ordinato in tre sotto fasc. è stato qui raccolto materiale vario sull’analisi 
multisettoriale e sulla crescita economica. 
 

I.2.v/1 
Scritti e materiali di studio sull’analisi multisettoriale  
 

Dal retro di alcuni fogli e dalla datazione di alcune lettere è possibile 
attribuire i documenti ai primi anni ‘70. 

In particolare contiene:   
«Inhomogeneous systems», cc. 13 ms., num. e non num.301

 
;  

«Rate of Exploitation», cc. 6 ms. num.302
 

; 

carte sparse, cc. 4 non num.;  
 

                                                 
298 Le cc. sono num.: cc. 4 non num., S2-S6, S8, S7-S9,cc. 11 non numerate. 
299 Le cc. sono num.: MN1-MN3, cc. 9 non num., 4.10.1, 4.11-4.12, 4.5-4.6, cc. 4 non 
numerate. 
300 Le cc. sono num.: ZF1, cc.2 non num., ZF2, -ZF3.  
301 Le cc. sono num.: c. non num., 7.1-7.10, cc. 2 non num. 
302 Le cc. sono num.: RE1-RE5, c. 1 non num. 
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«Saved up labour in N.C. », cc. 4 ms. num.;  
 

Senza titolo, cc. 6 ms. non num.; 
 

«The Canonical Reduction of Quantities», cc. 5 ms. num.; 
 

«Labour Embodied in Canonical Form», cc. 3 ms. num.;  
 

«The Quantity Dual and its Canonical Reduction», cc. 5 ms. num.;  
 

Senza titolo, cc. 11 ms. non num.;  
 

«Nuti's Formulation of Marx», cc. 9 ms. num. e non num.303
 

;  

G. R. Blakley, W. F. Gossling, The Existence, Uniqueness and Stability of 
the Standard System, estratto da "Review of Economic Studies", Vol. 
XXXIV (4), October 1967, pp. 427-430, e cc. 3 ms. non num.; tra le pagg. 
dell’estratto sono anche conservate quattro lettere inerenti il paper; 

 

«Discussion of complex ... », cc. 10 ms. non num.; 
 

«Fatturing Sum + Real Capital», cc. 7 ms.304
 

; 

«Poor man: v. Neumann», cc. 6 ms. num.305
 

;  

Senza titolo, cc. 5 ms. num. 6.19-6.23; 
 

1 copia del datt. di Richard Goodwin "The Use of Normalized General 
Coordinates in Linear Value and Distribution Theory»,  e cc. 8 ms. non 
num. 

 
I.2.v/1.1 
William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 mag. 3. - c. 1 ms. 
 
I.2.v/1.2 
William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 lug. 3. - c. 1 datt. 
 
I.2.v/1.3 
William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 ago. 2. - c. 1 ms. 
 
I.2.v/1.4 
Albert Schweinberger a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 lug. 31, c. 1 
ms.  

 

                                                 
303 Le cc. sono num.: 1, Nuti 2, c. 1 non num., Nuti 3-Nuti 4, 5, N 6, c. non num. N 7 
304 Le cc. sono num.: RC1, c. 1 non num., RC2-RC6. 
305 Le cc. sono num.: 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3-4. 



 52 

I.2.v/2 
Note su  «Say s Law» e «Inhomogeneous-The Wage-profit  (?)» 
 Le carte non sono datate. In particolare contiene: 
«Say s Law», cc. 5 ms. num.; 
«Inhomogeneous-The Wage-profit tassel», cc. 24 ms. 306

 
 

I.2.v/3 
«The Theory of Economic Growth», cc. 7 datt., cc. 4 ms.  
 Tra le carte num. del datt. vi sono inserite carte ms. non num. In basso a 
sin. della terza carta datt. vi è la sigla e data «bb/ 23-9-54», e in basso a sin. 
della quinta carta datt. la sigla e la data «RMG/MKG. 24-9-54 

 
 

I.2.w   1989                                                                                                      
«The Trento Lectures for Nov – Dec 1989», cc. 126 ms. e datt. 

 
Le carte qui raccolte fanno parte dei documenti aggregati al fondo dopo la 

morte di Richard Goodwin. 
Contiene un gruppo di lezioni tenute da Goodwin presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università di Trento, nei mesi di nov./dic. 1989, 
lezioni facenti parte del corso di Politica Economica e Finanziaria del Prof. F. 
Targetti, e quattro lettere. 

In particolare: 
«Lectures of B.C.Analysis. I», cc. 9 ms. num.; 
 

Senza titolo, cc. 16 ms. num.307

Senza titolo, cc. 15. ms. num.

; 
 

«Exogenous shocks», cc. 19 ms. num.;  
 

«Kaldor», cc. 15 ms. num.; 
 

«A Prey-Predator Model», cc. 6 ms. num.;  
 

308

Senza titolo, cc. 8 ms. num.;

; 
 

309

                                                 
306 Le cc. sono num.: N7, N2-N16, c. 1 non num., N16-N22, c. 1 non num. 
307 Le cc. sono num.: 2.0-2.11, 2.11.1-2.11.2, 2.12-2.13. 
308 Le cc. sono num.: 6.1-6.6, c.1 non num., 6.7, 6.7.1, 6.8-6.12; c. 1 non num. 
309 Le cc. sono num.: 7.1-7.2, 8.1-8.6. 

 
 

«Schumpeter, Keynes and the Theory of Economic Evolution», (bozze di 
stampa) in fotoc., estratto da «Journal of Evolutionary Economics», 1991, 
Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 1-19 (una copia si trova anche in I.1.b).  
 

Contiene anche 4 lettere indirizzate a Goodwin. 
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I.2.w/1.1 
F.Targetti a [Richard Goodwin]. – Trento, 1989 nov. 28. – c. 1 ms 
 
I.2.w/1.2 
F.Targetti a Dick [Richard Goodwin]. – Trento, 1989 dicb. 4. – c. 1 ms 
 
I2.w/1.3 
F.Targetti a Dick [Richard Goodwin]. – Trento, 1990 feb. 24. – c. 1 ms 
 
I.2.w/1.4 
Maurizio Pugno a [Richard] Goodwin. – Trento, 1990 feb. 20. - c. 1 
datt., con busta  
 
Allegato: Teorie del Ciclo Economico. Appunti dalle lezioni di R.M.Goodwin, 
a cura di M.Pugno, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia e 
Commercio, a.a. 1989/1990, pp. 1-37 

 
 
I.2.x      Databile primi anni ’90 ??                                                                                            
«2 Lectures on Chaotic Growth», cc. 8 ms., cc. 6 datt., cc. 4 di fig., cc. 10 
di lucidi 
 
 Le carte non sono datate, ma sul retro di alcune di esse, costituite da 
lettere circolari a stampa, compaiono le date 1991 e 1993. 
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I.3 

 
 
 
 

Note, appunti e frammenti 
   
 
 

La sottoserie raccoglie, suddivisi in sette fascicoli, appunti di Richard 
Goodwin scritti tra il 1930 il 1993. Nei primi due fasc. sono conservati 
documenti relativi al periodo in cui Goodwin era studente e poi ricercatore ad 
Harvard (1930's-1950). Si tratta per lo più di appunti presi durante le lezioni di 
Whitehead e Leontief. Nei fascicoli I.3.c e I.3.d sono stati raccolti 
principalmente appunti di lavoro e materiale vario su temi relativi alla dinamica, 
al ciclo, e alla crescita, risalenti agli anni 1956-1978.  

 
I fascicoli I.3.e, I.3.f e I.3.g contengono invece materiali di lavoro sul caos, 

la dinamica strutturale e la crescita irregolare risalenti al periodo più recente, 
vale a dire agli anni 1988-1993. I documenti di questi ultimi tre fascicoli fanno 
parte di quelle carte acquisite dall'archivio dopo la morte di Richard Goodwin. 
[vedere se spostare il tutto collocando singoli sotto fasc. nelle precedenti 
sottoserie in base alle caratteristiche del loro contenuto: saggi inediti, saggi editi 
etc.  direi di lasciare qui 24.x.2005] 
 
 
I.3.a   1930ca- 1940ca                                                                                                            
Appunti di lezioni seguite ad Harvard, cc. 132  ms., 2 quaderni ms., 4 
quadernini ms.  
 

Il fascicolo contiene appunti di lezioni relative al corso di Economics 204b 
«General Interdependence Systems», e a quelle dei corsi tenuti da A. N. 
Whitehead e W. Leontief. 

Non tutti i singoli documenti sono datati. In diversi di essi ricorrono 
soprattutto gli anni 1932 e 1933. 
 

 
I.3.a/1 
"Some Harvard Graduate Lectures", cc. 118 ms. 
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Appunti di lezioni del corso di Economics 204b. 
In particolare:   

«I.General Interdependence Systems», cc. 4 ms. num., più cc. 2 non num.;  
 

«III.Simplest Case of Economic Interdependence», cc. 6 ms. num.;  
 

«IV Simplest Case of Economic Interdependence», cc. 10 ms. num.310
 

;  

«V. Move Through Investigation of a Dynamical System», cc. 15 ms. num.;  
 

«VI. The Algebra : Geometry of the Multiplier» da 1 a 10;  
 

«Cramer's Rule», cc. 10 ms. num.;  
 

«Cramer’s Rule», cc. 21 ms. num. 11-30;  
 

«Discussion of the Uses of the Input-Output Method», cc. 8 ms. num. 1-15; 
 

 «Derivation of the Leontief Theory for Production Functions», cc. 13 ms. 
num.311

 
;  

«The Formal Derivation of Leontief System», cc. 13 ms. num.;  
 

«3 Ways to Denie», cc. 26 ms. num.312
 

;  

«Further points in F.O.C. », cc. 6 ms. num.  
 
I.3.a/2 
Appunti di lezione del corso «Philosophy 3b», cc. 216 ms. 
 

Si tratta di un grosso quaderno di appunti di lezione presi da Richard 
Goodwin al corso di filosofia tenuto da A. N. Whitehead nell’a.a. 1932-‘33. 
 
I.3.a/3 
Appunti di lezione del corso di Economics 101b tenuto da Leontieff, cc. 55 
ms. 
 
 Il sotto fasc. contiene un grosso quaderno e due quadernini di appunti. 
All’interno del quaderno vi sono alcuni piccoli fogli sfusi di brevi note. Sulla 
copertina di uno dei due quadernini è annotato: «Homogeneous Production 
Functions and Eulero's Theorem». 
 Le carte non sono datate ma il primo ordinatore del fondo le ha ritenute 
attribuibili agli anni ’30. 
 

                                                 
310 Le cc. sono num.: 1-6, 9-12. 
311 Le cc. sono num. : 1-2, 1-8, 1.-3., c. 1 non num. 
312 Le cc. sono num.: c. 1 non num., 22,a-22b, 1-12, 13.1-13.5, 14-16, 16b, 17-18. 
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I.3.a/4 
Appunti di lezione relativi al corso di Economics 201b «Section on 
Individual Supply of Labour», cc. 7 ms. 
 

Le carte non sono datate ma il primo ordinatore del fondo le ritiene 
attribuibili agli anni ’30. 

 
 

I.3.b                      primi anni ’30- 1950ca 
Appunti di studio del periodo di Harvard, cc. 95 ms.                                                                   

 
Il fascicolo contiene note per un probabile lavoro sui beni durevoli (ivi 

inclusi degli appunti di lezione del corso di Economics 245a); alcune note 
riguardanti un progetto di lavoro sulla teoria delle dinamiche economiche. 

I documenti non sono datati, ma il primo ordinaore del fondo li ha 
attribuiti al periodo in cui Goodwin era un giovane ricercatore ad Arward. 
 

I.3.b/1 
Note su  «Durable goods», cc. 72 ms., cc. 7 datt. 
  

Note per un probabile lavoro sui beni durevoli. Includono appunti di 
lezione del corso di Economics 245a. 

In particolare contiene: 
«Ch. VI. Durable Goods, Cap. Acc. and the Cycle» cc. 11 ms. num.;  

 

«Ch. VII. Durable Goods Markets and Second Order Difference 
Equations», c. 1 ms.; 

 

Un indice senza titolo, c. 1 ms.; 
 

«Econ. 245a: Lecture notes», cc. 25 ms.313
 

;  

«The Schedule of Capital or Durable Goods Demand», cc. 34 ms.314
 

;  

«Appendix a: Construction and Analysis of a lag model», cc. 7 datt. num., 
con annotazioni ms.  
 Le carte non sono datate [la Sanfilippo le attribuiva al 1950 Vedere se c’è 
qualche indicazione sul retro] 
 
 

                                                 
313 Le cc. sono num.: 1-12, 13°, 13-14, c. 1 non num., 15, 17-18, c. 1 non num., 19-21, 
1-2. 
314 Le cc. sono num.: 3-13, 15°,-15d, 14, 15°, 16-26, 26°, 27-31. 
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I.3.b/2 
Brevi note circa un probabile lavoro sulla teoria delle dinamiche 
economiche, cc. 2 ms. non num. 
 

Le carte non sono datate, ma il primo ordinatore del fondo ha suposto 
possano essere attribuite ai primi anni ’50.  
 
 

I.3.c   Databile 1956-1973                                                                                                  
Appunti e note di studio e lavoro del periodo di Cambridge 
  

La datazione 1956-1973 degli scritti è stata attribuita tenendo conto delle 
date che compaiono sul verso di molte delle carte. 

Il fascicolo contiene appunti sulla formulazione della programmazione 
lineare; alcune note dei corsi tenuti a Cambridge sulla dinamica, sulla teoria 
della crescita di Harrod e su quella neoclassica, nonché sull'analisi matematica.  
 
 
I.3.d databili seconda metà anni ’70primi  anni ‘80 
Appunti e note di studio e lavoro dalla metà degli anni ’70 ai primi anni 
‘80 
  

Materiale vario per lo più non datato. Il fascicolo contiene appunti sulla 
teoria del ciclo; un intervento di Richard Goodwin in memoria di M. H. Dobb; 
alcuni appunti riguardanti il "Cambridge Master of Philosophy"; un resoconto 
di un colloquio finale con Piero Sraffa, e note varie per una teoria della crescita 
dell'output. 
 

I.3.d/1 
Appunti su “Dual Cycle Theory”, cc. 11 ms.  
 

Senza data, ma sul retro di alcune delle carte, riutilizzate da Goodwin per i 
suoi appunti, compaiono le date 1972, 1974, 1977.  

La numerazione è varia è frammentata. 
Sul retro della prima carta lettera di B(?) R. (University of Cambridge, 

Faculty of Economics and Politics) a Dick, s.d. 
 
I.3.d/2 
Appunti relativi al Cambridge Master of Philosophy, cc. 47 ms. 
  
 E’ il primo ordinatore del fondo ad aver attributito gli appunti qui 
contenuti al Cambridge Master of Philosophy. Non vi è una indicazione 



 58 

esplicita dell’autore in merito. Sul verso di molte delle carte, da Goodwin 
riutilizzate per i suoi appunti, ricorrono gli anni che vanno dal 1965 al 1980. 
Tra gli scritti: "Summary Statement of Growth Theory", cc. 2 non num.; "A 
Somewhat More Complete Economic Theory", cc. 3 num.; "Reworking of 
Growth Cycle", cc. 11 con num. varia, e cc. 2 non num.; "Can I do my 
cycle disagg.?", cc. 8 ms. num.; "A Growth Oscillator …", cc. 3 ms. num. 
A-C; Senza titolo, cc. 7 ms., 2 num. e le altre non num.; "Velu-Joan's my 
share of profit with an Investment Function", cc. 2 non numerate; Fogli 
sparsi, cc. 11 ms. non num. 
Il verso dell’ultima carta è costituita dalla fotocopia della lettera di Mary 
Hannigan (University of Cambridge, Faculty Board of Economics and 
Politics) a Goodwin, [Cambridge], 1973 nov. 1. 

Per la c. 46 è ststo utilizzato il verso della lettera di L.P. Mureithi 
(University of Nairobi, Economics Department) a Goodwin, [Nairobi], 
1979 lug. 11, c. 1 datt. 

 
I.3.d/3 
Resoconto di una conversazione con Sraffa, c. 1 ms.  
 

La conversazione tra Richard Goodwin e Sraffa ha avuto luogo il 22 
maggio 1978, così è annotato dallo stesso Goodwin ad apertura del breve 
scritto. 
 
I.3.d/4 
Appunti sulla teoria della crescita ciclica del reddito, cc. 154 ms.  
 

La carte non sono datate, ma sul retro di molte di esse ricorrono date che 
vanno dal 1967 al 1976.  

Tra i diversi appunti il fasc. contiene: “An Essey in disequilibrium 
Growth”, cc. 23 ms., con numerazione varia e frammentata e alcune carte 
non num.; "Expectations of growth rate in aggregate", cc. 13 ms. non num., 
incluse cc. 3 con grafia diversa da quella di Richard Goodwin, intitolate 
"Cycles and growth in output"; "Reformulation of Growth Cycle", cc. 8 
ms., le prime quattro nu. A-D, le successive non num.; Senza titolo, cc. 14 
ms. num.; "Quantity Growth Cycle", cc. 6 ms., non num.; "Expectational 
Theory", cc. 5 ms. num.; Appunti sparsi, cc. 74  non num. 

Per la c. 66 è stato utilizzato il verso della lettera di John Vaizey (Brunel 
University, School of Social Sciences) a Dick (Goodwin), [Uxbridge], s.d.,   
c. 1 datt. 
 
 

I.3.e  databile 1988-1993 
Appunti e note di studio e lavoro dalla fine degli anni ’80 al 1993 
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Tutti gli scritti contenuti nel fascicolo fanno parte del materiale acquisito 

all'archivio successivamente alla morte di Goodwin. Si tratta di appunti molto 
probabilmente preparatori per saggi, articoli, corsi di lezioni, i quali includono 
frequentemente figure e lucidi. Tra gli argomenti trattati: la dinamica 
economica; l’analisi settoriale in un'economia che si sviluppa caoticamente; la 
crescita e il ciclo irregolari; l’evoluzione strutturale; la pubblicità, il consumo e il 
welfar; la produzione e il benessere. 
 

I.3.e/1 
"Dynamic Control. VIII", cc. 14 ms., cc. 8 datt., cc. 14 fig., c. 1 lucido 
 

Gli appunti sono stati dallo stesso Goodwin conservati in un’unica 
cartellina, suddivisi in tre inserti: "Dynamical Control of Economic Waves 
by Fiscal Policy", cc. 9 datt. non num., c. 1 lucido; "A Some Superficial 
Look at Business Cycles", cc. 2 ms., cc. 4 datt., cc. 14 fig.; "A Theory of 
Economic Growth in Erratic Waves, VII",  cc. 3 ms., cc. 3 fig., non num. 

Le carte non sono datate. 
 
I.3.e/2 
"Multi-Sectoral Analysis in Chaos", cc. 3 ms. num. 1, 1a, 2 
 
 Le carte non sono datate. 
 
I.3.e/3 
"Transparencies for Evolution" , cc. 8 di lucidi 
 

Si tratta di 8 lucidi racchiusi in una cartellina di un convegno 
internazionale su "Evolutionary Dynamics and Nonlinear Economics", 
svoltosi ad Austin in Texas, 16-19 april 1989.  
 
I.3.e/4 
Senza titolo, cc. 6 ms., cc. 8 datt., c. 1 fig., c. 1 lucido 
 

Le carte non sono datate, ma per alcune di esse Goodwin ha utilizzato 
fogli sui quali compare l’anno 1993. 
 
I.3.e/5 
«A Reformulation of General Disequilibrium Theory», cc. 15 ms., cc. 9 fig., 
non num. 
 

Sulla cartellina che raccoglie le carte Goodwin ha annotato “Work 
programme”, all’interno, su un piccolo cartoncino probabilmente aggiunto 
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in un momento successivo alla stesura del lavoro, ha annotato "Work of 
Summer 1989” . 

Le carte non sono numerate e sono state scritte molto probabilmente in 
momenti diversi, poiché diversi sono i tipi di fogli usati. 
 
I.3.e/6 
"VII. Irregular Waves of Growth from Structural Innovation", cc. 14 datt., 
cc. 10 fig., cc. 4 lucidi, num. 
  

Le carte non sono datate e riportano a più di pagina due distinte 
numerazioni: la prima, quella datt.,va da 1 a 14; la seconda, ms., da 100 a 
113. Anche le figura hanno una doppia numerazione. Pur se entrambe ms., 
la prima va da 15 a 24; la seconda da 114 a 123. 
 
I.3.e/7 
Scritti e materiali su "Economic Evolution"  

Contiene: 
"Background material for Firenze on Economic Evolution", cc. 4 ms., cc. 
11 fig., cc. 2 lucidi; "Economic Evolution and the Evolution of Economics, 
Copenaghen", c. 1 ms., cc. 17 datt. con annotazioni ms., cc. 8 fig. 
 Lo scritto non è datato, ma probabilmente risale alla fine degli anni ’80. 
 
I.3.e/8 
Appunti su "Irregular Growth Cycles Background, cc. 8 ms., cc. 8 lucidi 
 

Gli appunti non sono datati, ma sul verso di una delle carte da Goodwin 
utilizzate per separare i lucidi vi è stampato il programma delle conferenze 
“Accounting and Economics” e “ Rocca Salimbebi meeting” tenutesi a 
Siena il 18-20 novembre 1990.  
 
I.3.e/9 
Appunti su "BS Bagel Rossler's Band", cc. 8 ms. non num., cc. 5 fig. 
  
 Le carte non sono datate. 

 
I.3.e/10 
Senza titolo, cc. 31 ms. non num., cc. 12 fig. 
 
 Due i gruppi di appunti qui contenuti. Le carte del secondo gruppo, in 
fotocopia, non sono scritte da Goodwin. Probabilmente sono di Michael 
Landesman, dato che compare sulla prima carta in alto a destra la firma 
«Michael»  e che in quegli anni Goodwin collaborava con Landesman. 
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Sul verso di alcune delle carte, riutilizzate per stendere gli appunti, 
ricorrono le date 1986 e 1987. 
 
 
I.3.e/11 
Note su  "The essence of capitalist Dynamics", cc. 2 datt. Con annotazioni 
ms.  
 

Le carte non sono datate. 
 
I.3.e/12 
Note su  "The Dynamics of Structural Change", cc. 3 datt. con annotazioni 
ms. 
 
 Le carte non sono datate 
 
I.3.e/13 
Appunti e materiali di lavoro su caos e dinamica, cc. 108 ms., cc. 3 datt. 
 
  Il sotto fasc. contiene due inserti. Nel primo sono raccolte due lettere, e 
molti appunti ms. su caos e dinamica; nel secondo, a grafia non di 
Goodwin, lo scritto "The effect of the introduction of new (labour-saving) 
techniques of production".  
 Le carte non sono datate, ma sul verso di molte di esse, da Goodwin 
riutilizzate per i propri appunti, ricorrono gli anni 1987 e 1988. 
 

I.3.e/13.1  
Alan [Kirman] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Firenze, 1988 giu. 15. - 
cc. 2 datt. 
 
I.3.e/13.2  
"Dick" [Richard] Goodwin a Kirman. - Siena, 1988, giu. 22. - c. 1 datt. 

 

Copia di lettera in risposta alla I.4.e/13.1 
 
 
I.3.f   1992                                                                                                                          
Discorso al vernissage della mostra di Siena del 1992, cc. 3 ms., num. 
 

Testo del discorso pronunciato da Goodwin in occasione del vernissage 
della propria mostra di quadri, tenutasi a Siena nel marzo 1992. (((vedere se 
sposae in I.1.a/2))) 
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I.3.g  databile anni ’60-primi anni ‘70 
Appunti autobiografici, cc. 8 ms., cc. 6 datt., non num.  
 

Le carte non sono datate ma sul verso della seconda carta ms., riutilizzata 
da Goodwin per i sui appunti, vi è la data “1st June 1973”. Questa però 
potrebbe essere stata aggiunta in un momento successivo, poiché rispetto alla 
prima e alla terza è diversa per dimensioni e qualità della carta, e diversa è la 
penna usata per scrivere. Delle carte datt. le prime tre sono una fotocopia delle 
successive. Il primo ordinatore del fondo, sulla camicia che conteneva le carte 
aveva annotato: Contributo per un libro “Political Activism and the Academic 
Coscience: the Harvard Experience 1936-41”.  degli appunti autobiografici.  
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I.4 

 
 
 
 

Tesi di laurea e di dottorato 
 
 
 
I.4.a   1932 
«A Critique of Marxism», tesi di laurea, cc. 160 datt. num. 

 
La tesi è stata discussa alla Harvard University di Cambridge nel 

Massachusetts il 13 aprile 1934.        
 
 
I.4.b    1941 
«Studies in Money. England and Wales 1919 to 1938», tesi di dottorato, 
cc. 204  datt., cc. 29 ms. di tavole  
 

La tesi di dottorato è stata sdiscussa alla Harvard University di Cambridge 
nel Massachusetts, il 1 aprile 1941.  
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I.5 

 
 
 
 

Manoscritti, dattiloscritti e bozze di lavori pubblicati 
 
 
 
I.5.a  1952-1992 
Manoscritti, dattiloscritti e bozze di lavori pubblicati 
 

I.5.a/1 
 «The Rate of Interest and Other Essays’ di Joan Robinson», cc. 8 datt. con 
annotazioni ms., num., s.d. 
 

Testo successivamente pubblicato con il titolo J.Robinson, The Rate of 
Interest and Other Essays, Review, in «The Economic Journal», 1952, 
LXII, 248, pp. 930-935 
 
I.5.a/2 
«A Model of Cyclical Growth», cc. 10 datt., num.315

 
  

Intervento presentato alla International Economic Association Round 
Table tenuta a Oxford su "Business Cycle Problems", 1-6 settembre 1952; il 
saggio è stato successivamente pubblicato in The Business Cycle in the 
Post-War World. Proceedings of a Conference held in Oxford by the 
International Economic Association on Business Cycle Problems, Sept. 
1952, London, Macmillan, 1955, pp. 203-221. 
 
I.5.a/3 
«Economic Growth Planning», cc. 10 datt., num. 
 

In testa alla prima pagina «inglish version». Costiuisce infatti la versione 
inglese del saggio Planification du developpement economiques presentato 
al Colloque International du CNRS, a Parigi nel maggio1955, e pubblicato 
in Le modèle dynamique en économétrie … cit., pp. 93-108 (vedi il fasc. 
I.1.b). 
 

                                                 
315 Le cc. sono num. a pagina: [1]-19. 
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I.5.a/4 
«Planning of Economic Development», cc.22 datt. in fotocopia 
 

Il testo costituisce la traduzione in inglese dell'intervento di Richard 
Goodwin «Planification du Developpement Economique», tenuto a Parigi 
nel maggio 1955 (cc.13) e della discussione successiva (cc. 9), pubblicato in 
Les modèle dynamique en économétrie. Pais 23-28 mai 1955, CENTRE 
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Paris, En vente au 
Service de publications du C.N.R.S., 1956 (vedi il fasc.I.1.b.10). 
La datazione del lavoro, 1955-56, è indicata sulla camicia che contiene lo 
scritto, per mano del primo ordinatore del fondo.316

 
  

I.5.a/5 
«A Growth Cycle», cc. 7 datt., num. 
 
  In testa alla prima pagina «Pre-publication version of Grouth Cycle». 
Senza data, ma probabilmente del 1965, in quanto ha costituito l’intervento 
al First World Congress of the Econometric Society, tenutosi a Roma, 9-14 
settembre 1965; poi pubblicato in estratto con lo stesso titolo in 
«Econometrica», 1966, 34(5), Suppl. Issue, p. 46, e integralmente in 
Socialism, Capitalism and Economic Growth. Essays … cit., pp. 54-58 
(vedi il fasc. IV.b). 
 
I.5.a/6 
«Capital Theory and Orthogonalized General Coordinates», cc. 17 datt. con 
annotazioni ms, num.317

 
. 

Intervento al “Frostvallen Wicksell Symposium”, 1977; successivamente 
pubblicato in R. GOODWIN, Essays in Linear Economic Structures, 
London, Macmillan, 1983318

 L’esemplare è in fotocopia. 
. 

 
I.5.a/7 
«Alcune riflessioni sul ruolo della matematica nell'analisi economica», cc. 36 
datt., num.319

 
  

                                                 
316 Le cc. sono num.: c. non num., 2-13, c. non num., 2-9. 
317 Le cc. sono num.: c. non num., 2-13, 13, 15-17. 
318 Tali nortazioni sono state desunte da S. SORDI, In ricordo di Richard Goodwin, Siena, 
Dipartimento di Economia politica, 1999, p. 91. 
319 Le cc. sono num.: 2-18. 
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Duplice esemplare della traduzione italiana della conferenza di cui in 
I.1.a/m, poi pubblicata a cura dell'Università di Siena con il titolo Il ruolo 
della matematica nelle scienze economiche (vedi IV.b). 

 
I.5.a/8 
«Some Reflections on the Role of Mathematics in Economics», cc. 15 datt. 
con correzioni e notazioni ms. in fotocopia, num.320

 
  

Testo della conferenza tenuta da Richard Goodwin a Siena, l’11 maggio 
1985, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca 
centrale della Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie e del Circolo 
Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza. 

 
I.5.a/9 
«A Personal Perspective on Mathematical Economics», cc. 14 datt. con 
correzioni ms. 
 

Il saggio costituisce la versione preliminare del lavoro successivamente 
pubblicato in «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Rewiew», 1985, 
XXXVIII, 15 (vedi I.1.b.30).321

 
  

I.5.a/10 
«Walras and Schumpeter: the Vision Reaffirmed», cc. 45 datt. con 
correzioni ms., cc. 2 di fig., num. 
 

Contiene 3 gruppi di carte: il primo è composto dal datt. originale (e da un 
esemplare in fotocopia) del paper "Walras and Schumpeter: the Vision 
Reaffirmed", cc. 16 con annotazioni ms., presentato alla Conferenza della 
Schumpeter Society, tenutasi a Siena il 24-26 maggio 1988, e poi pubblicato 
nel volume Evolving Technology and Market Structure - Studies in 
Schumpeterian Economics, a cura di. A. HEERTJE, M. PERLMAN, 
Evolving Technology … citata (vedi IV.a)322

Tranne la copia datt. del saggio, tutte le altre carte contenute in questo 
sotto fasc. facevano parte dei documenti aggregati all’archivio in un 
momento successivo alla primigenia donazione. 

;il secondo è costituito dal 
programma della suddetta Conferenza della Schumpeter Society, cc. 6, datt.; 
il terzo è composto da note sul tema trattato nel saggio contenuto nel 
presente fasc., cc. 8 datt., num. in modo frammentario. 

 

                                                 
320 Le cc. sono num.: 1.1-8, 8a, 8b, 8c, 9-10. 
321 Le cc. sono num.: 1-13, 13. 
322 Vedi S. SORDI cit.. 
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I.5.a/11 
«Relazione tra Produzione e Benessere», cc. 6 datt. con notazione iniziale 
ms., num.323

 
  

La notazione ms. iniziale, dello stesso Richard Goodwin, evidenzia che 
trattasi della relazione tenuta alla riunione annuale della Società Italiana 
degli Economisti, svoltasi a Roma nel 1988. Il saggio,m rielaborato, è stato 
poi pubblicato in italiano con il titolo Produzione e benessere nel volume, a 
cura di S. ZAMAGNI, Le teorie economiche … cit. (vedi IV.a). 

Il datt., nonostante il titolo in italiano, è in lingua inglese.  
 
I.5.a/12 
"A Dynamic Analysis of Industrial Capitalism" e relative note preparatorie, 
cc. 8 ms., cc. 21 datt., cc. 12 fig. 
 

Contiene due versioni datt. del saggio, a due fasi diverse di elaborazione, 
con correzioni ms.; nonché alcune carte di note preparatorie, di cui cc. 8 
ms. e cc. 2 datt.,  con relative fig.. I due scritti non sono datati. 
 Il saggio è stato successivamente pubblicato in Beyond the Steady State. A 
Revival of Growth Theory, a cura di J. HALEVI, D. LAIBMAN, E. J. 
NELL, New York, St. Martin Press, 1992324

Tutte le carte contenute in questo sotto fasc. facevano parte dei 
documenti giunti all’archivio dopo la morte di Goodwin.  

. 

  (((((vedere se c’è opera in biblioteca e confrontare testo)))) 
 

I.5.a/13 
"Towards a Theory of Long Waves", c. 1 ms., cc. 15 datt. non num. 
 

In un foglietto che contiene le carte è annotato che il dattiloscritto manca 
dei grafici e dei segni delle derivate e che sarà pubblicato dalla OUP 
probabilmente nell 1989. Una copia del presente lavoro si trova in I.1.b. 
[CONTROLLARE] 

Il saggio è stato poi pubblicato in Techological and Social Factors in 
Long-Term Fluctuation. Proceedings of an International Worhshop held in 
Siena, Itsly, December 16-18, 1986, a cura di M. DI MATTEO, R.- 
Goodwin, A. VERCELLI, Berlin, Springer-Verlag, 1989, 325

Il saggio faceva parte dei documenti aggregati all’archivio in un momento 
successivo alla primigenia donazione. 

pp. 1-15. 

                                                 
323 Le cc. sono num.: 1, 1-1-5. 
324 Vedi S. SORDI cit., p. 84. 
325 Vedi S. SORDI, op. cit. p.82. 
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I.5.a/14                                                                                                              
Bozze di stampa e dattiloscritto di "Cahotic Economic Dynamics” 
 

In particolare contiene: 
bozza di stampa di Cahotic Economic Dynamics di Richard Goodwin, 
Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 80 num.; 

 

datt. del suddetto lavoro, con annotazioni ms., cc. 5 ms., cc. 64 datt. 
(incluse 2 versioni del cap. V),  cc. 29 fig., c. 1 lucido. E’ alla fine della 
prefazione che compare la data 1989. 

 
Le carte contenute nel presente fascicolo fanno parte del materiale 

acquisito all'archivio dopo la morte di Goodwin. 
 

I.5.a/15 
"In memoriam. Prof. Sir John Richard Nicholas Stone", c. 1 ms., cc. 3 datt. 
 

Il breve scritto ricorda la figura di Richard Stone scomparso nel dicembre 
1991. 

Senza data ma probabilmente risale ai primi mesi del 1992, poiché vi si 
dice che nel febbraio successivo alla morte si è tenuto una speciale 
commemorazione nella Kings College Chapel di Cambridge.  
 La commemorazione è stata poi pubblicata in Econ. Systems Res., 
“Journal of the International Imput-Output Association”, 1992, 4(4), pp. 
283-284; e, con il titolo In memory of Richard Stone, in “Annali di 
Statistica”, Ser. X, vol. 6, 1995, pp. 17-20326

 
.  

I.5.a/16 
Saggio su Schumpeter e Keynes 
 Il sotto fasc. contiene la versione inglese del saggio di Richard Goodwin 
"Schumpeter and Keynes", cc. 5 datt., e la bozza della traduzione italiana, 
pp. 91-94, pubblicata in Istituzioni e mercato nello sviluppo economica. 
Saggio in onore di Paolo Sylos-Labini, a cura di S. BIASCO, A. 
RONCAGLIA E M. SALVATI, Bari, Laterza, 1990. Successivamente il 
testo in lingua inglese è uscito  nel volume Markets and Institutions in 
Economic Development, a cura di S. Biasco, A. Roncaglia, M. Salvati, New 
York, St.Martin Press, 1993, pp. 83-85327

 
. 

                                                 
326 Vedi S. SORDI, In ricordo di Richard M. Goodwin, cit. p.85 e p. 88. 
327 Vedi S. SORDI, In ricordo di Richard M. Goodwin, cit. p. 83.  
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I.5.a/17 
«Productivity Growth, Structural Change and Macroeconomic Stability», cc. 
32 datt., num. 
 
 Il saggio, scritto da Goodwin insieme a Michael Landesmann, costituisce 
l’intervento alla Conferenza della International Economic Association su 
“Economic Growth and the Structure of Long-Run Development” tenutasi 
a Varenna, Como, 1-3 ottobre 1992. L’articolo è stato poi pubblicato, con 
modifiche marginali, in Arbeitspapier No. 9303, Linz, Institut für 
Volkswirschaftslehre, Social- und Wirtschaftswissenschaftliche Facultät, 
Johannes Kepler Universität, 1993; e, in versione riveduta ed ampliata, negli 
Atti della Conferenza Economic Growth and the Structure of Long-Term 
Development. Proceedings of the IEA Conference held in Varenna, Italy, a 
cura di L. PASINETTI e R. ROBERT M. SOLOW, London and 
Basingstoke, Macmillan, 1994328

 Nel presente ordinamento una fotocopia del saggio è stata collocata in 
I.5.a, sezione in cui il precedente ordinatore del fondo aveva collocato il 
presente dattiloscritto originario. 

.  

 

                                                 
328 Le informazioni sono state desunte da S. SORDI, op. cit., p. 87. 
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II 
 
 
 
 

Carteggio 
 
 
 
 
 
 
 

La serie comprende la corrispondenza ricevuta da Richard Goodwin a 
partire dal 1950 fino al 1996, e poche bozze di lettere da lui spedite, alcune delle 
quali non complete nella stesura.  

La corrispondenza è ordinata alfabeticamente, e cronologicamente per 
singolo corrispondente. 

Sono state escluse, non solo dalla consultazione ma anche dal presente 
Inventario, ……. missive rievute da Goodwin e …… sue lettere, poiché valutate 
di carattere strettamente riservato. 
Tra i corrispondenti si segnalano M. Dobb, R. Kahn, W. Leontief , L. Pasinetti, 
D. Robertson , J. Robinson, e R. Solow. 

 
 

 
 
II.a 1950-1996 
Carteggio  

 
II.a.1 
Dennis Aigner, Chair, Department of Economics, University of 
Southern California, a [Richard] Goodwin. - [Los Angeles], 1985 ott. 
14. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata. 
Allegato: fotocopia della medesima lettera, c.1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
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II.a.2 
Dennis Aigner, Chair, Department of Economics, University of 
Southern California, a [Richard] Goodwin. - [Los Angeles], 1986 mar. 
17. -  c. 1, datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
 
II.a.3 
Loring Allen a [Richard] Goodwin. - [St. Louis], 1983 gen. 25. - c. 1, 
datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Missouri” 
Nella lettera si fa riferimento a un paper allegato che però non è stato 

rinvenuto. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Michael Ambrosi a Richard Goodwin. - [Berlin], 1987 set. 3, c. 1 datt 
 

Carta intestata “Freie Universität Berlin” 
Allegato: copia di una lettera inviata da Ambrosi all'International School of 

Economic Research di Siena, c. 1, datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
5. Franco Angeli Editore a [Richard Goodwin]. -  Milano, 1966 apr. - c. 
1 datt., con busta 
 

Carta intestata.  
Firma illeggibile per conto di Franco Angeli. 

 
II.a. 
6. Kenneth J. Arrow a [Richard] Goodwin. - [Stanford, Cal.], 1951 dic. 
4- - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, Stanford University” 
 
II.a. 
7. Yuji Aruka a [Richard] Goodwin. - [Tokyo], 1987 nov. 11. - c. 1 datt., 
con busta 
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Carta intestata “Chuo University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
8. Lee Bach a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Pittsburgh], 1952 gen. 22, 
cc. 2 datt., con busta 
 

Carta intestata “Carnegie Institute of Technology, Department of 
Economics, Pittsburgh” 

 
II.a. 
9. Lee Bach a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Pittsburgh], 1952 giu. 3, c. 
1 datt. 
 

Carta intestata “Carnegie Institute of Technology, Graduate School of 
Industrial Administration, Office of the Dean, Pittsburgh”  
 
II.a. 
10. Amiya [Bagrhi] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Paris], 1983 set. 29. 
- c. 1 ms., con busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
11. Amiya Bagrhi a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Geneve]. - 1986 dic. 
2. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Wilfred Beckerman a Richard [Goodwin]. – [Oxford], 1987 feb. 23. – c. 
1 datt., con busta 

 
II.a. 
Wilfred Beckerman a Richard [Goodwin]. – [Oxford], [s.d.]. – c. 1 datt. 

 
II.a. 
12. Sipos Bèla a [Richard] Goodwin. - Pécs, 1986 feb. 5. - c. 1, datt. 
 

Note manoscritte di Richard Goodwin 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
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II.a. 
13. Amit Bhaduri a [Richard] Goodwin. - Vienna, 1987 mag. 30. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata “Johannnes Kepler Universität” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
14. Biblioteca Civica "Gambalunga" di Rimini a Richard Goodwin. - 
Rimini, 1983 mar. 8. -  c. 1 datt. 
 

Telegramma facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte 
di Goodwin 
 
II.a. 
15. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1982 ott. 26. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Bonn” 

Allegato: programma di convegno, c. 1 datt. 
Sul retro della lettera e dell'allegato vi sono alcune note manoscritte di 

Richard Goodwin, cc. 3  
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
16. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1984 mar. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Bonn” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
  
II.a. 
17. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1984 apr. 16. – c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Bonn” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo alla morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
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18. R[obert] Boyer a [Richard] Goodwin. - Paris, 1982 dic. 13. - c. 1 
datt., con busta 
 

Carta intestata “Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathematique 
Appliquées à la Planification,  Paris” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
19. George P.Brockway, Director, College Department, Norton a 
[Richard] Goodwin,. - [New York], 1951 mag. 17. -  c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
 
II.a. 
20. George P.Brockway, Vice President, Norton, a [Richard] Goodwin. 
-  [New York], 1951 giu. 19. - c. 1 datt.; carta intestata. 
 
II.a. 
21. Francis Brooke, Cambridge University Press, a [Richard] Goodwin. 
-  [Cambridge], 1986 mar. 18. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile per conto di Francis Brooke 
Lettera inizialmente facente parte del materiale acquisito all'archivio 

successivamente alla morte di Goodwin e ritrovata all'interno del libro The 
Economic Law of Motion of Modern Society, H.J.Wagener e J.W.Drukker 
eds., (vedi I.1.c). 
 
II.a. 
22. Arthur Brown a [Richard] Goodwin. - [Leeds], 1952 mag. 5. - c. 1 
datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Leeds” 
 
II.a. 
23. Arthur Brown a [Richard] Goodwin,  [Leeds], 1952 mag. 22, c. 1 
datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Leeds” 
Correzioni ms. aggiunte 

 
II.a. 
24. Karl [Brunner] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1988 
mar. 17. - c. 1 datt. 
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Carta intestata “Bradley Policy Research Center, University of Rochester” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
25. Charles P.Calhoun, Vice President, The Ronald Press a [Richard] 
Goodwin. - [New York], 1951 apr. 23,. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
 
II.a. 
G[ui]do Candela a [Richard] Goodwin. – Bologna, 1983 feb. 24 
 
 Biglietto 

 
II.a. 
[Guido Candela a Richard Goodwin]. – [s.l.], [1982-1983], cc. 11 ms. e 
datt. In fotoc. 
 

La missiva di Guido Candela a Richard Goodwin è solo supposta, dato che 
tutte le lettere in focotocopia qui di seguito descritte sono indirizzate a 
Candela,  quale presidente della Biblioteca della Facoltà di Economia “Valter 
Bigiavi” di Bologna, per ringraziarlo dell’invio di una copia del volume  di 
Maura  Palazzi, Intervista ad un economista: R. M. 

Le missive di ringraziamento a Guido Candela sono state inviate da : Marina 
Fabbri, direttrice della Biblioteca Comunale di Terni; Giorgio Lunghini, 
Cattedra di Economia Politica, Università di Pavia; Istituto di Economia 
Politica, Università di Torino; Fabio Ranchetti, Laboratorio di Economia 
Politica, Università di Torino; Gianguido Sacchi Morsiani, Cassa di Risparmio 
di Bologna; Marco Cattini, Istituto di Storia Economica e Sociale, Università di 
Parma; M. Boisset, Direttore della Biblioteca, Istituto Universitario Europeo; 
Istituto di Finanza, Università di Napoli; Ernesto Screpanti, Dipartimento di 
Economia, Università di Trento; Fernand Braudel, Maison de Sciences de 
l'Homme; Istituto di Storia moderna e contemporanea, Università di Pisa; 
Direzione Biblioteca Universitaria di Pisa; Fabio Ranchetti, Trinity College, 
Cambridge; Mauro Ridolfi, Istituto di Economia, Università degli Studi di 
Roma.  

 
II.a. 
27. Nuova Casa Editrice Cappelli a [Richard Goodwin]. - Bologna, 
1984, mar. 14. - c. 1 datt. 
 
Firma illeggibile, per conto della Nuova Casa Editrice Cappelli. 
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II.a. 
Paolo Caravani a [Richard] Goodwin. - Roma, 1982 mar. 3. - c. 1 datt., 
con busta  
 

Carta intestata “Istituto di Analisi dei Sistemi e Informatica, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Roma” 

Allegato: bozza del programma del seminario "Problemi e metodi della 
programmazione regionale", cc. 2 datt.  
 

II.a. 
Paolo Caravani a [Richard] Goodwin. - Roma, 1984 apr. 4. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica, Consiglio Nazionale  
delle Ricerche, Roma” 
 
II.a David Champernowne a [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1980 dic. 16. - 
c. 1 ms., con busta,  
 
II.a. 
31. Daniele [Checchi] a Richard [Goodwin]. - London, 1985 gen. 14. - c. 1 ms., 
con busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
32. Salvatore Cherubino a [Richard] Goodwin. - Pisa, 1953 mag. 27. - c. 1 datt., 
con busta 
 

Carta intestata “Direttore dell'Istituto Matematico dell'Università di Pisa” 
 
II.a. 
33. Ruth Cohen, Secretary, Faculty Board of Economics and Politics, a 
[Richard] Goodwin. - Cambridge, 1952 lug. 5. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata ”Faculty Board of Economics and Politics, University of 
Cambridge” Correzioni manoscritte aggiunte 

 
II.a. 
Lilia [Costabile] a Richard [Goodwin]. – Napoli, 182, ott. 16. – c. 1 ms., con 
busta 
 
 Biglietto 
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II.a.Lilia [Costabile] a Richard [Goodwin]. – Cambridge, 11 nov. 1982. – ccc. 4 
ms., con busta 
 
II.a. 
34. Angiola Contini a [Richard] Goodwin. - Milano, 1986 apr. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Università Cattolica” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
35. Terenzio Cozzi a [Richard] Goodwin. - [Torino], 1968 ott. 22. - c. 1 ms., 
con busta 
 

Allegato: copia di una lettera indirizzata a Terenzio Cozzi da parte del Cambridge 
Board of Graduate Studies, c. 1 datt. 

 
II.a. 
36. Terenzio [Cozzi] a [Richard] Goodwin. - Torino, 1981 mar. 19. - c. 1 ms., 
con busta 
 
II.a 
37. Malcom M. Davisson, Chairman, Department of Economics, University of 
California, a [Richard] Goodwin. - [Berkeley], 1952 giu. 2. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata  
 
II.a. 
38. Richard [Day], Co-Editor, Journal of Economic Behavior and Organization, 
a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Los Angeles], 1986 gen. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia della accettazione formale del paper di Richard Goodwin da parte 
della rivista, c. 1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
39. Richard [Day] a Richard [Goodwin]. - [Los Angeles], 1987 apr. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Southern California” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo alla morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
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Christonbe Deissenbey a [Richard] Goodwin. – [s.l.], [s.d.]. – c. 1 ms., con busta 
 
 Biglietto con foto 
 Databile dic. 1983, poiché nel testo vi sono gli auguri di buon anno 1984 
 
II.a. 
Christonbe Deissenbey a [Richard] Goodwin. – [s.l.], [1986 gen. 28. – c. 1 ms. 
 
 Biglietto pieghevole con foto 
 
II.a. 
40. Emile [Despres] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Williamstown, 1952 gen. 2. 
- c. 1 ms.  
 
II.a. 
41. Emile Despres a [Richard] Goodwin. - Williamstown, 1952 gen. 30. - c. 1 
ms. 
 
II.a. 
42. Emile [Despres] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Williamstown, 1952 feb. 12, 
c. 1 con busta, datt.  
 
II.a 
.43. Emile [Despres] a "Dick" [Richard Goodwin], Williamstown, 1952 mar. 14. 
- c. 1 datt., con busta 
 
II.a. 
44. Nicolò De Vecchi a [Richard Goodwin]. - [Pavia], 1984 mag. 28. - c. 1 datt., 
con busta 
 

Carta intestata “Istituto di Scienze Economiche e Statistiche, Facoltà di Economia 
e Commercio, Pavia” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
45. Maurice Dobb a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Fulbourn, Cambridgeshire], 
1962 gen. 11. - cc. 2 ms. 
 
II.a. 
46. Maurice D[obb] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Fulbourn Cambridgeshire, 
1969 dic. 23. - cc. 2 ms. 
 
II.a. 
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47. Maurice [Dobb] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1970 gen. 2. - c. 
1 ms. 
 
 Biglietto 
 
II.a. 
48. Maurice D[obb] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1970 feb. 4. - 
cc. 3 ms. 
 
II.a. 
49. Maurice [Dobb] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Fulbourn, 
Cambridgeshire], 1970 mar. 27. - cc. 2 ms. 
 
II.a. 
50. Maurice Dobb a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Fulbourn, Cambridgeshire], 
1970 ott. 5. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
51. Maurice Dobb a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Fulbourn, Cambridgeshire], 
1975 mag. 21. - cc. 2 ms. 
 
II.a. 
52. Mohammed Dore a [Richard] Goodwin. - [Cambridge], [s.a.] set. 28. - cc. 3 
ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo alla morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
53. Mohammed Dore a Richard Goodwin. - [Cambridge], 1984 nov. 9. - c. 1 
ms., con busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
54. Mohammed [Dore] a Richard [Goodwin]. - [Cambridge], 1985 feb. 15. - c. 1 
ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo alla morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
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55. Mohammed [Dore] a Richard [Goodwin]. - [St. Catherines, Ontario], 1985 
dic. 10. - c. 1 ms., con busta 
 

Carta intestata ”Brock University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
56. Mohammed [Dore] a Richard [Goodwin]. - [St. Catherines, Ontario], 1986 
mag. 27. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata “Brock University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
57. James S. Earley a [Richard] Goodwin. - [Riverside], 1987 gen. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of California” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
58. James Earley a [Richard] Goodwin. - [Riverside], 1987 apr. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of California” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
59. James Earley a [Richard] Goodwin. - Riverside, 1988 mag. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of California” 
Allegato: copia di una lettera di James Earley a H. Minsky, cc. 2 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
60. John Eatwell, Murray Milgate e Peter Newman a "Dick" [Richard 
Goodwin]. - [s.l.], 1985 lug. 24. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata “The New Palgrave Dictionary, The Editors, Macmillan” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
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II.a. 
61. Edward Elgar a [Richard] Goodwin. - [Upleadon], 1986 nov. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
62. Edward Elgar a [Richard] Goodwin. - [Upleadon], 1986 dic. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata ……… 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Elisabeth a Dick [Richard] Goodwin. – [San Francisco], [1985 ago. 3]. – c. 1 
ms. 
  

Cartolina ill. 
 
II.a. 
63. Dan[iel] Ellsberg a [Richard] Goodwin. - [Cambridge Mass.], [1952 apr. 28]. 
- c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata del giornale "The Harvard Crimson" 
Note ms. di Richard Goodwin sul retro della busta 

 
II.a. 
64. Dan[iel] Ellsberg a [Richard] Goodwin. - Cambridge Mass., [s.d.]. - cc. 2 
datt. 
 

Databile maggio-giugno 1952, sulla base del contenuto di un'altra lettera inviata 
da Ellesberg a Goodwin (vedi II..a.la precedente). 
 
II.a. 
Peters Elworthy a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1982 ott. 26. – c. 1 datt. 
 
 Carta intestata 
 
II.a. 
65. Ester Fano a Richard [Goodwin]. - [Cambridge, Mass.], 1986 dic. 15. - c. 1 
ms.  
 

Allegato: fotocopia di una lettera non datata di Richard Goodwin a Schumpeter, 
cc. 2 ms. 



 82 

 
II.a. 
66. T.M. Farmiloe, Macmillan, a [Richard] Goodwin. - [London], 1982 dic. 13. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile per conto di T.M. Farmiloe 
Annotazioni ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
67. T.M.Farmiloe, Macmillan, a [Richard] Goodwin. - [London], 1983 dic. 13. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile per conto di T.M. Farmiloe 
Note manoscritte aggiunte (della moglie goodwin?)) 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
68. T.M. Farmiloe, Editorial Director, Macmillan, a [Richard] Goodwin. - 
[London], 1989 ago. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile, per conto di T.M. Farmiloe 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
69. George [Feiwel] a [Richard] Goodwin. - [Knoxville], 1984 mar. 12. - c. 1 
datt. 
 

Note ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
70. George [Feiwel] a Richard [Goodwin]. - [Knoxville], 1985 set. 30. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
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71. George [Feiwel] a Richard [Goodwin]. - [Knoxville], [1986] mag. 27. - c. 1 
datt. 
 

Nella data manca l'anno che è stato attribuito  (((veder in che modo!!!))) 
Note ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
72. George [Feiwel] a Richard [Goodwin]. - [Knoxville], 1987 feb. 12. - c. 1 ms., 
con busta, 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
73. George [Feiwel] a Richard [Goodwin], [Knoxville], 1987 mag. 13, c. 1 datt. 
 

Note ms. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
74. Jean-Paul Fitoussi a [Richard] Goodwin. - Paris, 1986 mar. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Departement des Etudes, Observatoire Francais des 
Conjonctures Economiques, Paris” 
Firma illeggibile per conto di Jean-Paul Fitoussi 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
75. [Jean-Paul] Fitoussi, Secretaire General International Economic 
Association, a Richard [Goodwin]. - Paris, 1986 apr. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
 II.a. 
76. Giampiero Franco, Direttore di Ricerche Economiche a [Richard] 
Goodwin, Ca' Foscari (VE), 1983 feb. 2, c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
77. Michael Funke a [Richard] Goodwin. - Berlin, 1984 gen. 30. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Freie Universitat Berlin” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
78. D[ave] Furth a [Richard] Goodwin. - Amsterdam, 1986 mar. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Universiteit van Amsterdam” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
79. Raghav Gaiha a [Richard] Goodwin. - New Delhi, 1983 lug. 12. - c. 1 datt. 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
80. Mauro Gallegati a [Richard] Goodwin. - Ancona, 1986 mar. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
81. Giorgio Gattei a [Richard Goodwin]. - Bologna, 1984 mag. 14. - c. 1 datt. 
 

Lettera di accompagnamento a una copia del giornale "Corriere del Ticino" (vedi 
I.1.a) contenente un articolo di Richard Goodwin. 
 
II.a. 
2. R.K. Gaumnitz, Assistant Dean, University of Minnesota, a "Dick" [Richard 
Goodwin]. - [Minneapolis], 1952 gen. 23. - cc. 2 datt., con busta 
 
II.a. 
83. R.F.George, Hon. Secretary Royal Statistical Society, a [Richard] Goodwin. 
- [Londra], 1951 nov. 20. - c. 1 datt., con busta, 
 

Carta intestata “Royal Statistical Society, London”  
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II.a. 
84. Alex[ander Gerschenkron] a R[ichard] e Jackie [ Jacqueline Wynmalen] 
Goodwin. - Cambridge (Mass.), 1952 ott. 1. - c. 1 ms.,  

 
Firma illeggibile attribuita a A. Gerschenkron dal ……… ordinatore del fondo 

 
II.a. 
Jörg [Glomboski] a [Richard] Goodwin. – Tilburg, 1987 mag. 1. – cc. 2 ms. 
 

Carta intestata “Katholieke universitet Brabant, Faculteiti der Economische 
Wetenschappen”. 

Che il mittente sia Glomboski lo si è desunto dal contenuto della lettera, nella 
quale si fa riferimento anche a Michael – certamente Krüger – coautore con Glomboski 
del saggio di cui nella lettera si parla. 
 
II.a 
[Richard Goodwin] a [E.] Helmstädter. – [s.l.], [s.d.], c. 1 ms. 
 
 Bozza di lettera 
 Scritta in risposta alla lettera di E. Helmstädter dell’ 8 dic. 1982 
 
II.a 
[Richard Goodwin] a G.W.J. Rennie. – [s.l.], [1985] gen. 31. – c. 1 ms. 
 
 Bozza di lettera 
 Risposta alla lettera di Rennie dell’8 gen. 1985 
  
II.a. 
85. Editorial Gredos, S.A. a [Richard Goodwin]. - Madrid, 1966 mar. 1. - c. 1 
datt.  
 

Allegato: catalogo delle pubblicazione della casa editrice del dicembre 1965 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
86. Giovanni [Grottanelli] a Richard [Goodwin]. - [Siena], 1986 nov. 10. - c. 1 
ms., con busta 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
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87. G. Haberler a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge Mass.], 1952 mar. 
21. - c. 1 datt. 
 
 
II.a. 
88. G. Haberler a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge Mass.], 1952 mag. 
28. - c. 1 datt. 
 

Note ms. aggiunte 
 
II.a. 
89. Dorothy [Hahn] a "Dick" Richard Goodwin. - [Cambridge], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Biglietto 
Databile 1990, poiché D. Hahn ringrazia Goodwin per la copia del libro Richard 
Goodwin, Selected Paintings (vedi II.a.12) inviatagli, libro pubblicato nel 1990 
Biglietto facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
90. F[rank] H. Hahn a [Richard] Goodwin. - [Birmingham], 1952 apr. 23. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata “Faculty of Commerce and Social Science, University of 
Birmingham”  
 
II.a. 
91. F[rank]. H. Hahn a [Richard] Goodwin. - [Birmingham]. - 1952 mag. 5. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata “Faculty of Commerce and Social Science, University of 
Birmingham”  
 
II.a. 
92. F[rank]. H. Hahn a [Richard] Goodwin. - [Birmingham], 1952 mag. 12. - c. 
1 datt., con busta 
 
II.a. 
93. Frank Hahn a "Dick" [Richard Goodwin], [s.l.], [s.d.], c. 1 ms. 
 

Biglietto 
Databile 1990 sulla base del contenuto del bigl. 
Biglietto facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
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II.a. 
94. Alvin H. Hansen a Richard [Goodwin]. - [Cambridge Mass.], 1952 mag. 28. 
- c. 1 datt., con busta 
 

Allegato: nota di Helen Poland Lindsay, c. 1 ms. 
 
II.a. 
95. Kenneth Hanson a Richard Goodwin, Stockolm, 1986 ott. 30, c. 1 datt.  
 

Lettera facente parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
96. Horst Hanusch a [Richard] Goodwin. - Augsburg, 1986 mag. 14. - c. 1 datt. 
 

Note ms. aggiunte di Richard Goodwin 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
97. Horst Hanusch a [Richard] Goodwin. - Augsburg, 1986 lug. 7. - c. 1 datt. 
 

Nota ms. di Richard Goodwin spillata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
98. Horst Hanusch a [Richard] Goodwin. - Augsburg, 1986 dic. 12. - c. 1 datt., 
con busta 
 

Notazioni ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
99. Horst Hanusch a [Richard] Goodwin. - Augsburg, 1987 giu. 2. - c. 1 datt. 
 

Telegramma facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
100. Geoffrey [Harcourt] a Richard [Goodwin]. - [Cambridge], 1987 set. 18. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata “Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge” 
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Note ms. aggiunte 
Allegato: Piano del volume "Essays in honour of Luigi Pasinetti", con una nota ai 

contributors, cc. 2, datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
101. Geoffrey [Harcourt] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], 1987 
nov. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
102. Donald [Harris] a Richard [Goodwin]. - [Stanford], 1988 mar. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata ”Department of Economics, Stanford University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a.103. Roy Harrod a [Richard] Goodwin. - [Oxford], 1952 giu. 23.  c. 1 datt., 
con busta 
 

Carta intestata “The Economic Journal” 
 
II.a. 
Michael Hay, Basil Blackwell, a Richard Goodwin. - [Oxford], 1985 feb. 14. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile per conto di Michael Hay 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a 
[Arnold Heertje] a Richard [Goodwin], Naarden, 1987 lug. 22, c. 1 datt. 
 

Firma illeggibile per conto di Arnold Heertje 
Note aggiunte ms. di Richard Goodwin 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Arnold [Heertje] a Richard [Goodwin]. - [Naarden], [s.a.] ago. 24. - c. 1 datt. 
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Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
[Arnold Heertje] a Richard [Goodwin]. - Naarden, 1987 dic. 2. - c. 1 datt. 
 

Firma illeggibile per conto di Arnold Heertje 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
R. B. Heflebower, Chairman, Northwestern University, a [Richard] Goodwin. -  
[Evanston, Ill.], 1951 nov. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata ”College of Liberal Arts, Northwestern University”  
 
II.a. 
Volker Heine a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1975 giu. 27. - c. 1 datt. 
 
II.a. 
Volker Heine a [Richard] Goodwin.  Cambridge, 1975 lug. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Physics, University of Cambridge” 
 
II.a. 
Volker Heine a [Richard] Goodwin: - [Cambridge], [s.d.]. - c. 1 datt. e ms. 
 

manca la data che è stata attribuita al giugno-luglio 1975;  
Allegati: "Growth and Non-Growth", Note, c. 1 ….; "Science, Tecnology and 

Society: List of Lectures, Lent term 1976", c. 1 …. ; "Science, Technology and Science: 
Introductory Reading + Basic Biliography", cc. 3; "Science, Tecnology and Society, 
1975: List of Lectures", c. 1 … ; "General remarks [di Richard Goodwin] on the 
Economics of Growth and Non-Growth", cc. 2 …. ; [appunti di Richard Goodwin], cc. 
4 ms. ;"Lunch conversation with Goodwin - 4/7/1975", c. 1 ….. ;"Problems in 
Macroeconomics - Easter 1975", c. 1…… ; "Lecture on Growth and Non-Growth" [di 
Richard Goodwin], cc. 21 ms.  
 
II.a. 
Helen e Marco a Richard [Goodwin]. – [s.l.], feb. 87. – c. 1 ma. Con busta 
 
 Biglietto  

La data, parziale, è quella del timbro postale di arrivo 
 
II.a. 



 90 

James Helming, Editor John Wiley a [Richard] Goodwin]. - New York, 1950 
dic. 26. - cc. 2, datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: "Specific comment submitted by reviewer of Richard Goodwin's outline 

and five chapters for Theory of Economics Dynamics", c. 1 datt. 
 
II.a. 
James Helming, Editor John Wiley a [Richard] Goodwin. - New York, 1951 
mar. 12. - cc. 2 datt. 
 
II.a. 
James Helming, Editor John Wiley a [Richard] Goodwin. - New York, 1951 
apr. 6. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
Allegato: "Table of Contents", cc. 3 datt. 

 
II.a. 
James Helming, Editor John Wiley a [Richard] Goodwin. - New York, 1951 
giu. 4. - cc. 2 datt. 
 
II.a. 
E. Helmstadter a [Richard] Goodwin. - Munster, 1982 dic. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Institut fur Industriewirtschaftliche Forschung, Westfalische 
Wilehelms-Universitat” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
E. Helmstadter a [Richard] Goodwin. - Munster, 1983 mar. 14. - c. 1 datt., con 
busta,  
 

Carta intestata “Institut fur Industriewirtschaftliche Forschung, Westfalische 
Wilehelms-Universitat” 
Note ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
John R. Hicks a [Richard] Goodwin. - [Oxford], 1951 nov. 21. - c. 1 ms., con 
busta 
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II.a. 
John R. Hicks a [Richard] Goodwin. - Oxford, 1951 nov. 26. - c. 1 datt. 
 
II.a. 
Pat[ricia] Hillebrandt a [Richard] Goodwin. - [s.l], 1986 mar. 30. - c. 1 datt. 
 

Note aggiunte ms. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Hans Holub a [Richard Goodwin]. - [Innsbruck], 1988 mar. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Institut fur Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Universitat 
Innsbruck” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
F.Cyril James, Principal and Vice-Chancellor, McGill University, a [Richard] 
Goodwin. -[Montreal], 1953 feb. 2. - c. 1 datt., con busta, 
 

Carta intestata 
 
II.a. 
Marc Jarsulic a [Richard] Goodwin. - Notre-Dame, Indiana, 1987 set. 12. - c. 1 
datt 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Notre-Dame, Indiana”;  
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Julia a [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1984 feb. – c. 1 ms. 

 
 La lettera è priva di intestazione, ma dal suo contenuto è assai probabile sia stata 
inviata a Goodwin 
 
II.a. 
June a Dick [Richard Goodwin]. – [Cambridge], 1987 nov. 8. – c. 1 ms. 
 
II.a. 
Richard Kahn a [Richard] Goodwin. - [Cambridge], 1952 mag. 21. - c. 1 ms. 
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La lettera è scritta su un ritaglio di giornale dove compare l'annuncio di una 
Lectureship in Economics alla Faculty of Economics and Politics di Cambridge 
 
II.a. 
Richard [Kahn] e [Joan] Robinson a Richard Goodwin. - [Cambridge], [fine 
estate 1952], c. 1 ms. 
 

Biglietto 
L’attribuzione della data si basa sul contenuto della presente missiva - la quale 

contiene le congratulazioni di J. Robinson e R. Kahn a Richard Goodwin per aver 
ottenuto una lectureship all'Università di Cambridge - e di una precedente di R. Kahn a 
Goodwin, datata 1952 mag. 21 (si III.b.3) in cui si trasmette a Goodwin il bando di 
concorso della suddetta lectureship. Considerando sia trascorso qualche mese per le 
procedure di valutazione delle varie candidature, è ipotizzabile che Goodwin abbia 
ottenuto l'incarico nell'agosto-settembre, e ricevuto poi questa lettera. 
 
II.a. 
Richard [Kahn] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], 1975 lug. 11. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata “King's College” 
 
II.a. 
Richard [Kahn] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1982 lug. 19. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata “King's College” 
 
II.a. 
Richard [Kahn] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1983 ago. 30. - c. 1 
ms., con busta 

 
Allegato: bigl. di annuncio della morte di Joan Robinson, c. 1 datt. 

 
II.a. 
Omar Kazi a [Richard] Goodwin. - London, 1982 feb. 1. - c. 1 ms., con busta. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
Vincent Knowles, The Registrar of the University of Manchester a [Richard 
Goodwin]. - [Manchester], 1951 dic. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
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II.a. 
Vincent Knowles, The Registrar of the University of Manchester a [Richard] 
Goodwin. - [Manchester], 1951 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
 
II.a. 
Janos [Kornai] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], 1990 ott. 9. - c. 1 
ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
George [Krimpas] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Athens], 1983 apr. 23. - c. 1 
datt., con busta 
 

Correzioni ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
George [Krimpas] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Athens], 1985 apr. 18. - c. 1 
datt. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
George [Krings] a Dick [Richard Goodwin]. – Athens, 1987 mar. 5. – c. 1 ms, 
con busta ((((fare ricerche : vedi biglietto rosa di Massimo con annotaz.)))))) 
 
II.a. 
George [Krings] a Jakie [Jacqueline Winmalen]  e Dick [Richard Goodwin]. – 
Athens, 1987 mar. 9, c. 2 datt. 
 
II.a. 
George [Krimpas] a "Dick" [Richard Goodwin], [Athens], 1988 mag. 24, c. 1 
datt. con busta 
 

Note ms. 
Allegato: fotocopia di una lettera di G.Krimpas a Peter Flaschel, c. 1 datt. 
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Lettera facente parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Osnabruck, 1983 dic. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Università di Osnabruck” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin], Osnabruck, 1985 mar. 16, c. 1 datt. 
 

Carta intestata dell'Università di Osnabruck 
Lettera facente parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Osnabruck, 1985 mag. 1. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Università di Osnabruck” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Osnabruck, 1985 lug. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Università di Osnabruck” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Osnabruck, 1986 gen. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Università di Osnabruck” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin], Berlin, 1986 mar. 5, c. 1 con busta, datt. 
 

Lettera facente parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
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Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Berlin, 1986 mar. 8. - c. 1 datt. 
 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - Berlin, 1986 nov. 21. - c. 1 datt.; 
 

Note ms. aggiunte 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Michael [Kruger] a Richard [Goodwin]. - [Amherst, Mass.], 1987 apr. 27. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata “University of Massachusetts at Amherst” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
[Kazimierz] Laski a [Richard] Goodwin. - Linz, 1985 mar. 14. – cc 2 datt. 
 

Carta intestata “Johannes Kepler Università di Linz” 
Allegato: copia di una fattura intestata a Richard Goodwin, c. 1 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
 [Kazimierz] Laski a [Richard] Goodwin. - Linz, 1985 apr. 18. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Johannes Kepler Università di Linz” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Marisa Lederer a [Richard] Goodwin. – [Putney], 1985 gen. 11. – c. 1 datt. 
 
 Carta intestata “The Puthney School” 

 
II.a. 
Estelle [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1951 ott. 6. 
- c. 1 ms. 
 
II.a. 
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Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1952 gen. 
1. - c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1952 feb. 
16. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1952 giu. 
23. - c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1952 set. 
27. - c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Barton, VT, 1955 set. 6. - cc. 
2 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Palo Alto, Cal., 1965 mag. 18. 
- c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1966 nov. 
11. - cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1983 mag. 15. - 
c. 1  ms., con busta 
 
II.a. 
Wassily [Leontief] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Lakeville, 1984 ago. 28. - cc. 
2 ms., con busta 
  

Annotazioni ms. Di Goodwin sulla busta 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Ann Lesley, S …………………………………………………………….. 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
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II.a. 
Ann Lesley, Secretary, The Macmillan Press, a [Richard] Goodwin. - [s.l.], 1986 
gen. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “John Eatwell, Murray Milgate e Peter Newman, editors New 
Palgrave Dictionary” per conto di Macmillan 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 

 
II.a. 
W.Arthur Lewis a [Richard] Goodwin. - Manchester, 1951 ago. 7. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Faculty of Economics and Social Studies, University of 
Manchester”  
 
II.a. 
W. Arthur Lewis a [Richard] Goodwin. - Manchester, 1951 ott. 20. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata “Faculty of Economics and Social Studies, University of 
Manchester”  
 
II.a. 
W.Arthur Lewis a [Richard] Goodwin. - Manchester, 1952 gen. 29 . c. 1 ms., 
con busta 
 

Carta intestata “Faculty of Economics and Social Sciences, University of 
Manchester” 

 
II.a. 
Francesca Lionello a Richard [Goodwin]. – Los Angeles, 1983 feb. 10. – c. 1 
ms. 
 
 Biglietto pieghevole illustrato 
 
II.a 
Hans-Walter Lorenz a Richard [Goodwin]. - Gottingen, 1990 nov. 24. - c. 1 
datt. 
  

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
Bengt-Ake [Lundvall] a Richard Goodwin. - Aalborg, 1987 apr. 13. - c. 1 datt. 
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Carta intestata “Institute of Production, Aalborg University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
G[iorgio] Lunghini a [Richard] Goodwin. - Milano, 1984 mag. 26. - c. 1 datt., 
con busta 
 

Carta intestata “Cattedra di Economia Politica dell'Università di Pavia” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
John [Lydenberg] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1977 lug. 27. - c. 
1 datt. 
 
II.a. 
Alan Manne a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., [1952] gen. 20. - 
c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
W. Mansfield Cooper, The Registrar of the University of Manchester, a 
[Richard Goodwin]. - [Manchester], 1952 gen. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 

II.a. 
Rachel e Robin [Marris] a Dick [Richard] Goodwin. – [Chiswick Mall], 1987 
gen 1. – cc. 2 datt. 
 
 Carta intestata  
 
II.a. 
Alfredo Medio, Redazione di "Ricerche Economiche", Laboratorio di 
Economia Politica dell'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari", a 
Richard [Goodwin]. – Venezia, 1983 feb. 2, c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a.4. Alfredo Medio a Richard [Goodwin]. - Venezia, 1983 feb. 23. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata “Laboratorio di Economia Politica dell'Università degli Studi di 
Venezia ‘Ca' Foscari’” 
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Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
Alfredo Medio a Richard [Goodwin]. - Tubingen, [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
Paolo Meldini, Direttore della Biblioteca Civica "Gambalunga" di Rimini, a 
Richard Goodwin. - Rimini,1982 ott. 23. - c. 1 datt. 
 

carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Gerhard [Mensch] a Richard [Goodwin]. - Cleveland, 1983 mag. 2. - c. 1 con 
busta, datt. 
 

Carta intestata “Case Western Reserve University” 
Allegato: programma della conferenza "Integration of Industrial Fluctuations and 

Structural Shifts", c. 1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Gerhard O. Mensch a Richard Goodwin. - [s.l], 1983 set. 29. - cc. 2 datt. 

 
Copia carbone di una lettera inviata a G. Bruckmann (descrizione non chiara. 

Vedere carte e completare) 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Peter P. Menzies, manager della Manufactures Hanover Executor and Trustee 
Company Limited a [Richard] Goodwin. – London, 1984 gen. 23. – c. 1 datt. 
 
 Carta intestata  
 
II.a. 
Lloyd [A. Metzler] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Chicago], 1964 mar. 16. - cc. 
2  datt., con busta 
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Carta intestata “Department of Economics, University of Chicago” 
Correzioni ms. aggiunte. 

 
II.a. 
Lloyd [A. Metzler] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Chicago], 1964 mar. 31. - c. 
1 datt. e ms.,  
 

Carta intestata ”Department of Economics, University of Chicago” 
 
II.a. 
Lloyd [A. Metzler] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Chicago],1964 apr. 2. - cc. 2 
datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Chicago” 
 
II.a. 
John [Meyer] a [Richard] Goodwin. - Cambridge Mass., 1951 ago. 6. - cc. 2 
datt., con busta 
 
II.a. 
John [Perry Miller] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New Haven, Connecticut], 
1952 feb. 1. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, Yale University” 
 
II.a. 
Carmen Mongillo, Cambridge University Press, a Richard Goodwin. -  
[Cambridge], 1985 feb. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: note redazionali, c. 1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
Alexander Morin, Editor of the University Chicago Press, a [Richard] 
Goodwin. - [Chicago], 1955 feb. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
 
II.a. 
Edward Nell, Chair of the Department of Economics, New School for Social 
Research a Richard [Goodwin]. - [New York], 1986 mag. 22. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Edward Nell, Department of Economics, New School for Social Research, a 
[Richard] Goodwin. - [New York], 1987 feb. 12. - c. 1 datt. 
 

Firmato da E.Nell ma vi sono altri 2 mittenti: John Eatwell e Willi Semmler 
Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Edward [Nell], Chair of the Department of Economics, New School for Social 
Research a Richard [Goodwin]. - [New York], 1987 feb. 18. - c. 1 datt., con 
busta 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Edward Nell, Chairman, a Richard Goodwin. - New York, 1988 giu. 9. - c. 1 
datt. 
 

Telegramma. 
Facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin 

 
II.a. 
Ann Newton, Managing Editor, Cambridge Journal of Economics a Richard 
Goodwin. - [Cambridge] 1984 gen. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Ann Newton, Managing Editor, Cambridge Journal of Economics, a Richard 
Goodwin. -[Cambridge], 1986 gen. 31. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
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Mario [Nuti] a "Dick" [Richard Goodwin], [San Domenico di Fiesole, (FI)], 
1985 dic. 9, c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, European University Institute” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Guy H. Orcutt a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1951 dic. 14. - 
c. 1 datt. 
  
II.a. 
Maura Palazzi a [Richard Goodwin]. – Bologna, 1983 feb. 24 
 
 Biglietto 
 
II.a. 
Emanuel Parzen a Richard Goodwin. - Berkeley, Cal., 1950 gen. 5. - cc. 3 ms., 
con busta 
 
II.a. 
Emanuel Parzen a [Richard] Goodwin. - Berkeley, Cal., 1950 ago. 19. - cc. 4 ms. 
 
II.a. 
Luigi [Pasinetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. -[Cambridge], 1971 mag. 26. - c. 
1 ms. 
 

Nota ms. di Richard Goodwin "Not replied to" 
 
II.a. 
Luigi [Pasinetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], 1976 gen. 17. - c. 
1 ms., con busta 
 
II.a. 
Luigi [Pasinetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], 1976 giu. 6. - c. 1 
ms., con busta 
 
II.a. 
Luigi [Pasinetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Milano, 1977 nov. 15. - cc. 3 
ms., con busta 
 
II.a. 
Luigi Pasinetti a Richard Goodwin. - Milano, 1982 mag. 7. - c. 1 datt., con busta 
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Copia di una lettera inviata da Luigi Pasinetti a Mrs. Ann Newton, Managing 
Editor del Cambridge Journal of Economics 

Allegato: lista di possibili contributors ad un numero del CJE in onore di Joan 
Robinson, c. 1 datt.; sulla busta Richard Goodwin ha annotato a mano altri nomi di 
economisti 
 
II.a. 
Luigi Pasinetti a "Dick" [Richard Goodwin]. - Milano, 1991 mar. 21. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
Patricia a Richard [Goodwin]. – [s.l.], 1983 feb. 24. – c. I ms. con busta 
 
 Biglietto 
 
 
II.a. 
Wolfgang [Pesendorfer] a [Richard] Goodwin. - [Wien], 1984 lug. 2. - cc. 2 datt. 
 
 Note ms. aggiunte di Richard Goodwin 
 
II.a. 
Wolfgang Pesendorfer a [Richard] Goodwin. – [Wien], [s.d.]. – c. 1 datt. 
 
II.a. 
Charlie [E. Pettee], Assistant Manager, College Department, Oxford University 
Press, a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1951 feb. 23. - c. 1 datt. 
 

Allegato 1:"Report on the First Five Chapters of a MSS by R.M.Goodwin entitled 
An Introduction to Economic Dynamics" contenente i commenti del primo reviewer, 
cc. 3, datt. 

Allegato 2: Commenti del secondo reviewer, cc. 3 datt. 
 
II.a. 
Charlie [E. Pettee], Assistant Manager, College Departement, Oxford 
University Press, a "Dick" [Richard Goodwin], [New York], 1951 mar. 21, c. 1 
datt. 
 
II.a. 
Charlie [E. Pettee], Assistant Manager, College Departement, Oxford 
University Press, a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1951 apr. 19. - c. 
1 datt. 
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II.a. 
M. Phelps Brown a [Richard] Goodwin. - [Eastwood, South Australia], 1969 
mag. 27. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
André Piatier a Richard Goodwin. - Paris, 1986 nov. 30. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata “Directeur du Centre d'Etudes des Techniques Economiques 
Modernes” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Brian H. Pollitt a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1983 ago. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Trinity College, Cambridge” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Jack Pritchard a Dick [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1984 feb. 17. – c. 1 ms. 
 
 Carta intestata personale 
 
II.a. 
"Lion" [Lionello Punzo] a Richard [Goodwin]. - Bielefeld, 1984 nov. 14. - c. 1 
ms., con busta 
 

Carta intestata “Università di Bielefeld” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
[P.Read] a [Richard] Goodwin. - [Cambridge], [1988] mag. 16. - c. 1 ms. 
 

Firma illeggibile 
Carta intestata “Università di Cambridge, Faculty of Economics and Politics”.  
La lettera è stata attribuita a P. L. Read sia in base del suo contenuto - il mittente 

comunica che sarà discussant di una relazione al Simposio Internazionale organizzato 
dalla Schumpeter Society a Siena il 24-26 maggio 1988, sia grazie a una copia del 
programma del Convegno, conservata nell'archivio (vedi I.4.e.7), nel quale Read 
compare proprio in tale veste.  
 
II.a. 
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G.W.J. Rennie, The Secretary, a Richard Goodwin. - Cambridge, 1985 gen. 8. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia del bando per una lectureship presso la Faculty of Economics and 

Politics, c. 1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Henry [S. Reuss], Member of Congress of the United States, a "Dick" [Richard 
Goodwin]. -[Washington D.C.], 1977 gen. 4. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata 
 
II.a. 
Gianni [Ricci] a Richard [Goodwin]. - [Modena], 1986 mag. 14. - c. 1 ms. 
 
 Attribuita a Gianni Rizzi, professore all'Università di Modena, sulla base del 
contenuto della lettera 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Dennis Robertson a [Richard Goodwin]. -[Cambridge], 1951 gen. 15. - c. 1 ms. 
 

Cartolina 
 
II.a. 
Dennis Robertson a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1951 lug. 26. - cc. 2 ms. 
 

Due copie in originale 
 
II.a. 
Dennis Robertson a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1951 lug. 27. - cc. 2 ms., 
con busta 
 
II.a. 
Dennis Robertson a Richard Goodwin. - Cambridge, 1952 feb. 11. - c. 1 ms., 
con busta 
 
II.a. 
Dennis Robertson a [Richard] Goodwin. - [Cambridge],1951 feb. 13. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
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Dennis Robertson a [Richard] Goodwin. - [Cambridge], 1952 giu. 22. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
Joan Robinson a [Richard] Goodwin. -[Cambridge], [1951] nov. 21. - c. 1 con 
busta, ms. 
 
II.a. 
Joan Robinson a "Dick" [Richard Goodwin],[Cambridge], 1951 ott. 1, c. 1 ms., 
con busta 
 
II.a 
 [Joan Robinson] a [Richard Goodwin]. - Cambridge], [s.d.]. -cc. 3 datt.  
 

Correzioni ms. aggiunte di Joan Robinson; note ms. aggiunte di Richard Goodwin 
Senza data, ma un precedente ordinatore ritiene possa essere attribuita al 1970 

 
II.a. 
Joan [Robinson] a "Dick" [Richard Goodwin]. -[Cambridge], [s.d]. - c. 1 datt. 
 

Note ms. aggiunte di Richard Goodwin. 
Senza data, ma un precedente ordinatore ritiene possa essere attribuita al 1970 

 
II.a. 
Joan [Robinson] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Note ms. aggiunte di Richard Goodwin. 
Senza data, ma un precedente ordinatore ritiene possa essere attribuita al 1970 

 
II.a. 
Joan [Robinson] a "Dick" [Richard Goodwin]. -[Cambridge], [s.d.]. - c. 1 ms. 

 
Senza data, ma un precedente ordinatore ritiene possa essere attribuita al 1970 

 
II.a. 
Alessandro Roncaglia a [Richard] Goodwin. - Roma, 1985 mar. 3. - c. 1 ms., 
con busta 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Alessandro Roncaglia a [Richard] Goodwin. - [Roma], 1991 giu. 22. - c. 1 ms. 
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Allegato: fotoc. della lettera di Paolo Sylos Labini e Richard Goodwin, Roma, 
1990 set. 30 e della lettera di risposta di Richard Goodwin a Sylos Labini, [Siena], 1990 
nov. 21, cc. 8 datt 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a.Bernardette [Ruscal] a Richard [Goodwin]. – [Westmount], 1984, mar. 4. – 
cc. 4 ms., con busta 
 
II.a.Bernardette Ruscal a Richard [Goodwin]. – Toronto, 1983, lug. 19. – c- 1 
ms. 
 
 Cartolina ill., probabilente spedita in busta 
   
II.a. 
Paul [Samuelson] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1983 apr. 
20. - c. 1 datt. con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
 
II.a. 
Paul and Risha Samuelson a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Cambridge Mass.], 
1988 feb. 24. - cc. 3 ms. 
 

Paul Samuelson firma anche a nome della moglie Risha. Una copia carbone della 
lettera è inviata da Samuelson anche a Mario Nuti 

Allegato: copia di una lettera di Mario Nuti a Paul Samuelson, Firenze, 1988, feb. 
11, c. 1 datt. 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Paul [Samuelson] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1990 nov. 
21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Aldo Schiavone, Direttore dell'Istituto Gramsci, a [Richard Goodwin]. - Roma, 
1986 apr. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 

 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [s.l.], [1983 gen. 12]. – c. 
1 datt. 
 
 Aereogramma 
 Data del timbro postale  
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [l. illeg.], 1983 mar. 28. – 
c. 1 ms. 
 
 Aereogramma 
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1983 apr. 4, c. 1 ms. 
 
 Carta intestata “The Century Association” 
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [New York], 1985 gen. 
14. – c. 1 ms., con busta 
 
 Carta intestata “The Century Association” 
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [Neshanic Station], 1985 
feb. 14. – cc. 3 ms., con busta 
 
 Carta intestata personale 
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1985 ott. 11. – c. 1 
datt. 
 
II.a. 
Dick [Richard Schlatter] a Dick [Richard Goodwin]. – [s.l.]. – c. 1 ms. 
 
 Aereogramma 

 
II.a. 
Mario Sebastiani a [Richard] Goodwin. - Perugia, 1986 mag. 6. - c. 1 datt 
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Carta intestata “Istituto di Economia e Finanza, Università degli Studi di 

Perugina” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Mario Sebastiani a [Richard] Goodwin. - Perugia, 1987 ott. 23. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Istituto di Economia e Finanza, Università degli Studi di 
Perugina” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 

 
II.a. 
Mario Sebastiani a [Richard] Goodwin. - Perugia, 1988 dic. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Istituto di Economia e Finanza, Università degli Studi di 
Perugina” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
e ritrovata nel volume Kalecki's Relevance Today, a cura di M.Sebastiani, London, 
Macmillan, 1989 (vedi I.1.c). 
 
II.a. 
Luisa Segnana, Dipartimento di Economia, Università di Trento, a [Richard] 
Goodwin. - Trento, 1991 feb. 25. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
e ritrovata all'interno della rivista "Annali Scientifici" del Dipartimento di Economia 
dell'Università di Trento, Suppl. di "Economia e Banca", 1990, n.3 (vedi I.1.b). 
 
II.a. 
Willi Semmler a [Richard] Goodwin. - Frankfurt, 1984 giu. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “New School for Social Research” 
Ritrovata all'interno della rivista "Annali Scientifici" del Dipartimento di 

Economia dell'Università di Trento, Suppl. di "Economia e Banca", 1990, n.3 (vedi 
I.1.b). 

 
II.a. 
Willi Semmler e John Eatwell, Department of Economics, New School for 
Social Research, a [Richard Goodwin]. - New York, 1984, nov. 15. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 
la lettera, protocollata con le iniziali di Willi Semmler, ha come mittente anche 

John Eatwell ma mancano entrambe le firme; 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Willi Semmler a Richard [Goodwin]. - Kronberg, 1985 lug. 5. - c. 1 ms. 
  

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Willi Semmler a Richard [Goodwin]. - [New York], 1985 ago. 4. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “New School for Social Research” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Willi Semmler a Richard [Goodwin]. - 1986 apr. 15, c. 1 ms. 
 

Carta intestata “Department of Economics, New School for Social Research” 
Note ms. aggiunte di Richard Goodwin 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a 
[Amartya Sen] a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1969 mag. 3. - cc. 2 ms., con 
busta 
 

Lettera senza firma attribuita a A. Sen ((((((vedere grafia sucessiva 
Allegato: bigl. di G.K. Radda, Tutor per l'ammissione al Merton College di 

Oxford, a Richard Goodwin, in cui si chiede di fornire referenze per A. Sen, c. 1 datt. 
 
II.a. 
Amartya [Sen] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Oxford, 1977 dic. 29. - c. 1 ms., 
con busta 
 
II.a. 
Amartya [Sen] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Oxford, 1978 set. 4. - cc. 2 ms., 
con busta 
 
II.a. 
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S. Sengupta, Department of Economics, University of Waterloo, a [Richard 
Goodwin]. - Waterloo, Ontario, 1967 ott. 6. - c. 1 datt., con busta, 
 

Carta intestata 
 
II.a. 
E.S.Shaw, Department of Economics, Stanford University, a [Richard] 
Goodwin, Stanford, California, 1952 gen. 7, c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.a. 
E.S. Shaw, Executive Head, Department of Economics, Stanford University, a 
[Richard] Goodwin. - Stanford, California, 1952 nov. 4. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata 
 
II.a. 
John Shelton a [Richard] Goodwin. - Johanneshov, 1952 mar. 9. - cc. 3 datt., 
con busta 
 
II.a. 
Daniel G. Sisler a [Richard] Goodwin. - New York, 1986 dic. 4. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Agricultural Economics, New York State College 
of Agriculture and Life Science” 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Daniel G. Sisler a R[ichard] M. Goodwin. – [Ithaca, N.Y.], 1986 nov. 1. – c. 1 
ms, cc. 5 datt., con busta 
 
 Con annotazioni ms. né di Sisley né di Goodwin 

Carta intestata “Conell University, New York State College of Agricolture and 
Live Science, Department of Agricoltural Economics” 
 Allegati: lettera di Simon Commander a Richard Goodwin, c. 1 ms., con allegato 
curriculum, cc. 3 datt., e “position announcement”, c. 1 datt. 
 
II.a. 
"Bob" [Robert Solow] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Boston], [1962] ott. 25. - 
cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
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"Bob" [Robert Solow] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1966 
mar. 4. - cc. 2 datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
 
II.a. 
"Bob" [Robert Solow] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1983 
apr. 20. - cc. 2  datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
 
II.a. 
"Bob" [Robert Solow] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge Mass., 1986 
feb. 27. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
 
II.a. 
"Bob" [Robert Solow] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, Mass., 
[1993], mag. 9. - c. 1 datt. 
 

(((Firma e data attribuite vedere grafia di precedenti)));  
Carta intestata “Department of Economics, MIT” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Jessica [Spataro], Department of Economics, European University Institute, a 
[Richard] Goodwin. - San Domenico di Fiesole, FI, 1988 apr. 21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Springer-Verlag a Richard Goodwin. - Berlin, 1987 lug. 6. - c. 1 datt. 
 

Allegato: fotocopie di recensioni sul libro apparse in alcune riviste, cc. 6 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
Ritrovata all'interno del volume Nonlinear Models of Fluctuating Growth a cura di 

R.M.Goodwin, M.Kruger e A.Vercelli, Berlin, Springer-Verlag, 1984 (vedi I.1.c);  
 
II.a. 
Piero Sraffa a [Richard] Goodwin. - Cambridge, 1971 mag. 6. - c. 1 ms. 
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II.a 
Piero Sraffa a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1973 mag. 2. - c. 1 ms. 
 
II.a. 
 [Wolfgang Stolper] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Ann Arbor, 1985 ott. 30, cc. 
3 datt., con busta 
 

((((ettera non firmata vedere se stessa grafia della successiva)))9;  
Carta intestata “Department of Economics, University of Michigan” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Wolfgang [Stolper] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Ann Arbor, 1986 feb. 24. - 2 
cc. datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Michigan” 
Sulla busta alcune note ms. di Richard Goodwin 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Wolfgang [Stolper] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Ann Arbor, 1986 mag. 1. - 
cc. 2 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Michigan” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
Wolfgang Stolper e M[?] a [Richard Goodwin]. – Ann Arbor, 1986 dic. 19. – c. 
1 ms., con busta 
 
 Biglietto pieghevole illustrato 
 
 
II.a. 
Wolfgang [Stolper] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Ann Arbor, 1987 feb. 20. - 
c. 1 ms., con busta 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Michigan” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
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II.a. 
Wolfgang [Stolper] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Kiel, 1987 apr. 28. - c. 
1 datt. 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
"Dick" [Richard Stone] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1986 apr. 
28. - c. 1 datt. 
 
II.a. 
Richard Swedberg a Richard Goodwin. - Cambridge Mass., 1988 feb. 6. - c. 1 
datt., con busta 
 

Carta intestata “Department of Sociology, Harvard University” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a 
Paul [Sweezy] a "Dick" [Richard Goodwin]. - New York, 1984 mag. 27. - cc. 5 
ms., con busta 
 

…. Firma attribuita …… 
La lettera si trovava all'interno del volume The Economic Law of Motion of Modern 

Society, a cura di  H.J. WAGENER e J.W. DRUKKER, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986 (vedi I.1.c); nel libro vi è il saggio The MKS System: the Functioning 
and Evolution of Capitalism di Richard Goodwin, il quale sulla busta della lettera di Sweezy 
ha annotato a mano "Relevant to the MKS paper".  [[[se la lascio qui, dire dove è citato 
saggio goodwin che conteneva questa lettera. Controllare se nel volume c’è anche un 
saggio di sweezy]]]  
 
II.a. 
Andrea Szego, Amit Bhaduri e Donald Harris a [Richard] Goodwin. – luogo? 
1986 mag. 12. - cc. 4 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
G[ualtiero] Tamburini a Richard Goodwin. - Bologna, 1985 feb. 12. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata “Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
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II.a. 
Ferdinando Targetti a [Richard] Goodwin. - Milano, 1976 [ago.] 21. - cc. 2 ms. 
 

Nella data il mese è illeggibile. Il mese è stato pertanto attribuito in base al 
contenuto della lettera, nella quale si fa riferimento alla morte di M. H. Dobb (17 agosto 
1976) avvenuta qualche giorno prima. 
 
II.a. 
Ferdinando Targetti a [Richard] Goodwin. - Milano, 1977 feb. 20. - c. 1 ms., 
con busta 
 
II.a. 
Ferdinando e Bogna [Targetti] a Richard [Goodwin],. - Milano, 1985 feb. 16. - 
c. 1 ms., con busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Ferdinando e Bogna [Targetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Milano, 1985 apr. 
5. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Ferdinando [Targetti] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Milano, 1985 apr. 30. - c. 
1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Björn Thalberg a [Richard] Goodwin. - Lund, 1975 dic. 17. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata “Lund University” 
 
II.a. 
Björn Thalberg a Richard Goodwin. - Lund, 1979 mar. 28. - cc. 4 datt. 
 

Carta intestata “Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet” 
Allegato: "Call for papers", c. 1 datt. 

 
II.a. 
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Björn Thalberg a [Richard] Goodwin. - Lund, 1982 nov. 12. - cc. 3 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, University of Lund” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 

II.a. 
Jan Tinbergen a [Richard] Goodwin. - The Hague, 1990 ott. 30. - c. 1 ms., con 
busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 
 
II.a. 
J[an] Tinbergen a [Richard] Goodwin. - The Hague, 1991 gen. 14. - c. 1 
ms., con busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Mario Tonveronachi a Richard [Goodwin]. - Siena, 1985 feb. 14. - c. 1 ms. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Rolf Tschernig a [Richard] Goodwin. - München, 1986 ott. 24 - c. 1 datt., con 
busta 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
Rolf Tschernig a [Richard] Goodwin. - München, 1986 dic. 17. - c. 1 ms., con 
busta 
 

Nota ms. aggiunta di Richard Goodwin sulla busta 
Allegato: invito a un seminario presso l'Università di Monaco, c. 1 datt. 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
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Ralph Turvey a [Richard] Goodwin. - London, 1951 mag. 16. - cc. 5 ms., con 
busta 
 

Allegato: appunti e calcoli di Richard Goodwin, c. 1 ms. 
 
II.a. 
Arnold Tustin a [Richard] Goodwin. - Birmingham, 1953 giu. 19. - c. 1 datt., 
con busta  
 

Correzioni ms. di Tustin  
 
II.a. 
Tibor Vasko a [Richard] Goodwin. - Laxemburg, 1984 lug. 30. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “International Institute for Applied Systems Analysis” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 
II.a. 
Tibor Vasko, International Institute for Applied Systems Analysis, a [Richard] 
Goodwin. - Laxenburg, 1984 nov. 8. - c. 1 datt., con busta 
 

Carta intestata 
Allegato: Call for papers per la Conferenza Internazionale su "Long-term 

Fluctuations in Economic Grothw: Their Causes and Consequences", Weimar, 10-15 
June 1985, c. 1 datt. 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin. 

 
II.a. 
 [K.] Velup[illai] a [Richard] Goodwin. - Firenze, 1983 gen. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Department of Economics, European University Institute” 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin. 
 

II.a. 
[K.] Velup[illai] a [Richard Goodwin]. - Firenze, 1985 gen. 17. - c. 1 ms 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
 [Kumaraswamy] Vela [Velupillai] a [Richard Goodwin]. – Florence, 1984 mar. 
18. – cc. 8 datt. 
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 Lettera in doppia copia: la prima originale, con p.s. e firma ms.; la seconda, 
firmata, ma in fotocopia, priva del p.s. 
 Carta intestata “European University Institute, The Department of Economics” 
 
II.a.  
[Kumaraswamy] Vela [Velupillai] a [Richard Goodwin]. – [Höganäs], 1986 dic. 
6. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a.  
[Kumaraswamy] Vela [Velupillai] a [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1987 feb. 24. – 
c. 1 ms. 
 
 Biglietto ill. 
 
II.a. 
[Kumaraswamy] Vela [Velupillai] a [Richard Goodwin]. – Höganäs, 1987 nov. 
25. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Werner Voss a [Richard Goodwin]. - Bremen, 1986 gen. 8. - c. 1 datt. 

 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
H.-J. Wagener a [Richard] Goodwin. - Groningen, 1984 feb. 9. - c. 1 datt 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 
 
II.a. 
H.-J. Wagener a [Richard Goodwin]. - Groningen, 1986 feb. 20. - c. 1 datt. 
 
 La lettera si ritrovata all'interno del volume The Economic Law of Motion of Modern 
Society, a cura di H.-J.Wagener e J.W.Drukker, Cambridge, Cambridge University Press, 
1986 (vedi I.1.c). 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
II.a. 
Dick Way a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1985 mag. 19. – c. 1 ms., c. 1 a stampa 
 
 Allegato: biglietto pieghevole illustrato 
 



 119 

II.a 
Dick Way a [Richard] Goodwin. – [Wassenaar], 1986 mag. 27. – c. 1 ms. 
 
 Carta intestate “NIAS, Netherlands Institute for Advance Study in the 
Humanities and Social Sciences” 
 
II.a. 
Donald [Wheller] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Seguim, Washington, 1951 
set. 4. - c. 1, ms., con busta 
 

Biglietto  
 
II.a. 
Don[ald] [Wheeler] a Dick [Richard Goodwin]. - Bainbridge Island, 1982 set. 9. 
– cc. 4 ms., con busta 
 
II.a. 
Don[ald]  [Wheeler] a Dick [Richard Goodwin] e Jackie [Jacqueline Winmalen]. 
– Bainbridge Island, 1984 gen. 13. – c. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Don[ald]  [Wheeler] a Dick [Richard Goodwin]. - Bainbridge Island, 1984 mar. 
3. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a 
[Donald]  [Wheeler] a Jachie [Jacqueline Winmalen]. - Bainbridge Island, 1988, 
gen. 14. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Frans van Widen a [Richard] Goodwin. - Amsterdam, 1987 gen. 26. - c. 1 datt. 
 

Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 
Goodwin 

 
65. John Williams a Richard [Goodwin]. - New York, 1951 lug. 27. - c. 1 datt. 
 
II.a. 
John Williams a Richard [Goodwin]. - [New York], 1952 lug. 14. - c. 1 datt., 
con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1982 
nov. 10. – c. 1 ms. 
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II.a.Jacquie [Jacqueline Winmalen] a Eng [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1982 nov. 
12. – cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1982 
nov. 17. – cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1983 
gen. 15. – cc. 2 ms. 
 
II.a.Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – 
Washington, 1983 feb. 16, c. 1 ms. 
 
 Aereogramma 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [s.l. 
Kinsgwood], 1983 mar. 7. – cc. 2, con busta 
 
II.a 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1983 
apr. 10. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [s.l], 1983 
mag. 3. – c. 1 ms. 
  

Sul retro lettera di Zelda Nolte a Dick [Richard Goodwin], Cambridge, 1983 apr. 
20 
[Catalogarla in aleph] 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 
[1983] mag. 30. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [Essex], 
1984 gen. 14. –cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [Essex], 
1984 gen. 26. – cc. 2 ms. 
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II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [Essex], 
1984 mar. 10. – cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [Essex], 
1984 mar. 27. - cc. 3 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – [Essex], 
1984 apr. 6. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
J. [Jacqueline Winmalen] a Goodwin [Richard Goodwin]. – Saffron Walden, 
1984 apr. 13. - busta ms. priva di lettera 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 
[1984] nov. 5. - cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 
[1984] nov. 16. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
feb. 4. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
feb. 9. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
feb. 12. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
mar. 5. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
mag. 5. – cc. 2 ms. 



 122 

 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1985 
dic. 20. – cc. 2 ms, co n busta 
 
 La data di spedizione sulla busta è il 6 gen. 1986 
 Allegato: biglietto ill., a due ante, di Veley […….]  a [Richard] Goodwin, [s.l.], 
1985 dic. 31 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
gen. 28. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
feb. 12, cc. 2 ms., con busta 
 
 La prima parte della lettera è scritta su un foglio di carta intestata con una stampa 
“From a series of 18th and 19th century letterheading, invoices, receipts and rade cards 
in the collection of the Victoria and Albert Museum, London” 
 
II.a. 
J. [Jacqueline Winmalen] a Goodwin[Richard Goodwin]. – Saffron Walden, 
1986 feb. 13. - busta ms. priva di lettera 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1986 feb. 21, c. 1 
ms. 
  
 Il testo della lettera è scritto sulla missiva di [Richard Schlatter] a …..   
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
apr. 25. – cc. 3 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
mag. 6. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
mag. 21. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
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Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Shanibag, 
Ahmedabad, India, 1987 feb. 12, cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1986 
nov. 11. – c. 1 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1987 
apr. 28. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Shanibag, 
Ahmedabad, India, 1987 nov. 16. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Neshanie 
Station, N.J., 1988 gen. 23. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Neshanie 
Station, N.J., 1988 feb. 5. – cc. 3 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1988 
apr. 22. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 1988 
mag. 31. – cc. 2 ms., con busta 
 
II.a 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
gen. 4. – cc. 3 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
feb. 17. – cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
feb. 27. – c. 1 ms., con busta 
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II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
mar. 13. – cc. 2 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
set. 26. – cc. 3 ms. 
 
II.a. 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
apr. 11. – c. 1 ms., con busta 
 
II.a.Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, 
[s.a.] [s.m.] 11. – cc. 2 ms. 
 
II.a 
Jacquie[Jacqueline Winmalen] a Dearest Eng [Richard Goodwin]. – Essex, [s.a.] 
[s.m.] 11. – c. 1 ms. 
 
II.a. 
 G.D.N. Worswick a [Richard] Goodwin. - Oxford, 1952 mag. 31. - c. 1 datt., 
con busta 
 

Firma illeggibile attribuita a G.D.N. Worswick 
Carta intestata “Institute of Statistics, University of Oxford”  

 
II.a. 
G.D.N] Worswick a [Richard] Goodwin. - Oxford, 1952 giu. 10. - c. 1 datt. 

 
Firma illeggibile attribuita a G.D.N. Worswick 
Carta intestata “Institute of Statistics, University of Oxford”  

 
II.a. 
Stefano [Zamagni] a Richard [Goodwin]. - Bologna, 1988 mag. 20 . - c. 1 datt. 
 

Carta intestata “Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna” 
Copia carbone inviata da Stefano Zamagni a Lionel MacKenzie 
Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di 

Goodwin 
 
II.a. 
 [Firma illeg.] a Dick [Richard Goodwin]. – [New York], 1984 gen. 5. – c. 1 ms. 
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 Foglio di carta intestata con una stampa “From a series of 18th and 19th century 
letterheading, invoices, receipts and rade cards in the collection of the Victoria and 
Albert Museum, London” 
 
II.a. 
[Firma illeg.] a Dick [Richard] Goodwin. – London, 1985 feb. – c. 1 ms., con 
busta 
 
II.a. 
[Firma illeg.] a Dick [Richard] Goodwin. – London, 1988 mar. 24. – c. 1 ms., 
con busta 
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III 

 
 
 
 

Documentazione varia 
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III.a                      1936-1992 
Carte e documenti personali 

 
III.a/1 
Rubrica telefonica, indirizzi, appunti promemoria e note sparse, cc. 46 ms., 
c. 1 datt., c. 1 a stampa 
  

Contiene una piccola rubrica di indirizzi e numeri telefonici, biglietti, 
appunti promemoria, indirizzi su foglietti volanti. Le prime due piccole 
carte sono state attribuite, dal primo ordinatore del fondo, al periodo di 
Cambridge, ed è stato  anche annotato che probabilmente costituiscono 
due promemoria per chiamare a telefono R. Kahn e Mr. Chen. 

La c. 7 non è autografa di Goodwin.  
 
 
III.a/2  
Depliant e programmi di tavole rotonde e convegni 
 

Contiene:  
programma della giornata di lavoro sui problemi della dinamica economica 
e dei mutamenti strutturali, promossa dalla Biblioteca Walter Bigiavi e dalla 
Facoltà di Economia e Commercio di Bologna, tenutasi il 19 ottobre 1982; 
 
comunicato stampa circa il programma del ciclo di conferenze su 
“Katastrofè. Teoria delle catastrofi e modelli catastrofistici”, promosso dalla 
Biblioteca Civica Gambalunga del Comune di Rimini, in data 17 feb. 1983, 
c. 1 datt.; 
 
lettera circolare e programma del simposio "Conjoncture, Phases de 
retournement et gestion", Amsterdam, 1984 nov., cc. 4, datt.;  
 
il programma del “International Whitsum Meeting on Self-organization and 
Dissipative Structures” promosso dall’International Study Group on Self- 
organization, tenutosi a Cumberland Lodge, Windsor Great Park, England, 
il 21-21 maggio 1985; 
 
Call for Papers per la conferenza su "Long-Term Fluctuations in Economic 
Growth - Its Causes and Consequences", Weimar, 10-15 giugno, 1985, c. 1 
datt.; 
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un invito a una tavola rotonda su "The Notion of Equilibrium in the 
Keynesian Theory", cui ha partecipato anche Goodwin, Perugia, 13-14 mar. 
1987, c. 1;  
 
programma del convegno in onore di Paolo Sylos Labini “Mercati e 
istituzioni nello sviluppo economico”, Roma, Università degli studi “La 
Sapienza”, 29-30 ottobre 1990. 
 

 
III.a/3 
Carte sparse 
 

Contine: una proposta, o una bozza, di piano di studi del “Corso in 
economia matematica e econometria” della Facoltà di Scienze economiche 
e Bancarie dell'Università di Siena, cc. 2 datt., con notazioni ms.; appunti di 
studio, cc. 2 datt., con notazioni ms. 
 
 
III.a/4 
Documentazione di natura finanziaria e contabile 
 

III.a/4/a 
Ricevuta di ristorante e mandato consegna di acquisto di legna, cc. 2 ms. 
 
III.a/4/b 
Fatture e rendiconti di ditte di spedizioni, cc. 2 ms., cc. 13 datt. 

 
 
 
 
III.b    1936-1988 
Fotografie 
 

Contiene:  
 

III.b/1 
"Four American students from England visiting Italy, Easter, 1936", c. 1 
 

Fotocopia di una fotografia scattata da Richard Goodwin ad alcuni alcuni 
suoi colleghi  
 
 
III.b/2 
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1) Goodwin dietro un macchinario costruito da un neo-zelandese;  far 
vedere a Massimo e serena 
 
 
III.b/3 
Festeggiamenti per il settantacinquesimo compleanno di Richard Goodwin, 
svoltisi a Siena il 25 marzo 1988. Cinquantaquattro sono le fotografie a 
colori (formato 20x30) relative alla cerimonia che ha avuto luogo nell’Aula 
Magna Storica del Palazzo del Rettorato, e sei quelle (formato 10x15,3) che 
riprendono momenti del successivo rinfresco. 
 

Nelle singole foto sono in particolare ritratti e individuabili:   
 

1) Richarrd Goodwin; 
 

2 Richarrd Goodwin;  
 

3 Siro Bombardini, W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di 
Goodwin), Mario Nuti, Alessandro Vercelli, Carlo Zappia, Mario Nuti, 
Guido Candela;  

 

4 Richard Goodwin e Luigi Berlinguer, Rettore di Siena;  
 

5 Richard Goodwin e Luigi Berlinguer Rettore di Siena;  
 

6 Richard Goodwin, Bruno Miconi, Mario Amendola, Lionello Punzo,  
Marcello De Cecco, Enrico Zaghini, Carlo Zappia;  

 

7 Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard  Goodwin,  Mario 
Amendola, Giovanni Dosi, Alessandro Vercelli;  

 

8 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard 
Goodwin, Mario Amendola, Carlo Zappia, Guido Candela, Sergio 
Cesarotto;  

 

9 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard 
Goodwin, Mario Amendola, Carlo Zappia, Guido Candela;  

 

10 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard 
Goodwin, Carlo Zappia, Sergio Cesarotto;  

 

11 Daniele Checchi, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), 
SiroLombardini, Richard Goodwin, Alessandro Vercelli, Mario 
Tonveronachi, Roberto Valcamonici, Enrico Zaghini, Simonetta Botarelli, 
Giancarlo Tucci, M. L. Ruiz, Giovanni Dosi, Giacomo Becattini, Pier Mario 
Pacini, Marcello De Cecco, Guido Candela;  
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W. Leontief, Richard Goodwin, Jacqueline Wynmalen (moglie di 
Goodwin), Mario Amendola, Lionello Punzo, Enrico Zaghini, Gianni Dosi, 
Alessandro Vercelli, Pier Mari Pacini, Vittorio Emanuele Ferrante, Giulio 
Pavanelli;  

 

W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard 
Goodwin, Mario Amendola, Lionello Punzo, Marcello De Cecco, Vittorio 
Valli, Daniele Checchi, Gianrocco Tucci, Giovanni Dosi, Serena Sordi, Pier 
Mario Pacini, Carlo Zappia;  

 

W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard 
Goodwin, Mario Amendola, Mario Nuti, Alessandro Vercelli, Serena Sordi, 
Vittorio Emanuele Ferrante, Pier Mario Pacini, Giulio Ravanelli, Sergio 
Cesarotto, Carlo Zappia, Guido Candela;  

 

On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo 
italiano;  

 

On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo 
italiano con Axel Leinjohnfvud;  

 

W. Leontief, , On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del 
governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson, Michio Morishima;  

 

W. Leontief, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del 
governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson;  

 

On.A Battaglia, Ministro dell'industria e del commercio del governo italiano 
con A. Leinjohnfvud, Paul Samuelson , Michio Morishima;  

 

Axel Leinjohnfvud;  
 

Axel Leinjohnfvud;  
 

Axel Leinjohnfvud e Luigi Berlinguer;  
 

l'On. A. Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo 
italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson; 

 

W. Leontief, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del 
governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson, Michio Morishima;  

 

W. Leontief;  
 

W. Leontief e L uigi Berlinguer;  
 

Bruno Miconi, W. Leontief,  Luigi Berlinguer,  Giancarlo Rolla;  
 

Bruno Miconi;  
 

Bruno Miconi e Luigi Berlinguer;  
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Michio Morishima; 
 

Michio Morishima;  
 

Bruno Miconi, Michio Morishima, Luigi Berlinguer e Giovanni Rolla;  
 

Lionello Punzo; 
 

Bruno Miconi, Lionello Punzo, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
 

Giancarlo Rolla; 
 

Bruno Miconi, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
 

Paul Samuelson;  
 

Paul Samuelson;  
 

Paul Samuelson;  
 

Paul Samuelson;  
 

Bruno Miconi, Paul Samuelson, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
 

Paul Samuelson e Luigi Berlinguer;  
 

Kumaraswamy Vela Velupillai;  
 

Berlinguer Velupillai,  Paul Samuelson, Axel Leinjohnfvud;  
 

Bruno Miconi, Kumaraswamy Vela Velupillai, Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
 

Kumaraswamy Vela Velupillai e Bruno Miconi;  
 

On. A. Battaglia, Giancarlo Rolla, Luigi Berlinguer, Roberto Valcamonici;  
 

Luigi Berlinguer, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio 
del governo italiano, Giancarlo Rolla;  

 

Luigi Berlinguer, On. A. Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio 
del governo italiano;  

 

Michio Morishima, W. Leontief, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson,;  
 

Paul Samuelson, Giancarlo Gandolfo, Massimo Di Matteo,Carlo Casarosa, 
Michio Morishima; 

 

Luigi Berlinguer, Pietro Puccinelli, Flavio Caprini, Maurizio Pompella, 
Antonio Sclavi, Francesco Filippi, Giancarlo Gandolfo, Maia Laura Ruiz, 
Kumaraswamy Vela Velupillai, Vittorio Valli, Yoko Morishima (moglie di 
Michio Morishima);  

 

Bruno Miconi, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
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Bruno Miconi, Axel Leinjohnfvud Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;  
 

W. Leontief, Richard Goodwin, Jacqueline Wynmalen (moglie di 
Goodwin);  

 

Richard Goodwin e Paul Samuelson;  
 

Richard Goodwin e Paul Samuelson, Yoko Morishima (moglie di Michio 
Morishima), Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin);  

 

Richard Goodwin e Paul Samuelson;  
 

Richard Goodwin;  
 

Richard Goodwin e Paul Samuelson;  
 
 

III.c 
Carte sparse 
  
 Contiene: 
due piccole buste prive di biglietto al loro interno, indirizzate a Goodwin; 
 
lettera di Alden Whitman a Bob,[s.l.], 1983 dic. 28, c. 1 datt.; 
 
bozza di abstract di Richard Goodwin probabilmente da inviare,  inviato, a Ann 
Newton, in risposta a una lettera di Newton del 20 gen. 1984. 
 
 
III.d  primi anni ’40-1977 
Scritti sull’ambiente culturale e politico frequentato da Richard Goodwin 
a Harvard ngli anni ‘30 
 
 Contiene: 
J[osef] L. S[illeg.], “Harvard, 1937-194” , cc. 14 datt. num., senza data 
Richard Schlatter, “ On not being a communist at Harvard” , cc. 16 datt. num., 
ago. 1977.  
 
 
III.e  1989-1990                                                                                                                    
Saggi dattiloscritti e a stampa di studiosi vari trovati fra le carte di lavoro 
 

Molti degli scritti presenti nel fascicolo facevano parte dei documenti 
acquisii all'archivio dopo la morte di Goodwin.  

I saggi sono stati ordinati alfabeticamente per autore.   
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In particolare contiene: 
 
R. ABRAHM, E. MARSDEN, Foundation of Mechanics, [Reading], The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978, pp. 509-615 (esemplare in 
fotocopia). 
 
P. CHEN, K. W. WEN, Z. ZHANG, Complex Spectral Analysis of Economic 
Dynamics and Correlation Resonances in Market Behaviour, Working paper 92-09-02, 
IC Institute, The University of Texas at Austin, pp. 1-18, (primo allegato della 
lettera di Chen a Goodwin descritta in III.c.1.) ;  
 
P. CHEN, K. W. WEN, Z. ZHANG, Evolving Multi-Hamped Distributions and 
Switching Business Modes - Empirical Observations of Disequilibrium Behaviour, Working 
paper 92-09-03, IC Institute, The University of Texas at Austin, pp. 1-16, 
(secondo allegato della lettera di Chen a Goodwin descritta in III.c.1.) ;  
 
P. CHEN, K. W. WEN, Multi-Regime Expectations and Complexity of Soft-Bouncing 
Oscillator: A Delayed Response Model of Business Cycle, Working paper 92-10-03, IC 
Institute, The University of Texas at Austin, pp. 1-18, (terzo allegato della 
lettera di Chen a Goodwin descritta in III.c.1.) ;  
 
P. CHEN, K. W. WEN, J. S. TURNER, Bifurcation and Chaos in a Lienard 
Equation with Two Delays, Working paper 92-10-04, IC Institute, The University 
of Texas at Austin, pp.1-16, (quarto allegato della lettera di Chen a Goodwin 
descritta in III.c.1.) ;  
  
P. CHEN, K. W. WEN, Z. ZHANG, Bifurcation and Chaos in Soft-Bouncing 
Oscillator, Working paper 92-10-05, IC Institute, The University of Texas at 
Austin, pp.1-14, (quinto allegato della lettera di Chen a Goodwin descritta in 
III.c.1.) ;  
 
G. GANDOLFO, P. C. PADOAN, The Italian continuous time model. Theory and 
empirical results, estratto da «Economic Modelling», april 1990, pp. 91-132, con 
una nota di commento di Richard Goodwin,  c. 1 ms. 
 
M. LANDESMANN, R. GOODWIN, Productivity Growth, Structural Change and 
Macroeconomic Stability, di M.Landesmann e R.Goodwin, 40 cc. numerate 
[successivo al 1993], (una copia del saggio è collocato in I.5.a/14); 
 
M. LANDESMANN, Structural Theories of the Business Cycle,  cc. 22 datt. 
(esemplare in fotocopia);;  
 
M. LANDESMANN, Disaggregated models of the Business Cycle,  cc. 20 datt.;  



 134 

 
«(…) ‘innovative potential’ from..», cc. 9 datt. [probabilmente fa parte di un 
testo di M. Landesmann, dato che è stato trovato tra il precedente saggio e 
quello qui di seguito descritti. I fogli, spillati, sono mancanti della prima pagina, 
di cui è rimasto soltanto un minuscolo frammento sotto il punto metallico che 
li tiene uniti]   
 
M. LANDESMANN, Conceptions of technology and the Production Process, pp.281-
310; 
 
M. LANDESMANN, R. SCAZZIERI, Specification of Structure and Economic 
Dynamics, pp. 95-121;  
 
M. LANDESMANN,  Where do we go from here? 1.Technical change and dynamics, 
estratto da «Cambridge Journal of Economics», 1988, 12, pp.169-177; 
 
J. MEADE, The EMU and the Control of Inflation, estratto da «Oxford Review of 
Economic Policy», vol.6, 4, pp. 100-107; 
 
W. J. BAUMOL, J. BENHABIB, Chaos: Significance, Mechanism and Economic 
Applications, estratto da «Journal of Economic Perspectives», vol. 3, n.1, Winter 
1989, pp. 77-105.  
 
J. A. WEISSMHAR, Policy Perspectives of Evolutionary Economic Theory, cc. 12 datt. 
num.;  
 
P. SODERBAUM, Neoclassical and Institutional Approaches to Public and Private 
Environmental Policy, 1990, ago-set.,  cc. 11 datt. num.; 
 
J. P. Jr. WELINGTON DE MELO, Geometric Theory of Dynamical Systems, New 
York, Springer-Verlag, 1982, pp. 1-39 (esemplare in fotocopia);  
 
«Journal of the International Input-Output Association», 1991, 3, 4, pp. 345-
432. 
  
Senza titolo, fotocopie di un manuale per calcolatore, cc. 76 datt. non num, in 
fotocopia. 
 
 

III.e.1 
Ping Chen a [Richard] Goodwin. – [Austin], 1992 dic. 10, c. 1 datt. 
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Alla lettera sono allegati i cinque saggi datt. descritti in III.c, di cui Ping 
Chen è autore 

 
 
III.f                                                           1988-1993 
Libri della biblioteca personale di Goodwin 

 
Contiene:  

Civiltà degli Egizi. Le Credenze Religiose, a cura di A. M. DONADONI ROVERI, 
Museo Egizio di Torino, Milano, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1988; 
 
S. DONADONI, S. CURTO, A. M. DONADONI ROVERI, L'Egitto dal mito 
all'egittologia, Milano, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1990,  
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Cenni Storici, Siena, [s.d.];  
 
C. CAPOTONDI, Forme nel Verde, 1993, San Quirico d'Orcia (SI), Cooperativa 
Editoriale Donchischiotte;  
 
Appennino Settentrionale, Firenze, Edizioni Multigraphic, [s.d.];  
 
Cercar Funghi, Milano, Compagnia per le Attività Redazionali e Promozionali, 
[s.d.] con una dedica sulla prima pagina "To Richard with a lots of love" firmato 
Patrizia e Marco;  
 
Tuttofunghi, Milano, Editrice E.R.P.I, [s.d.]. 
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IV 
 

 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

La serie raccoglie le pubblicazioni di Richard Goodwin che vanno 
dal 1932 al 1993, e si suddivide in tre fascicoli. I.1.a Articoli giovanili da 
periodici contiene principalmente gli scritti giovanili di Richard Goodwin 
apparsi su alcuni periodici studenteschi dell'Università di Harvard; I.1.b 
Estratti da riviste e volumi colletanei contiene gli articoli di natura scientifica 
pubblicati su riviste internazionali di economia e volumi collettanei; I.1.c 
Libri contiene volumi di cui Richard Goodwin è autore o coautore.  

La serie conta sia gli scritti che erano editi al momento dell’iniziale 
ordinamento dell'archivio da parte del primo ordinatore, sia quelli 
aggregati successivamente, fino al momento dell’attuale nuovo 
ordinamento. 
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IV.a  1947-1993 
Libri                                                                                                                   
 
 

Il fascicolo contiene volumi di economia di cui Richard Goodwin è autore, 
curatore, o al cui interno sono contenuti suoi saggi. La maggior parte degli 
scritti sono in lingua inglese, ma ce ne sono anche in giapponese, spagnolo, 
francese e italiano. 
In particolare contiene:  

 
The New Economics-Keynes Influence on Theory and Public Policy, a cura 
di S. E. HARRIS, New York, Alfred A.Knopf, 1947, alle pp. 482-499: R. M. 
GOODWIN, The Multiplier, (sulla pagina 496 è incollato un foglietto di 
appunti contenente equazioni scritto da Richard Goodwin; più avanti 
foglietto volante con note bibliografiche manoscritte);  

 
Income, Employment and Public Polic. Essays in honor of Alvin H.Hansen, 
New York, Norton, 1948; alle pp. 108-132: R. M. GOODWIN, Secular and 
Cyclical Aspects of the Multiplier and the Accelerator;  

 
Transaction Matrices for the Indian Union 1950-51, RESEARCH UNIT ON 
INTER-INDUSTRY RELATIONS sotto la direzione di T. CHOUDHURI, 
R. M. GOODWIN, Calcutta, Indian statistical institute, 1955 

 
Lecturas sobre la teoria economica del desarrollo, a cura di L. A. ROJO 
DUQUE, Madrid, Gredos, 1966;  alle pp. 91-110: R. GOODWIN Un 
modelo de crecimiento ciclico;  

 
R. M. GOODWIN, Elementary Economics from the Higher Standpoint, 
traduzione giapponese, s.l., McGraw-Hill, 1978; 

 
R. M. GOODWIN, Lectures on Economic Theory. Dispense per il Corso di 
Economia Politica II, Siena, Università di Siena, 1981;  

 
Intervista a un economista: Richard M. Goodwin. Con la bibliografia degli 
scritti, a cura di M. PALAZZIi, Bologna, CLUEB, 1982 (contiene una 
bibliografia aggiornata al 1989, c. 1 dattiloscritta) ;  

 
R. M. GOODWIN, K. VELUPILLAI, Economic Systems and their 
Regulation, Florence, European University Institute, 1982 

 
Nonlinear Models of Fluctuating Growth. An International Symposium. 
Siena, Italy, March 24-27, 1983, a cura di R. M. GOODWIN, M. KRUGER, 
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A.VERCELLIi, Berlin, Springer, 1984; alle pp. 67-72: R. M. GOODWIN, 
Disaggregating Models of Fluctuating Growth; 

 
R. M. GOODWIN, Prelude to Reconstruction of Economic Theory. A 
Critique of Sraffa, Siena, Università di Siena, 1995 

 
The Economic Law of motion of Modern Society. A Marx-Keynes-
Schumpeter Centennial, a cura di H.-J. WAGENER, J. W. DRUKKERr, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1986; alle pp. 14-21 R. M. 
GOODWIN, The M-K-S System:The Functioning and Evolution of 
Capitalism;  

 
Macro-Dynamique et Disequilibres, a cura di J. P. FITOUSSI, P. A. MUET, 
Paris, Economica, 1987; alle pp. [11]-28: R. M. GOODWIN, The Use of 
Gradient Dynamics in Linear general Disequilibrium Theory; 

 
Keynesian Theory Planning Models and Quantitative Economic. Essays in 
memory of Vittorio Marrama, a cura di G. GANDOLFO, F. MARZANO, 
Milano, Giuffré, 1987, voll. 2; in vol. 1, Keynesian economics, growth and 
development, fiscal and policy issues, alle pp. [247]-253: R. M.  GOODWIN, 
The non-linear theory of the cycle revisited; 

 
R. M. GOODWIN, Essays in Linear Economic Structures, (traduzione 
giapponese), Tokyo, MacMillan, 1988. 
 Il volume costituisce l’allegato della lettera in esso contenuta, inviata da 
Yurji Aruka a R. Goodwin, Tokyo, 1988 apr. 3, cc. 2 dattiloscritte; carta 
intestata “The Instiutte of  Business Research, Chuo University, Tokio; 

 
Keynes and Public Policy after Fifty Years, a cura di O. F. HAMOUDA, J. N. 
SMITHIN, Aldershot, Elgar, 1988, voll. 2; in vol. 1, «Economics and Policy», 
alle pp. 141-156 R. M. GOODWIN, My life and times in the shadow of 
Keynes;  

 
R. GOODWIN, Chaotic economic dynamics, Florence, European University 
Institute, 1988 
 
Kalecki's Relevance Today, a cura di M.SEBASTIANI, London, Macmillan, 
1989; alle pp. 249-251: R. M. GOODWIN, Kalecki's Economic Dynamics: A 
Personal View;  
 
Le teorie economiche della produzione, a cura di S. ZAMAGNI, Bologna, Il 
Mulino, 1989; alle pp. 87-90: R. M. GOODWIN, Produzione e benessere;  
 
John Von Neumann and Modern Economics, M. DORE, S. 
CHAKRAVARTY, R. GOODWIN, Oxford, Clarendon, 1989; alle pp. 1-11: 
M. DORE, S. CHAKRAVARTY, R. M. GOODWIN, Introduction; alle pp. 
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125-140 R. M. GOODWIN, Swinging Along the Autostrada:Cyclical 
Fluctuations Along the Von Neumann Ray; (all'interno vi sono due account 
della casa editrice);  
 
Evolving Technology and Market Structure Studies in Schumpeterian 
Economics, a cura di A. HEERTJE, M. PERLMAN, Ann Arbor, University 
of Michingan Press, 1990; alle pp. 39-49: R. M. GOODWIN, Walras and 
Schumpeter: The Vision Reaffirmed;  
 
Rethinking Economics. Markets, Technology and Economic Evolution, a 
cura di G. M. HODGSON, E. SCREPANTI, Aldershot, Elgar, 1991; alle pp. 
138-152: R. GOODWIN, Economic Evolution, Chaotic Dynamics and the 
Marx-Keynes-Schumpeter System (all'interno account della casa editrice);  
 
Markets and Institutions in Economic Development, a cura di S. BIASCO, A. 
RONCAGLIA, M. SALVATI, New York, St. Martin Press, 1993; alle pp. 83-
85: R. M. GOODWIN, Schumpeter and Keynes. 
 
 

IV.b                                           1941-1991 
Estratti da libri e riviste 
 

Il fascicolo contiene 38 estratti, in misura prevalente da riviste ma anche 
da libri, di articoli di Richard Goodwin di natura scientifica. Gli scritti sono per 
la maggior parte in lingua inglese, ma ve n'è qualcuno anche in lingua italiana, 
francese, spagnola e portoghese. 

In particolare contiene:  
 
The Supply of Bank Money in England and Wales, 1920-1938, estratto da «Oxford 
Economic Papers», 1941, 5, pp.1-29;  
 
Keynesian and Other Interest Theories, estratto da «The Review of Economic 
Statistics», 1943, XXV, 1, pp. 6-12;  
 
Innovations and the Irregularity of Economic Cycles, estratto da «The Review of 
Economics Statistics», 1946, XXVIII, 2, pp. 95-104 (due esemplari);  
 
Dynamical Coupling with Especial Reference to Markets Having Production Lags, estratto 
da «Econometrica», 1947, 15, 3, pp. 181-204 (due esemplari);  
 
The Multiplier as Matrix, estratto da «Economic Journal», 1949, LIX, 236, pp. 
537-555 (due esemplari); 
 
A Non-Linear Theory of the Cycle, estratto da «The Review of Economics and 
Statistics», 1950, XXXII, 4, pp. 316-320;  
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The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles, estratto da 
«Econometrica», 1951, 19, 1,  pp. 1-17;  
 
Static and Dynamic Linear General Equilibrium, estratto da Input-Output Relations. 
Proceedings of a Conference on Inter-Industrial Relations, Driebergen, 1950, a cura di 
NETHERLAND ECONOMIC INSTITUT, Leyde, H.E. Stenfert Kroese, 
1953, pp. 54-98, (due esemplari);  
 
Le probleme de la tendence et du cycle, estratto da «Economie appliquée», 1954, VII, 
pp.21-32;  
 
Planning: The Task Ahead, in «The Economic Weekly» 1955, VII, pp. 687-688; 
[[ora è in IV.c]]]] 
 
Planification du Développement Economique, estratto da Les modèle dynamique en 
économétrie. Pais 23-28 mai 1955, CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Paris, En vente au Service de publications 
du C.N.R.S., 1956, pp.93-108, (due esemplari, uno a stampa e uno in 
fotocopia.);  
 
Crecimiento optimo no equilibrado, estratto da «El Trimestre Economico», 1959,  
XXVI, 1, pp. 65-72;  
 
Stabilizing the exchange rate, estratto da «The Review of Economics and Statistics», 
1964, XLVI, 2, pp. 160-162 (due esemplari);  
 
A Note on Optimal Accumulation with Infinite Horizon and no Technical Progress, 
estratto da «Econometric Annual of Indian Economic Journal», 1965, XIII, 3, 
pp. 445-448;  
 
A Growth Cycle, estratto da  Socialism, Capitalism and Economic Growth. Essays 
presented to Maurice Dobb , a cura di C.H.FEINSTEIN, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1967, pp. 54-58, (due esemplari);  
 
The Use of Normalised General Coordinates in Economic Analysis, estratto da Economic 
Theory and Planning: Essays in Honour of A.K.Dasgupta, a cura di A. MITRA, 
Calcutta, Oxford University Press, 1974, pp. 26-38, (due esemplari);  
 
La teoria economica lineare nell’analisi dinamica della produzione, del valore e della 
distribuzione”, estratto da «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 1974, VIII, 
pp. 241-277, (due esemplari);  
 
Use of Normalized General Coordinates in Linear Value and Distribution Theory, 
estratto da Advances in Input-output analisis. Proceedings of sixth International Conference 
on Input-Output Techniques, Vienna, April 22-26, 1974, a cura di K.POLESKE, 
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J.SKOLKA, Cambridge Mass., Ballinger, 1976, pp. 581-602 (versione 
pubblicata del datt. di cui al n. 16 dell’elenco);  
 
Comment on Incomes Policy and Alguns indicadores de desigualdades na distribução do 
rendimento em Portugal nos últimos anos, estratto da Conferência International sobre 
Economia Portuguesa, 11 a 13 de outubro de 1976, Lisboa, [s.n.], 1997, pp. 511-514, 
(due esemplari);  
 
Wicksell and the Malthusian Catastrophe, estratto da «Scandinavian Journal of 
Economics», 1978, 80, pp. 190-198;  
 
Multiplicadores de produção em escala mundial, in «Praxis», 1979, 4, pp. 1-8a;  
 
L’applicazione del moltiplicatore matriciale ai problemi dei pagamenti internazionali, 
estratto da «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 1979, XIII, pp. 43-74, (due 
esemplari);   
 
Catastrophe Theory, Structural Stability, Qualitative Dynamics, estratto da «Greek 
Economic Review», 1980, 2, 1, pp. 1-11, (due esemplari);  
 
World Trade Multipliers, estratto da «Journal of Post-Keynesian Economics», 
1980, II, 3, pp. 319-344, (due esemplari);  
 
Prefazione estratto da «Economic Notes», [1981], [11], [3], cc.2,  (bozze di 
stampa); 
 
Foreword, estratto da «Economic Notes», 1982, 11, 3, cc. 2;   
 
A Note on Wages, Profits and Fluctuating Growth Rates, estratto da «Cambridge 
Journal of Economics», 1983, 7, pp. 305-309;  
 
Schumpeter: the Man I Knew, estratto da «Ricerche Economiche»,1983, XXXVII, 
4, pp. 600-613;  
 
Marx/Schumpeter and the Morphogenesis of Capitalist Economies, estratto da 
«Quaderni di storia dell’economia politica. Rivista quadrimestrale», 1984, pp. 5-
7;  
 
A Personal Perspective on Mathematical Economics, estratto da «Banca Nazionale del 
Lavoro Quarterly Review», 1985, 152, pp. 3-13, (due esemplari);  
 
Il ruolo della matematica nelle scienze economiche, Siena, Università degli Studi di 
Siena, 1985, pp. 1-8;  
 
Economia matematica: una visione personale, estratto da «Moneta e Credito. Rivista 
trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro», 1985, 151, pp. 251-262;  
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The Economy as an Evolutionary Pulsator, estratto da «Journal of Economic 
Behavior and Organization», 1986, 7, pp. 341-349, (due esemplari);  
 
Swinging along the turnpike with von Neumann and Sraffa, estratto da «Cambridge 
Journal of Economics», 1986, 10, pp. 203-210, (due esemplari);  
 
The Nonlinear Theory of the Cycle Revisited, estratto da Keynesian Theory Planning 
Models and Quantitative Economics. Essay in memory of Vittoria Marrama a cura di 
G.GANDOLFO - F.MARZANO, Milano, Giuffré, 1987, 1, pp. 247-253, (due 
esemplari);  
 
Towards a Theory of Long Waves, [s.l., s.d.], (esemplare dattiloscritto in fotocopia). 

Il saggio, nella identica forma grafica in cui si presenta, solamente ridotto 
nel formato, è contenuto in Technological and social factors in long term fluctuations. 
Proceding of an international workshop held in Siena, Italy, December 16-18, 1986, a cura 
di M. DI MATTEO – R.M. GOODWIN – A. VERCELLI, Berlin, Springer, 
[1989], pp. 1-15; 
 
Schumpeter, Keynes and the Theory of Economic Evolution, in «Annali scientifici del 
Dipartimento di Economia dell'Università di Trento», supplemento a 
«Economia e Banca»,  1990, 3, pp. 69-94;  
 
Schumpeter, Keynes and the Theory of Economic Evolution, estratto da «Journal of 
Evolutionary Economics», 1991, 1, pp. 29-47  
 

 
IV.c                                                          1932-1934 
Articoli giovanili da periodici 
 

Il fascicolo contiene 39 articoli, principalmente di natura politica, risalenti, 
per la gran parte, al periodo in cui Richard Goodwin era studente universitario a 
Harvard (1932-1934). Tali articoli, firmati con lo pseudonimo "Tertius", sono 
stati pubblicati sui periodici «The Harvard Critic», «The Harvard Journal» e 
«The Harvard Crimson», di cui Richard Goodwin è stato assiduo collaboratore 
e/o editor dal 1932 al 1934.  

Gli articoli sono presenti in alcuni casi in originale (sia l'intero giornale, sia 
il ritaglio), in altri in fotocopia. Quelli in originale facevano parte del fondo fin 
dalla sua iniziale donazione alla Facoltà da parte di Goodwin; quelli in fotocopia 
sono stati acquisiti solo dopo la morte dello studioso, in seguito all’attività di 
ricerca svolta presso gli Archivi dell'Università di Harvard, da un secondo 
ordinatore delle carte329

                                                 
329 La ricerca, svolta dalla dott.ssa Eleonora Sanfilippo presso la Pusey Library e la 
Lamont Library dell’Università di Harvard (Cambridge, Mass.) nel luglio 2001, è 

. Nei casi di ritagli di articoli non datati, accanto ad ogni 



 143 

originale è stata posta la fotocopia della pagina del periodico che lo conteneva, 
in modo da permettere l'identificazione della data. Questa è stata indicata così 
come appare nel giornale, con la sola eventuale abbreviazione del mese. Tutti gli 
articoli sono in inglese. 

 
In particolare il fascicolo contiene: 

 
The Paradox of Karl Marx, in «The Harvard Critic», 15 Dec. 1932, p. 4; 
 
Apologia, in «The Harvard Critic», May 1933, pp.1-2;  
 
The Final Club Mentality, in «The Harvard Critic», May 1933, p.2;  
 
Kept Men, in «The Harvard Critic», Nov. 1933, pp. 3-4;  
 
Inflation and Dr.Sprague, in «The Harvard Crimson», 24 Nov. 1933, (anche in 
fotoc.);  
 
Bond, Douglas and Roosvelt, in «The Harvard Crimson», 25 Nov. 1933, attrib., 
(fotoc.);  
 
An Insecure Act, in «The Harvard Crimson», 28 Nov. 1933, (anche in fotoc.);  
 
Death in Vienna, in «The Harvard Crimson», 2 Dec. 1933;  
 
Nazis Again, F.D.'s Frankness, in «The Harvard Crimson», 5 Dec. 1933, (anche 
in fotoc.);  
 
Feet of Clay, in «The Harvard Crimson», 8 Dec. 1933, (anche in fotoc.);  
 
Arma Vinumque Cano, in «The Harvard Crimson», 9 Dec. 1933, attrib., (fotoc.);  
 
Toward A Fascist England, in «The Harvard Crimson», 12 Dec. 1933, attrib., 
(fotoc.);  
 
The Green Pastures, in «The Harvard Crimson», 15 Dec. 1933, attrib., (fotoc.);  
 
Slipping Labor, Nipped Martyrdom, in «The Harvard Crimson», 16 Dec. 1933, 
(anche in fotoc.);  

                                                                                                                   
consistita nella consultazione dei microfilms relativi ai periodici studenteschi «The 
Harvard Crimson» e «The Harvard Journal» al fine di datare alcuni articoli da Richard 
Goodwin firmati con lo pseudonimo “Tertius”, facenti parte del fondo. Durante il 
lavoro di ricerca sono stati rinvenuti altri articoli, non presenti nell’archivio di Siena, 
firmati con lo stesso pseudonimo, ed anche questi sono stati acquisiti, in fotocopia, al 
fondo.  
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Sackcloth and Ashes, in «The Harvard Crimson», 19 Dec. 1933, (anche in fotoc.);  
 
The Budget Message, in «The Harvard Crimson», 5 Jan. 1934, attrib., (fotoc.);  
 
El Chipote: Up in the Air, in «The Harvard Crimson», 24 Feb. 1934, attrib., 
(fotoc.);  
 
The Stock Exchange Bill, in «The Harvard Crimson», 27 Feb. 1934, attrib., 
(fotoc.);  
 
Philippine Blues, in «The Harvard Crimson», 3 Mar. 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Roosvelt, the West and the Budget, in «The Harvard Crimson», 10 Mar. 1934, attrib., 
(fotoc.);  
 
The Madding Crowd, in «The Harvard Crimson», 17 Mar. 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Wirt Wile?, in «The Harvard Crimson», 10 Apr. 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Mr. Tugwell and Stalin, in «The Harvard Journal», 11 Apr. 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Peace by Violence, in «The Harvard Journal», 21 Apr. 1934;  
 
Pork a la mode, in «The Harvard Journal», 25 Apr. 1934, (anche in fotoc.);  
 
The Self-Determination of the Business Man, in «The Harvard Journal», 28 Apr. 1934, 
(anche in fotoc.);  
 
Pious Hope, in «The Harvard Journal», 2 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
England OutLaws Laisser Faire, in «The Harvard Journal», 7 May 1934, attrib., 
(fotoc.);  
 
The Case of Trotzky, in «The Harvard Journal», 8 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
America Gets a Break, in «The Harvard Journal», 9 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Chauvinistic Johnson, in «The Harvard Journal», 10 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Legalized Killing, in «The Harvard Journal», 11 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
The Black International, in «The Harvard Journal», 13  May 1934, (anche in 
fotoc.);  
 
Last Resort, in «The Harvard Journal», 15 May 1934, attrib., (fotoc.);  
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Called and Found Wanting, in «The Harvard Journal», 16 May 1934, attrib., 
(fotoc.);  
 
Farewell Shot of a Fighter, in «The Harvard Journal», 22 May 1934, attrib., (fotoc.); 
 
A Bomb Becomes a Dud, in «The Harvard Crimson», 22 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
Police Unification, in «The Harvard Journal», 24 May 1934, attrib., (fotoc.); 
  
Dampened Leather, in «The Harvard Crimson», 29 May 1934, attrib., (fotoc.);  
 
 
IV.d     1984-1988                                                                                                                  
Intervista racconto e articolo da giornale 
 
 Contiene: 
 
E io vi dico che anche il capitalismo…, in «Corriere del Ticino», 6 apr. 1984;  

L’articolo costituisce l’allegato alla lettera inviata da Giorgio Gattei a 
Richard Goodwin, Bologna, 1984, mag. 14, c. 1 ms. datt. 
 
 Insieme all’articolo e alla lettera qui sopra descritti, è stata conservata la 
lettera della Nuova Casa Editrice Cappelli a [Richard Goodwin], Bologna, 1984, 
mar. 14, c. 1 datt. , firma illegibile per conto della Nuova Casa Editrice Cappelli   
 
Intervista a Richard Goodwin di Pino Di Blasio, in «Nuovo Corriere di Siena», 
[maggio/giugno 1988].           
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V 

 
 
 
 

Scritti su Richard Goodwin 
 
 
 
 
 

  La serie raccoglie scritti su Goodwin pubblicati prevalentemente su 
riviste e giornali, sia durante la sua vita che dopo la sua morte.       
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V.a    1977-1992 
Libro, opuscolo, estratti da riviste, dattiloscritti 

 
 Contiene: 
 
Joseph L. Summers, "Harvard, 1936-1941", cc. 13 datt., senza data; 
 
Richard Schlatter, "On (not) being a Communist at Harvard", cc. 16 datt., 1977; 
 
K. Velupillai, "Linear and Nonlinear Dynamics in Economics: The 
Contributions of Richard Goodwin", cc. 38 datt. 

Lo scritto, non datato, ma sicuramente successivo al 1981 (((chi lo 
ritiene?))), faceva parte dei documenti acquisi all’archivio dopo la morte di 
Richard Goodwin; 
 
A. Worgotter, "Who's Who in Goodwin's Growth Cycle", cc. 15 datt. 

Lo scritto è del dic. 1983, e faceva parte del materiale acquisito all'archivio 
dopo la morte di Richard Goodwin;  
 
Geoffrey, C. Harcourt, A twentieth-century ecletic: Richard Goodwin, estratto da 
«Journal of Post Keynesian Economics», Spring, 1985, 7, 3, pp. 410-421; 
 
Perry  Mehrling, "Richard Goodwin and the Dynamics of a Capitalist 
Economy", cc. 8 datt. 

Lo scritto, datato 1 ott. 1989, faceva parte del materiale acquisito 
all'archivio dopo la morte di Richard Goodwin;  
 
Celebrating R.M.Goodwin 75th Birthday, a cura di M. DI MATTEO, “Quaderno 
del Dipartimento di Economia Politica”, Università degli Studi di Siena, mag. 
1990, pp. 1-89.  

Nel Quaderno sono raccolti interventi di diversi economisti (tra cui 
Samuelson, Leontief, Morishima) scritti in occasione del settantacinquesimo 
compleanno di Richard Goodwin, festeggiato a Siena. 

Il volumetto faceva parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte 
di Richard Goodwin;  
 
Y. ARUKA"Generalized Goodwin's Theorems on General Coordinates", pp. 
1-37;  
 
Y. ARUKA, Generalized Goodwin's Theorems on General Coordinates, estratto da 
«Structural Change and Economic Dynamics», 1991, 2, 1, pp. 69-91 (versione 
pubblicata del precente scritto); 
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"On the Roessler Model of Economic Behaviour", Faculty of Commerce, Chou 
University, pp. 1-8; facenti parte del materiale acquisito all’archivio dopo la 
morte di Goodwin. 
 
D. BESOMI, Alla conquista del consenso: a proposito di un articolo di dinamica formale, 
estratto da «Economia politica», anno IX, n.1, Aprile 1992, pp. 13-38. 

Lo scritto faceva parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 
Richard Goodwin;  
 
Richard M.Goodwin: Selected Paintings, a cura di G. BARCHE, Siena, Nuova 
Immagine Editrice, 1990. Introduzione di J.K.Galbraith.  

Il volume faceva parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di 
Richard Goodwin.  

 
 

V.b    1955-1996 
Ritagli di giornali 
  

Contiene: 
India Could become a World Power if - says Dr.Goodwin, in «Newcastle Courrier-
times», 7 set. 1955,  c. 1;  
 
L'economia è in tilt, di Ilaria Ciuti, in «Paese Sera», 29 mar. 1988, c. 1;  
 
Gran festa a Goodwin tra tanti Premi Nobel, da «La Nazione» (Cronaca di Siena); 29 
mar. 1988, c. 1;  
 
L'economista a più teste, di Fabrizio Galimberti, in «Il Sole-24 ore», 29 mar. 1988, 
n.79, p. 5,  c. 1;  
 
Grave a Siena Richard Goodwin, in «Corriere della Sera», [giugno 1996], c. 1 
(conservato insieme a 1 ritag. della pagina culturale dello stesso giornale, datato 
19 ottobre 1996); 
 
Lutto nel mondo accademico senese, in «Il Correre di Siena», 7 ago. 1996, p. 14, c. 1;  
 
E' scomparso l'economista Goodwin, in «Il Cittadino» (cronaca di Siena), 7 ago. 1996, 
p. 6, c. 1. 
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	I.1.a/1
	Scritti saggistici
	I.1.a/1/a
	«An Outline for a Thesis To Be Entitled ‘Mr. I.A. Richards and Value’», 1932, cc. 14 datt., con annotazioni ms.
	I.1.a/1/b
	«Mr. I. A. Richards and Value», 15 dic. 1932, cc. 23 datt., con correzioni ms.
	I.1.a/1/c
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	I.1.a/1/d
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	Materiale statistico elaborato nel gruppo di lavoro per la formulazione del secondo piano quinquennale per l'India, sotto la direzione di Richard Goodwin. Nella notazione ms. la data 1955.
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	I due scritti non sono datati, ma probabilmente risalgono ai primissimi anni ’70, dato quanto scrive Maheshwari a Goodwin nella lettera insieme ad essi conservata (vedi I.1.a/1/i.1)
	I.1.a/1/g.1
	P.D. Maheshwari a [Richard] Goodwin. – [Bhopal], [set. 1973]. – c. 1 datt.
	Nella lettera Maheshwari allude a un libro a sua cura, dal titolo World of David Ricardo, all'interno del quale avrebbe dovuto trovare collocazione anche il saggio di Richard Goodwin “Ricardo revived”; ma da alcune annotazioni ms. di Goodwin a margine...
	.
	I.1.a/1/g.2
	«Ricardo Revived», cc. 6 datt. con notazioni e correzioni ms., num.2F
	I.1.a/1/g.3
	«Ricardo revived», cc. 6 datt. con correzioni ms., num.
	Le carte sono la fotocopia di I.1.a/1/g.2. In testa alla prima carta vi è una notazione ms. di Goodwin nella quale si dice che il saggio è stato scritto per un volume su Ricardo mai pubblicato.
	I.1.a./1/h
	«The Use of Normalized General Coordinates in Linear Value and Distribution Theory», cc. 10 datt.
	Intervento presentato alla ”Sixth Conference on Input-Output Techniques”, Vienna, 22-26 April, 19743F .
	I.1.a/1/i
	«A Non-Technical Exposition of the Use of Normalized Coordinates», cc. 5 datt. con corezioni ms., num.4F
	Lo scritto non è datato, ma probabilmente risale al periodo di Cambridge5F .
	I.1.a/1/l
	«The Confession of an Unrepentant Model Builder», cc. 11 ms. num.
	Il saggio, senza data, risale probabilmente al periodo di Cambridge6F .
	I.1.a/1/m
	«In Praise of Schumpeter Great Innovator», cc. 3, datt. con notazioni ms., in fotocopia, num. 7F
	Lo scritto non è datato, ma dovrebbe risalire al periodo senese8F .
	I.1.a/1/n
	«Mathematics in Economic Analysis», cc.24, datt. num.9F
	Il saggio, in duplice esemplare, non è datato, ma dovrebbe risalire al periodo senese10F .
	I.1.a/1/o
	"Advertizing and Welfare"
	Contiene:
	quattro versioni di "Advertizing and Welfare", c. 1 ms., cc. 16 datt. con annotazioni ms.;
	la traduzione in italiano del suddetto saggio, curata da Elisa Sarfatti Benaim, cc. 9 datt. con annotazioni ms.;
	tre lettere indirizzatte a Goodwin.
	I.1.a/1/n.1
	Stefano Zamagni a Richard [Goodwin]. - Bologna, 1988 gen. 26. - c. 1 datt.
	I.1.a/1/n.2
	Stefano Zamagni a Richard [Goodwin]. - Bologna, 1988 feb. 16. - c. 1 ms.
	I.1.a/1/n.3
	Stefano Zamagni a Richard Goodwin. - Bologna, 1988 giu. 2. - c. 1 datt., ita.

	I.1.a/1/p
	"Sketch of a Possible Social Philosophy", 8 cc. numerate, datt., con correzioni ms.
	Lo scritto, non datato, faceva parte dei documenti giunti all’archivio dopo la morte di Richard Goodwin.

	I.1.a/2
	Scritti commemorativi e inaugurali
	I.1.a/2/a
	"My Obit", cc. 4 ms. num.
	Appunti autobiografici di Richard Goodwin in cui si ripercorrono le tappe più importanti della sua vita.
	Senza data ma certamente lo scritto è successivo all’ottobre 1971, viste le date presenti sul verso delle carte da Goodwin riutilizzate. In fondo alla quarta pagina, tra parentesi quadre vi è una notazione sempre ms. di Goodwin, probabilmente aggiunta...
	I.1.a/2/b
	"Service in Memory of Maurice Herbert Dobb", cc.  2 datt., cc. 4 a stampa
	Saluto di Richard Goodwin in occasione della cerimonia funebre in ricordo di M.H. Dobb, celebrata il 30 0ttobre 1976, con allegato "Order of service" della Trinity College Chapel.


	I.1.b 1950ca-prima metà anni ‘70
	Testi incompleti
	I.1.b/a
	I.1.b/b
	I.1.b/d
	I.1.b/f
	I.1.b/g
	I.1.b/h
	Lo scritto non è datato, ma certo è stato stilato non prima del 1975. Questa data infatti compare sulla prima delle carte di cui Goodwin ha riutilizzato il verso per la stesura del presente lavoro.
	Le carte contenute in questo sotto fasc. facevano parte dei documenti aggregati all’archivio dopo la morte di Goodwin.
	I.1.b/l
	«The effects of production on Consumption»,  cc. 7 ms. num.
	Le carte potrebbero essere ancora in fase di elaborazione.
	Lo scritto, non datato, faceva parte dei documenti giunti all’archivio dopo la morte di Richard Goodwin.
	Una loro possibile attribuzione alla fine degli anni ’80 si basa sulla data delle tre lettere qui conservate, e su quella contenuta nel verso della c. 33, lettera circolare di Elisabetta Montanaro (Direttore della Scuola di Specializzazione in Discipl...

	I.2
	I.2.a antecedente il 1950
	«My first lecture course»
	I.2.a/1
	«Lecture Notes on Business Cycle», cc. 31 ms. num.17F
	Le carte concernono anche «The Fundamental Theorem of the Business Cycles»,  «The error in the Walrasean Economies», e «The Fresch Carry-on Function».
	I.2.a/2
	Carte su le «Expectations» e la «Dynamic Stability», cc. 19 ms. num.18F
	I.2.a/3
	«Acceleration », cc. 53 ms. num.19F
	I.2.a/4
	«2nd Order Diff. Equations», cc. 24 ms. num.20F
	Le carte concernono i «Durable Goods», e la «Complete Solution of Second Order Linear Differential Equations».
	I.2.a/5
	«2nd Order Differential Eq.», cc.32 ms., num.21F
	Le carte riguardano l’ «Acceleration and Lagged Multiplier», le «Possible extensions» e lo «’Spontaneous’ Investment».
	I.2.a/6
	«Notes on Tinbergen, Econometrica, 1935», cc. 62 ms. num.22F
	Tra gli appunti anche una «Bibliography», cc. 6 ms.
	I.2.a/7
	«Difference Equations», cc. 50, ms. num.23F
	Le carte concernono «The Calculus of  Finete Differencs» e «Differential and Difference Operators».
	I.2.a/8
	«Stocks», cc. 27 ms. num.24F
	Si segnalano in particolare le carte che riguardano «The Role of stocks», e le «Dynamical stability conditions».
	I.2.a/9
	«Tinbergen's elegant Solution of the Cob-Web Problem, Econometrica 1933», cc. 63 ms. num.25F
	Le carte concernono «Tinbergen’e elegant treatment of simple production bag» e «A simplified model of the building cycles». Tra gli appunti anche una «Brief bibliography on building cycles», alcuni esercizi, e una lista di «Thesis topics».


	«Basic Statement of Modern Welfare and Planning Principles by Pareto», cinque esemplari, cc. 10 datt., num.26F ;
	Lista di letture, cc. 3 datt. con annotazioni ms. La c. 1 è relativa al «Fall term», 1948-49; la c. 2 e la c. 3 al «Spring term», 1948-1949;
	Lista di letture e «Introduction and Statement of the Problem», cc. 3 ms. num.27F ;
	«Summary of the Method of Attack», cc. 3 ms., num.28F ;
	«The Economic Problem as a Maximum Problem», cc. 8 ms., num.30F ;
	«The Economic Problem», cc. 42 ms., mun. 31F ;
	«A Few Remarks on Chamberlain, Product Heterogeneity and Public Policy», cc. 2 ms., num.34F ;
	I.2.c databile 1952-1957
	I.2.d  databili 1956-1965
	Lezioni di «Mathematical Economics» tenute a Cambridge
	I.2.d/1
	«Mathematical Economics. Lectures for Easter Term», cc. 35 ms., num.42F
	Lo scritto è datato 1956.
	I.2.d/2
	«Dynamics Models (Mathematical)», cc. 14 ms, num.43F
	Lo scritto è datato 1962. Da notazioni ms. di Goodwin, sembra si possa dedurre che gli appunti sono stati utilizzati anche per le lezioni del 1963.
	I.2.d/3
	«The Cyclical Multiplier» e «The Cob-Web Theorem» e «Combination of Static and Dynamical Speculation» e «Non-Linear Cob-Web Theorem», cc. 27 ms.,  num.44F
	Senza data, ma poiché le carte appaiono essere il proseguimento delle lezioni descritte in I.2.d/1 e I.2.d./2, potrebbero essere databili 1962. Nel qual caso, come le precedenti lezioni, anche queste potrebbero essere state ripetute nel 1963. Così ha ...
	I.2.d/4
	Fogli sparsi, cc. 7 ms.
	Appunti sparsi conservati dal precedente archivista in questo fascicolo poiché ritenuti attribuibili agli anni 1962-1963.
	Solo una delle carte è num. 1.27, cosa che lascia ipotizzare, insieme alla grafia, al tipo di carta usata e al tipo di numerazione adottata, possa far parte delle precedenti serie di appunti.
	I.2.d/5
	Lezioni su alcuni modelli di crescita
	Gli scritti si riferiscono a lezioni tenute negli anni 1964-65, così ha annotato il primo ordinatore del fondo.
	I.2.d/5/a
	«Dynamics Models 1964-1965», cc. 19 ms., num.45F
	Due i gruppi di fogli qui raccolti.
	I.2.d/5/b
	«Mrs. Robinson’s Theory», cc. 49 ms., num.46F
	Cinque i gruppi di fogli qui riuniti.
	I.2.d/5.c
	«A Conservative Trend Oscillator», cc. 26 ms., num.47F
	Due i gruppi di fogli qui riuniti.
	I.2.d/5/d
	«Kaldor Models», cc. 46 ms., num.48F
	Tre i gruppi di fogli qui riuniti.
	I.2.d/5/e
	«A New Model Trend Oscillator», cc. 20 ms., num.49F
	Due i gruppi di fogli qui riuniti.
	I.2.d/5/f
	«My Treatment of Solow's Growth Theory», cc. 5 ms., num.50F
	I.2.d/5/g
	Due annotazioni, cc. 2 ms.
	Annotazioni e minute di lezioni del periodo di Cambridge


	I.2.e/1
	«Driebergen Paper Reformulation», cc. 85 ms., num.51F
	Senza data ma presumibilmente 1962-1963. L'attribuzione si basa sul retro di alcuni fogli, sui quali Richard Goodwin ha scritto, i quali riportano queste date.
	Nelle minute qui raccolte viene fra l’altro presentata una riformulazione di un articolo pubblicato da Goodwin nel 1953, qui descritto in I.1.b.8.
	I.2.e/2
	«The Theory of Population as an Economic Variable», cc. 20 ms., num.52F
	Senza data ma probabilmente 1965-1966. L'attribuzione si basa sul verso di diversi fogli, tra cui  due lettere riutilizzate da Richard Goodwin: la lettera di D.R. Olson, University of Minnesota, a Goodwin, Minneapolis, 1965 nov. 8; la lettera di A. St...
	I.2.e/3
	«Economic Models of Population Growth», cc. 6 ms., num.
	Esemplare in fotocopia.
	Senza data, ma dal primo ordinatore attribuiti agli anni tra il 1962 e il 1966.
	I.2.e/4
	«An Alternative Version of the Inventory Cycle», cc. 13 ms, num.53F
	Senza data, ma dal primo ordinatore attribuiti agli anni tra il 1962 e il 1966.
	I.2.e/5
	Note su alcuni modelli di crescita multisettoriale, cc. 54 ms., num.54F
	Senza data, ma certo alcune note sono successive al 1962.
	Le carte sono divise in gruppi di lezioni: a) «Profits and Investment», b) «v. N. [von Neuman] Optimal Growth, with constant population, no techn. Progress …», c) «Prices», d) «A simple model of economic growth», e)  «Alternative Development of Neuman...
	Il primo ordinatore del fondo aveva attribuito questo gruppo di lezioni al periodo di Harvard (1945-1950). Nell'attuale ordinamento si è assunta l’indicazione data dal secondo ordinatore, il quale le attribuisce invece al periodo di Cambridge, in part...
	I.2.f/1
	Lezioni sulla trattazione matematica dell’accumulazione ottimale, secondo trimestre 1965.
	Sono qui raccolte le minute di otto lezioni e una bibliografia inerente i temi trattati.
	In particolare:
	una introduzione, ed altre pagine aggiunte, cc. 6 ms. non num., di cui la terza carta è stata scritta sul verso della lettera a R. Goodwin: firma illeggibile («O.W. Loeb & Company LTD») [London], 1966 gen. 20;
	«Bibliography», cc. 2 ms. num.56F ;
	«Second Elaboration», cc. 14 ms. num.57F ;
	Senza titolo, cc. 7 ms. num.58F ;
	«Utility (a la Meade with population growth)», cc. 3 ms. num.59F , di cui per la seconda e la terza carta sono state riutilizzate il verso delle segg. lettere a R. Goodwin: Gina Devitee («Avery & co.»), [Bristol], 1965 gen. 22; J. Fines Allin («Simon ...
	«Third Elaboration», cc. 17 ms. num.60F ;
	Senza titolo, cc. 6 ms. num.;
	Pagine aggiunte, cc. 2 ms. non num.;
	«An intuitive Approach to technical progress», cc.11 ms. num.61F .
	Le carte non sono datate, ma sulla camicia del sottofascicolo il primo ordinatore riporta l’anno 1965. Alcune di esse risalgono però certamente al 1966, dato l’utilizzo del verso della lettera della O.W. Loeb & Company LDT  a  Richard Goodwin [London]...
	I.2.f/2Lezioni di dinamica economica, tenute a Cambridge negli anni 1965-1966
	Il gruppo di lezioni qui raccolte è preceduto da 1 bigl. ms. di Richard Goodwin nel quale è annotato: «Now about 5 or 6 lectures, 1966».
	Seguono poi:
	«Optimal Growth», cc. 5 ms. num.62F ;
	«Math. Econ. Lectures (8), Lent term, 1965»: introduzione e bibliografia, cc. 9 ms. num.63F ;
	«Finite Horizon Models», cc. 16 ms. num.64F ;
	«The Upshot of the Convergence Problem», c. 1 ms. num. 2.6.1;
	«First Elaboration-Bounded Utility», cc. 7 ms. num.65F ;
	«Elaboration», cc. 10 ms. num.66F .
	I.2.f/3
	Lezioni di dinamica economica, tenute a Cambridge nell’anno 1966
	Sono qui raccolte le minute delle seguenti lezioni:
	«Dynamics», cc. 16 ms. num.67F ;
	«The Matrix Multiplier», cc. 7 ms. num.68F ;
	«The continuous multiplier derived from Stocks Adjustment», cc. 12 ms. num.69F ;
	«Linear Differential Multiplier», cc. 10 ms. num.70F ;
	«Harrod's Second Problem», cc. 13 ms. num.71F ;
	«A rather more realistic approach …», cc. 26 ms. num.72F ;
	«The Inventory Cycle», cc. 10 ms. num.73F ;
	«Neo-classicism», cc. 30 ms. num.74F ;
	«Goodwin T. C. [Trade Cycle] model as a Limit Cycle», c. 1 non num.;
	«A Stable Limit Cycle», cc. 10 ms. num.75F ;
	«Stabilisation Policy», cc. 11 ms. num. 76F ;
	«Transfei Locus and Laplace Transform»,  cc. 11 ms. num.77F .
	I.2.g/1
	Nove lezioni sulla teoria della moneta e dell’interesse
	Gli appunti qui racolti igurdano lezioni tenute nel primo trimestre dell’anno accademico 1966-67.
	In particolare:
	«Outline and Questions. Principles of International Money», cc. 4 ms. num.;
	«Introduction to Principles of Money and Interest», c. 1 num. 1.0.1;
	«Bibliography», cc. 2 ms. num.78F ;
	«Lectures on the Principles of Money and Interest (…) I», cc.10 ms. num.79F ;
	«II. Real and Monetary Analysis», cc. 9 ms. num. 80F ;
	«III. Say's Law and all that», cc. 8 ms. num.81F ;
	«IV. Say's Law. An Example» cc.5 ms. num.82F ;
	«V. Walras' Law», cc. 13 ms. num.83F ;
	«VI. The Rate of Interest», cc. 13 ms. num.84F , di cui per la terza carta è stato utilizzato il verso della seguente lettera a Richard Goodwin: R.M. Todd-Young («Findlater Mackie Todd & co.), [London], 1966 ott. 31 ;
	«VII. The Role of Money and the Role of Money Rate of Interest», cc. 7 ms. num.85F ;
	«General Monetary Disequilibrium», cc. 14 ms. num.86F ;
	«The Banks and the Central Bank », cc. 8 ms. num.87F ;
	c.1 ms. non numerata.
	I.2.g/2Due lezioni sulla legge di Walras e Say
	Anche queste due lezioni, secondo il primo ordinatore, sono riferite al primo trimestre dell’anno accademico1966-67.
	In particolare contiene:
	«IV. Walras Law», cc. 13 ms. num.88F  (sul primo foglio aggiunta ms. di Richard Goodwin «not used»);
	«VI. Say's Law, Walras Law + Dynamics», cc. 33 ms. num.89F , di cui per la c.6.14 è stato ultilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: A. Stripp («University of Cambridge, Board of extra-mural studies»), [London], [1996].
	I.2.g/3
	Materiali per una lezione su denaro e interesse, cc. 22 ms.
	Il s.fasc. raccoglie fogli sparsi. Sono num. solo la cc. 4, 15, 16: 1, 2-3. Per la c. 20 è stato utilizzato il v. della lettera a Richard Goodwin: D. Steele («Arthur Andersen & Co.»), [London], 1966 mar. 9. Le cc. non sono datate, ma sulla camicia ch...
	I.2.g/4
	Appunti diversi su moneta e prezzi
	Contiene:
	«A usable Problem», c. 1 ms. non numerata;
	«Now Keynes should have said ...», cc. 4 ms. num.90F ;
	Senza titolo, ma la prima carta – un piccolo foglietto – riporta ms. aut. «Growth?», cc. 5 ms. num.91F ;
	Senza titolo, ma la prima carta – un piccolo foglietto – riporta ms. aut.: «v. Neumann, Golden age - perhaps added at the end», cc. 4 ms. num.92F ;
	«Braddock Hickman», cc. 5 ms. num.93F ;
	«J.R.Hicks “A Rehabilitation of Classical Economics?”», cc. 9.ms. num.
	Le cc. non sono datate, ma sulla camicia il primo ordinatore del fondo ha apposto la data 1966.
	Lezioni tenute a Cambridge nel 1967
	I.2.h/b
	«Dynamics Economics, 1967. Ist Topic. Multi-sectorial Dynamics», c. 1 ms. num.
	Contiene le letture consigliate.
	I.2.h/c
	«Multi-Sector Growth», cc. 5 ms. num.94F
	I.2.h/d
	«The Derivation of a Square Production Matrix», cc. 74, ms. num.95F
	I.2.h/e
	«Simultaneous Price and Quantity Variation», cc. 8 ms. num.96F
	I.2.h/f
	«Cyclical Growth», cc. 40 ms. num.97F
	Per la c. 25 è stato utilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin:  Christopher («University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics»), [Cambridge], 1967 feb. 21.
	
	I.2.h/g
	«Alternative Exposition (Dist. Shares) of the Aggregated System», cc. 19 ms. num.98F
	I.2.h/h
	«This is Joan's [Robinson] Suggestion …», cc. 14 ms. num.99F
	Per la c. 7 è stato utilizzato il verso della lettera a Richard Goodwin: Chris Ganett («University of Cambridge, Departement of Apllied Mathematics and Theoretical Phisics»), [Cambridge], 1967 feb. 28.
	I.2.h/i
	«Discussion of Role of Stocks», cc. 9 ms. num.100F
	I.2.h/l
	«Walras + Say», cc. 7 ms. num.101F
	I.2.h/m
	Note sparse aggiunte, cc. 16, ms. parzialmente numerate102F .

	I.2.i  Databile 1966 - 1973
	I.2.j       anni ’70-‘80
	I.3.j/1
	Lezioni tenute a Oporto
	Le carte delle singole lezioni sono senza data, ma probabilmente risalgono tutte agli anni ‘70, come si evince da una annotazione ms. di Richard Goodwin sulla prima carta, la quale riporta lo schema del ciclo di lezioni. Quattro dovrebbero essere stat...
	In particolare il s.fasc. contiene:
	«Portuguese Lectures», c. 1 ms. non numerata;
	«I. Lectures for Portugal. J.von Neumann: Linear General Equilibrium», cc.14 ms. num.112F , in fotocopia;
	«III. Linear General Equilibrium», cc. 29 ms. num.113F , parte in fotocopia, parte in originale;
	«Say's Law and Related Matters», cc. 23 ms. num.114F ;
	«Optmization with Choice of Technique», cc. 14 ms. num.115F ;
	«IV. The Control of the Economy», cc. 13 ms. num.116F , in fotocopia.
	I.2.j/2
	Lezioni sulla teoria del capitale, tenute a Cambridge
	Gli scritti, privi di data, riguardano lezioni tenute a Cambridge, e sono riconducibili agli anni  '70. In particolare il s.fasc. contiene:
	«Capital Theory. Bibliography», c. 1 ms. num. 3.1;
	« Anyone  setting …», cc. 4 ms. num.117F ;
	«XII», cc.10 ms. num.118F ;
	«XIII», cc. 8 ms. num.119F ;
	«XIV», cc. 7 ms. num.120F ;
	«XV», cc. 9 ms. num.121F ;
	«XVI», cc. 6 ms. num.122F ;
	«XVI Alternative», cc.13 ms. num.123F .
	I.2.j/3
	Note sparse di lezioni diverse, cc. 72 ms.num.124F
	I documenti qui raccolti non sono datati, ma probabilmente risalgono agli anni 1970 primi anni ’80. (((vedere se anche primo ordinatore ))))
	Lezioni del 1970

	I.2.k/1
	Lezioni tenute a Siena
	Contiene:
	«Lecture I. Closed Economy», cc. 4 ms. num.125F ;
	«Lecture II. Say's Law», cc. 7 ms. num.126F ;
	«Lecture III. Profit Rates», cc. 4 ms. num.127F ;
	«The Problem of Growth and Cycles», cc. 13 ms. num.128F ;
	«Lecture V. Dynamic Programming», cc. 7 ms. num.129F ;
	«Lecture VI. Optimal Accumulation with f[ull] e[mployment]», cc. 6 ms. num.130F .
	I.2.k/2
	Lezioni tenute a Cambridge e appunti miscellanei sulla teoria del capitale
	Contiene:
	Lettera di Luigi Pasinetti a Richard Goodwin, Cambridge, 1970 ott. 23, 1 c., ms.;
	«Lecture I. Pure Theory of Capital Goods», cc. 20 ms. num.131F ;
	«An attempt at a General Theory of Distribution», cc. 4 ms. num.132F ;
	«Bases of Elements of a Theory of Capital», cc. 21 ms. num.133F ;
	«This section discusses Luigi [Spaventa]'s problem», cc. 26 ms. num.134F ;
	L. SPAVENTA, Rate of profit, Rate of Growth and Capital Intensity in a Simple Production Model, estratto da «Oxford Economic Papers», 1970, 22, 2, pp. 129-147;
	«Joan [Robinson]'s Double Cross», cc. 15 ms. non num.non num.;
	Senza titolo, cc. 5 ms. num.135F ;
	«Comment on Joan Robinson's paper to the Econometric Conference, Sept. 1970», cc. 11 ms. num.136F ;
	«Joan's Argument», cc. 4 non num., seguite da una lettera di Joan Robinson a Richard Goodwin, [s.l.], [s.d.] ;
	«The Great Capital Muddle. Lecture at York, nov. 1970», cc. 27 ms. num.137F , seguite da una nota di Paul Stoneman a Richard Goodwin, cui è allegato «The Pure Theory of Capital: Comments» sempre di Paul Stoneman, cc. 3 ms. non num.;
	note sparse, cc. 8 ms. non numerate.
	I.2.l   anni 1971-1972
	Lezioni di Cambridge degli anni 1971-1972

	I.2.l/1
	Note di lezioni sul capitale tenute a Cambridge. Secondo i dati scritti dal primo ordinatore sulla camicia del presente s.fascicolo, le lezioni sono relative al Lent Term 1971
	Contiene:
	«Notes from Lectures 1971 on Pure Theory of Capital», cc. 3 datt. num. (2 esemplari);
	«Bibliography, for students» c. 1 ms. non num.;
	«IV. The Pure Theory of Capital», cc. 3 ms. num.138F ;
	«Lecture VIII», cc. 10 ms. num.139F ;
	«Lecture IX», cc. 8 ms. num.140F ;
	«19. The Labour Market», cc. 6 ms. num.141F ;
	«Lecture X. Choice of Technique», cc. 9 ms. num.142F ;
	«Lecture XI», cc.8. ms. num.143F ;
	«Lecture XII», cc. 12 ms. num.144F ;
	«Lecture XIII», cc. 7 ms. num.145F ;
	«The Real Wiksell effect», cc. 9 ms. num.146F .
	I.2.l/2
	Note di lezioni tenute a Cambridge, relative al Lent Term 1972
	Contiene:
	«The Inflationary Process», cc. 7 ms. num.147F ;
	«II», cc. 6 ms. num.148F ;
	«III. The Equilibrium of Savings and Investment as developed by Profs Kaldor and Robinson», cc. 6 ms. num. 149F ;
	«IV», cc. 8 ms. num.150F ;
	«V», cc. 8 ms. num.151F ;
	Versione più ampia, rivista e corretta, del materiale già descritto negli inserti del sotto fasc. I.2.1/2/e. Le carte sono ms., in fotocopia. In particolare l’inserto contiene: Senza titolo, cc. 13 num.; Senza titolo, cc. 11 num.152F ; Senza titolo, c...
	I.2.l/3
	Note di lezioni tenute a Cambride, relative a Michaelmas Term 1972
	In particolare contiene:
	«VII», cc. 7 ms. num.156F ;
	«VIII», cc. 6 ms. num.157F ;
	«IX.  Distributive Shares in Generalized Co-ordinates», cc. 9 ms. num.158F ;
	«X.», cc. 6 ms. num.159F ;
	«XI. Economic Dynamics», cc. 9 ms. num.160F ;
	«XII», cc. 6 ms. num.161F ;
	«XIII. Output Theory», cc. 8 ms. num.162F ;
	«XIV. Dynamic Disequilibrium. Stocks Cycle»,  cc. 8 ms. num. 163F ;
	«XV», cc.9 ms. num.164F ;
	«XVI. Basic Considerations», cc.15 ms. num.165F .
	I.2.m  1973
	Lezioni tenute a Torino e a Siena nel marzo 1973

	I.2.m/1
	«Lectures given in Torino, 20, 21, 22, 23 March 1973»
	Le lezioni contenute nel presente sotto fasc. sono state da Goodwin stese in un unico testo continuo. Solo in un momento successivo le ha “separate” con un numero d’ordine in successione. Questo è attestato non solo dalla numerazione continua delle ca...
	In particolare contiene:
	«Linear General Dynamics in the Theory of Value and Capital», cc. 5 ms. num.166F ;
	«An Essay in the Abstract theory of Value and Capital», cc. 11 ms. num.167F ;
	«Lecture II», cc. 12 ms. num.168F ;
	«Lecture III», cc.14 ms. num.169F ;
	«Lecture IV», cc. 13 ms. num.170F .
	I.2.m/2
	«Lectures given in Siena, 27-28 March 1973»
	Contiene:
	«Value, Distribution and Capital», cc. 26, ms. num.171F ;
	Fogli sparsi senza titolo, cc. 7 num.172F ;
	«Growth Cycle», cc. 9 ms. num.173F , di cui per la prima, le seconda e la terza è stato riutilizzato il verso di tre lettere di Robert Neild a «Dick» [Richard Goodwin]: Cambridge, 1973 gen. 29, Cambridge, 1973 feb. 21, Cambridge, 1973 mer. 5;
	Appunti su «growth cycle»,  cc. 8 ms. non numerate.
	Per la quinta c. dell’inserto I.2.m/2.4 è stato utilizzato il verso della lettera di C. J. B. Rowe  (“Findlater Mackie Todd & Co.”) a Richard Goodwin, London, 1973 feb. 9; per la sesta c. il verso della lettera di D. M. Gilbertson (“Christopher & Co.”...

	I.2.n                       1974-1978 ca
	I.2.n/1
	Lezioni di Cambridge metà anni ‘70
	Diverse delle lezioni contenute nel presente sotto fasc. devono essere state da Goodwin stese in un unico testo continuo. Solo in un momento successivo deve averle “separate” dando loro un numero d’ordine progressivo. Tale supposizione la si deduce da...
	In particolare il s.fascicolo contiene:
	«Outlines of (…) lectures», cc. 7 ms. non num.;
	«The Dynamical Theory of Distribution», cc. 4 num.174F ;
	«I. The Determination of Prices with Multiple Choices of Methods of Production», cc. 8 ms. num.175F ;
	Lezione «II», cc. 20 ms. num.176F ;
	Lezione «III», cc.  13 ms. num.177F ;
	Lezione «XIII», cc. 5 ms. num.178F ;
	Senza titolo, cc. ms. num.179F  ;
	«IV. Viability. Stability and Profitability», cc. 11 ms. num.180F  ;
	Lezione «V», cc. 10 ms. num.181F ;
	Lezione «VIII», cc. 8 ms. e datt., parzialmente num.182F ;
	Lezione «IX», cc. 5 ms. num.183F ;
	Lezione «X», cc7 ms. num.184F ;
	«XII. Interest (Profits) and Prices. In a Stationary State», cc. 9 ms. num.185F ;
	«XIII. Maximal Growth with Consumption», cc. 6 ms. num.186F ;
	Lezione «XIV», cc. 8 ms. num.187F .
	I.2.n/2
	Lezioni per corsi post laurea su «Analitics-Grad» tenute nel Lent term 1975
	Il sotto fascicolo contiene:
	Lezione «I», cc. 6 ms. num.188F  ;
	Lezione «III», cc.6 ms.189F ;
	Lezione «IV», cc. 12 ms. num.190F  ;
	«V», cc. 11 ms. num.191F ;
	Lezione «VI», cc. 6 num.192F ;
	Lezione «VII», cc. 9 ms. num.193F ;
	«Dynamics-further investigated», cc. 11 ms. num.194F ;
	«VIII. General Disequilibrium», cc. 15 num.195F ;
	«A Behavioral Theory of Growth and Distribution», cc. 9 num.196F ;
	Fogli sparsi, cc. 3  ms., non numerate.
	I.2.n/3
	Appunti per lezioni tenute nel settembre 1975
	Contiene materiale vario inerente alcuni seminari, in particolare:
	lettera a Richard Goodwin;
	«2 Seminars for Copenhagen and Lund, Sept 1975. I. A Simplifield Value and Distribution Theory, II. Semi-Disaggregated Cycle Theory», cc. 19 ms. num.197F ;
	«II. A growth cycle», cc. 15 num.;
	«A suggestion for Simplifying and Solving. Value and Distribution Theory», cc. 13 ms. num.198F  da 1 a 9 e una nota di 4 cc. numerate da A a D.
	I.2.n/3.1
	A. Dixit, University of Warwich, Department of Economics, a Richard Goodwin. - 1975 nov. 24. -  cc.2 datt.


	I.2.o   1975-1977
	I.2.p  1976-1977
	I.2.p/1
	«Lectures to Research Students», Lent term 1976
	Contiene:
	Lezione I, cc. 7 ms. num.213F ;
	Lezione «II», cc. 8 ms. num.214F ;
	Lezione «III», cc. 9 ms. num.215F ;
	Lezione «IV», cc. 5 ms. num.216F ;
	Lezione «V», cc. 8 ms. num.217F ;
	Lezione «VI», cc. 3 ms. num.218F ;
	Lezione «VIII», cc. 8 ms. num.219F ;
	Lezione «IX», cc. 7 ms. num.220F ;
	Lezione «X», cc. 9 ms. num.221F ;
	Lezione «XI», cc. 5 ms. num.222F ;
	Lezione «XIIa», c. 1 non num.;
	Lezione «XII», cc. 5 ms. num.223F , per la quinta carta è stato utilizzato il verso della lettera di John Eatwell a Richard Goodwin, («Trinity College, Cambridge»), Cambridge, 1976 gen. 20.
	I.2.p/2
	«Research Students», Lent term 1977
	Minute delle lezioni tenute per studenti laureati.
	In particolare contiene:
	«Research Students», c. 1;
	Lezione «IV», cc. 8 ms. num.224F ;
	Lezione «V», cc. 4 ms. num.225F ;
	«VI. Methodology (dynamics)», cc. 6 ms. num.226F ;
	«VII. Disequilibrium Growth in Output», cc. 10 ms. num.227F ;
	Lezione «VIII», cc. 6 ms. num.228F ;
	«Nonlinearity-Maintained Oscillations and Limit Cycles», cc. 7 ms. num.229F ;
	Lezione «X», cc. 9 ms. num.230F ;
	Lezione «XI» cc. 5 ms. num.231F .
	I.2.q    1978
	I.2.q/1
	«Analitics – Research Students», Lent Term 1978
	In particolare contiene:
	«I. Analytics-Research Students», cc. 6 ms. num.232F ;
	Lezione «II», cc. 7, ms. num.233F ;
	Lezione «III», cc.10 ms. num.234F ;
	Lezione «IV», cc. 7 ms. num.235F ;
	Lezione «V», cc. 7 ms. num.236F ;
	«VI.Recap[itulation]»,  cc. 6 ms. num.237F ;
	Lezione «VII», cc. 6 ms. num.238F ;
	Lezione «VIII», cc. 6 ms. num.239F ;
	Lezione «IX», cc. 8 ms. num.240F ;
	Lezione «X», cc. 7 ms. num.241F ;
	«XI. Capital Theory», cc. 20 ms. num.242F ;
	Lezione «XII», cc. 12 ms. num.243F ;
	Lezione «XIII», cc. 12 ms. num.244F ;
	Lezione «XIV», cc. 9 ms. num.245F ;
	«XV. Quantity adjustment», cc. 10 ms. num.246F ;
	«XVI», cc. 2 ms. num.247F ;
	«Fixed Costs», cc. 3 ms num.248F ;
	«Durable Goods», cc. 5 ms. num.249F ;
	«Uncommon Growth Rates», cc. 3 ms. num.250F ;
	Senza titolo, cc. 3 ms. num. 9.1 - 9.3.
	I.2.q/2
	Lezioni su ambiente, risorse naturali e macroeconomia
	Le carte sono senza data, ma il primo ordinatore del fondo ipotizza possano essere databili 1978.
	In particolare contiene:
	«Bibliography on Futurology», c. 1 ms. non num.;
	«Lectur for Topics in Macro–Econ. The Methodology of Income Generation», cc. 12 ms. num.;
	«VI. Histerical Demography», cc. 12 ms. num.251F ;
	«VIII. Pollution and the Environment», cc. 18 ms. num.252F ;
	«IX. Environment», cc. 10 ms. num.253F ;
	carte sparse non num.;
	«IX. Skeleton Form of All the Elements in Macrodynamics», cc.12 ms. num.254F ;
	«The For.[eign] Balance», cc. 9 ms. num.255F ;
	«Problems in Macro-econ. Lent term», cc. 5 non num.;
	«VIII. Final Topic», cc. 11 ms. num.256F  da 3.44 a 3.55.
	I.2.q/3
	Materiali relativi a lezioni su ambiente e risorse materiali
	Le carte ms. sono senza data, ma il primo ordinatore del fondo ipotizza possano essere databili 1978. Si segnala inoltre che sono qui contenuti materiali di studio relativi a periodi precedenti.
	In particolare il sotto fasc. contiene:
	I.2.q/3/a
	Brevi note, c. 1 ms.
	I.2.q/3/b
	saggio di B. SCHEFOLD, Energy and Economic Theory, cc. 15 datt. num., presentato alla tavola rotonda tenutasi a Cambridge, 21-22 feb. 1976
	I.2.q/3/c
	Brevi note c. 1
	I.2.q/3/d
	«Materials Resources: Bibliography», preparata da M. F. Ashby nel gen. 1976, cc. 2 datt.;
	I.2.q/3/e
	Appunti per alcune lezioni, cc. 54 ms. num.257F , di cui la terza del terzo inserto è scritta sul verso della lettera di J. Wrightson (The Open University, Milton Keynes) a Goodwin, s.l. , 1975 apr. 8


	I.2.r  databili 1979
	I.2.s.1
	Vera Zamagni, direttore della Scuola di perfezionamento in Studi politici e aziendali, Università degli studi di Firenze a Richard Goodwin. – Firenze, 1981 giu. 2. - c. 1 datt.

	I.2.t  databile periodo Cambridge
	Scritti, materiali di studio e appunti di lezioni sui sistemi lineari
	I.2.u/1
	Scritti su  ‘Factor Substitution’
	I documenti non sono datati.
	In particolare contiene:
	«VII. Land and Labour with Capital», cc. 8 ms. num.280F , di cui per l’ottava carta è stato utilizzato il verso della lettera di Harry Loshak (Administrative Secretary, Department of Applied Economics, University of Cambridge) a Richard Goodwin, Cambr...
	Lezione «VIII», cc. 7 ms. num.281F ;
	Senza titolo, cc. 9 num.282F ;
	«Th [sic] von de Klundert. Scarsity, Reproduction and Transformation», cc. 6 ms. num.;
	Senza titolo, cc. 3 ms. num.;
	I.2.u/1.1
	D. Champernowne a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1971 giu. 2. - c. 1 ms.
	La lettera è stata conservata assieme a una nota ms. di Goodwin, cc. 5 ms. non num.;
	I.2.u/1.2
	Richard [Kahn] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Cambridge, 1972 gen. 4. - c. 1 datt.
	La lettera è stata conservata insieme alla copia di una missiva di Goodwin in precedenza inviata a Kahn, cc. 5 ms. [vedere se c’è data in lettera Gooodwin]

	I.2.u/2
	Scritti e documentazione varia su “Fiscal Policy”
	Contiene:
	ritaglio di giornale, The Maudling Memorandum on Incomes, da «Times», 12 set. 1972, c. 1;
	«Back to Wicksell», cc. 8 ms. non num.;
	Fogli sparsi, cc. 23 ms. non numerate. Per la decima carta è stato utilizzato il verso della lettera di Claude Berthomieu a Goodwin, Nice, 1972 mar., con la quale confrma l’invito rivolto a Goodwin di prender parte ai lavori del convegno su “Non-Neocl...
	La documentazione qui contenuta è probabilmente attribuibile ai primi anni ’70, vista la data dell’articolo di giornale, e le date ricavate dal verso di diverse delle carte utilizzate da Goodwin per i suoi appunti.
	I.2.u/3
	Scritti e materiali di studio su beni durevoli
	Contiene:
	saggio di CHARLES KENNEDY, The Death Rate of 'Tractors' and the Rate of Depreciation, 14 giu. 1971, cc. 6 datt. num.283F ;
	«The Reformulation of Volterra Cycle», cc. 10 ms. non numerate (per l’ottava carta è stato utilizzato il verso di copia di una lettera di Bertram Schefold a Edmund Leach, [Cambridge], 1970 ott. 1;
	Fogli sparsi, cc. 7 ms. parzialmente numerate284F .
	La documentazione qui contenuta è probabilmente attribuibile ai primi anni ’70, vista la data del saggio di Kennedy, e le date ricavate dal verso di alcune delle carte utilizzate da Goodwin per i suoi appunti.
	I.2.u/4
	Scritti sui sistemi lineari
	In particolare contiene:
	«The Use of Normalized General Co-ordinates in Economic Analysis», cc. 16 datt. num., e c. 1 ms. non num., con annotazioni ms. (il datt. ha lo stesso titolo dell’intervento presentato alla Sixth International Conference su “Input-Output Techniques”, ...
	«Numerical Example of Normalized Canonical Reduction», cc. 14 ms. num.285F ;
	«Sraffanote», cc. 17 ms. num.286F ;
	«Generalized Statement of Sraffa», cc. 7 ms. mun.287F ;
	Senza titolo,  cc. 18 ms. num.288F ;
	Senza titolo, cc. 6 ms. non num.;
	Senza titolo, cc. 4  ms. num.289F , per la terza carta è stato utilizzato il verso della lettera di Abdul Cayum (The American University of Cairo, Faculty of Arts and Sciences) a Richard Goodwin, [Cairo], 1966 gen. 2, c. 1 datt.;
	«Canonical Reduction of the price matrix», cc. 13 ms. num.290F ;
	«Canonical Reduction of Prices», cc. 7 ms. num.291F ;
	«The Duration of Dated Labour», cc. 15 ms. num.292F , per la tredicesima carta è stato utilizzato il verso della lettera di Richard Kahn a Goodwin, s.l., 1970 nov. 23, c. 1 ms;  «Canonical Reduction», cc. 4 ms.  num.293F ;
	«A macro model of I Sector», cc. 37 ms. num.294F ;
	«Oblique Co-ordinates + /x Metric Tensas», cc. 4 ms. num.295F ;
	Senza titolo, cc. 2 ms. num. 1.31-1.32;
	Senza titolo, cc. 4 ms. num.296F ;
	Carte sparse, cc. 24 ms. num.297F  non numerate;
	Carte sparse, cc. 21 ms. num.298F , per  la dodicesima carta è stato utilizzato il verso della lettera di Chief Clerk a Rischard Goodwin, Cambridge, 1972 apr. 21, c. 1 datt.;
	«Marshallian temporal tatonnement», cc. 5 ms. num.299F ;
	Carte sparse cc. 10 ms. non num., di cui per la prima carta è stato utilizzato il verso della lettera del Registar (University of East Anglia) a Richard Goodwin, 1966 dic. 1, c. 1 datt.; per la seconda carta il verso della lettera di H. R. Milward (Ma...
	I documenti non sono datati, ma visto che diverse delle carte, il cui verso è stato da Goodwin riutilizzato, ricorrono gli anni che vanno dal 1965 al 1972 – e soprattutto il 1972 - è ipotizzabile attribuire i presenti scritti a tale arco di tempo.

	I.2.v  databile 1954-primi anni ‘70
	I.2.v/1
	Scritti e materiali di studio sull’analisi multisettoriale
	Dal retro di alcuni fogli e dalla datazione di alcune lettere è possibile attribuire i documenti ai primi anni ‘70.
	In particolare contiene:
	«Inhomogeneous systems», cc. 13 ms., num. e non num.300F ;
	«Rate of Exploitation», cc. 6 ms. num.301F ;
	carte sparse, cc. 4 non num.;
	«Saved up labour in N.C. », cc. 4 ms. num.;
	Senza titolo, cc. 6 ms. non num.;
	«The Canonical Reduction of Quantities», cc. 5 ms. num.;
	«Labour Embodied in Canonical Form», cc. 3 ms. num.;
	«The Quantity Dual and its Canonical Reduction», cc. 5 ms. num.;
	Senza titolo, cc. 11 ms. non num.;
	«Nuti's Formulation of Marx», cc. 9 ms. num. e non num.302F ;
	G. R. Blakley, W. F. Gossling, The Existence, Uniqueness and Stability of the Standard System, estratto da "Review of Economic Studies", Vol. XXXIV (4), October 1967, pp. 427-430, e cc. 3 ms. non num.; tra le pagg. dell’estratto sono anche conservate ...
	«Discussion of complex ... », cc. 10 ms. non num.;
	«Fatturing Sum + Real Capital», cc. 7 ms.303F ;
	«Poor man: v. Neumann», cc. 6 ms. num.304F ;
	Senza titolo, cc. 5 ms. num. 6.19-6.23;
	1 copia del datt. di Richard Goodwin "The Use of Normalized General Coordinates in Linear Value and Distribution Theory»,  e cc. 8 ms. non num.
	I.2.v/1.1
	William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 mag. 3. - c. 1 ms.
	I.2.v/1.2
	William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 lug. 3. - c. 1 datt.
	I.2.v/1.3
	William Gossling a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 ago. 2. - c. 1 ms.
	I.2.v/1.4
	Albert Schweinberger a [Richard] Goodwin. – [s.l.], 1974 lug. 31, c. 1 ms.

	I.2.v/2
	Note su  «Say s Law» e «Inhomogeneous-The Wage-profit  (?)»
	Le carte non sono datate. In particolare contiene:
	«Say s Law», cc. 5 ms. num.;
	«Inhomogeneous-The Wage-profit tassel», cc. 24 ms. 305F
	I.2.v/3
	«The Theory of Economic Growth», cc. 7 datt., cc. 4 ms.
	Tra le carte num. del datt. vi sono inserite carte ms. non num. In basso a sin. della terza carta datt. vi è la sigla e data «bb/ 23-9-54», e in basso a sin. della quinta carta datt. la sigla e la data «RMG/MKG. 24-9-54

	I.2.w   1989
	I.2.w/1.1
	F.Targetti a [Richard Goodwin]. – Trento, 1989 nov. 28. – c. 1 ms
	I.2.w/1.2
	F.Targetti a Dick [Richard Goodwin]. – Trento, 1989 dicb. 4. – c. 1 ms
	I2.w/1.3
	F.Targetti a Dick [Richard Goodwin]. – Trento, 1990 feb. 24. – c. 1 ms
	I.2.w/1.4
	Maurizio Pugno a [Richard] Goodwin. – Trento, 1990 feb. 20. - c. 1 datt., con busta
	Allegato: Teorie del Ciclo Economico. Appunti dalle lezioni di R.M.Goodwin, a cura di M.Pugno, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia e Commercio, a.a. 1989/1990, pp. 1-37

	I.2.x      Databile primi anni ’90 ??
	I.3
	I.3.a/1
	"Some Harvard Graduate Lectures", cc. 118 ms.
	Appunti di lezioni del corso di Economics 204b.
	In particolare:
	«I.General Interdependence Systems», cc. 4 ms. num., più cc. 2 non num.;
	«III.Simplest Case of Economic Interdependence», cc. 6 ms. num.;
	«IV Simplest Case of Economic Interdependence», cc. 10 ms. num.309F ;
	«V. Move Through Investigation of a Dynamical System», cc. 15 ms. num.;
	«VI. The Algebra : Geometry of the Multiplier» da 1 a 10;
	«Cramer's Rule», cc. 10 ms. num.;
	«Cramer’s Rule», cc. 21 ms. num. 11-30;
	«Discussion of the Uses of the Input-Output Method», cc. 8 ms. num. 1-15;
	«Derivation of the Leontief Theory for Production Functions», cc. 13 ms. num.310F ;
	«The Formal Derivation of Leontief System», cc. 13 ms. num.;
	«3 Ways to Denie», cc. 26 ms. num.311F ;
	«Further points in F.O.C. », cc. 6 ms. num.
	I.3.a/2
	Appunti di lezione del corso «Philosophy 3b», cc. 216 ms.
	Si tratta di un grosso quaderno di appunti di lezione presi da Richard Goodwin al corso di filosofia tenuto da A. N. Whitehead nell’a.a. 1932-‘33.
	I.3.a/3
	Appunti di lezione del corso di Economics 101b tenuto da Leontieff, cc. 55 ms.
	Il sotto fasc. contiene un grosso quaderno e due quadernini di appunti. All’interno del quaderno vi sono alcuni piccoli fogli sfusi di brevi note. Sulla copertina di uno dei due quadernini è annotato: «Homogeneous Production Functions and Eulero's Th...
	Le carte non sono datate ma il primo ordinatore del fondo le ha ritenute attribuibili agli anni ’30.
	I.3.a/4
	Appunti di lezione relativi al corso di Economics 201b «Section on Individual Supply of Labour», cc. 7 ms.
	Le carte non sono datate ma il primo ordinatore del fondo le ritiene attribuibili agli anni ’30.

	I.3.b                      primi anni ’30- 1950ca
	Appunti di studio del periodo di Harvard, cc. 95 ms.
	I.3.b/1
	Note su  «Durable goods», cc. 72 ms., cc. 7 datt.
	Note per un probabile lavoro sui beni durevoli. Includono appunti di lezione del corso di Economics 245a.
	In particolare contiene:
	«Ch. VI. Durable Goods, Cap. Acc. and the Cycle» cc. 11 ms. num.;
	«Ch. VII. Durable Goods Markets and Second Order Difference Equations», c. 1 ms.;
	Un indice senza titolo, c. 1 ms.;
	«Econ. 245a: Lecture notes», cc. 25 ms.312F ;
	«The Schedule of Capital or Durable Goods Demand», cc. 34 ms.313F ;
	«Appendix a: Construction and Analysis of a lag model», cc. 7 datt. num., con annotazioni ms.
	Le carte non sono datate [la Sanfilippo le attribuiva al 1950 Vedere se c’è qualche indicazione sul retro]
	I.3.b/2
	Brevi note circa un probabile lavoro sulla teoria delle dinamiche economiche, cc. 2 ms. non num.
	Le carte non sono datate, ma il primo ordinatore del fondo ha suposto possano essere attribuite ai primi anni ’50.

	I.3.c   Databile 1956-1973
	I.3.d databili seconda metà anni ’70primi  anni ‘80
	I.3.d/1
	Appunti su “Dual Cycle Theory”, cc. 11 ms.
	Senza data, ma sul retro di alcune delle carte, riutilizzate da Goodwin per i suoi appunti, compaiono le date 1972, 1974, 1977.
	La numerazione è varia è frammentata.
	Sul retro della prima carta lettera di B(?) R. (University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics) a Dick, s.d.
	I.3.d/2
	Appunti relativi al Cambridge Master of Philosophy, cc. 47 ms.
	E’ il primo ordinatore del fondo ad aver attributito gli appunti qui contenuti al Cambridge Master of Philosophy. Non vi è una indicazione esplicita dell’autore in merito. Sul verso di molte delle carte, da Goodwin riutilizzate per i suoi appunti, ri...
	Tra gli scritti: "Summary Statement of Growth Theory", cc. 2 non num.; "A Somewhat More Complete Economic Theory", cc. 3 num.; "Reworking of Growth Cycle", cc. 11 con num. varia, e cc. 2 non num.; "Can I do my cycle disagg.?", cc. 8 ms. num.; "A Growt...
	Il verso dell’ultima carta è costituita dalla fotocopia della lettera di Mary Hannigan (University of Cambridge, Faculty Board of Economics and Politics) a Goodwin, [Cambridge], 1973 nov. 1.
	Per la c. 46 è ststo utilizzato il verso della lettera di L.P. Mureithi (University of Nairobi, Economics Department) a Goodwin, [Nairobi], 1979 lug. 11, c. 1 datt.
	I.3.d/3
	Resoconto di una conversazione con Sraffa, c. 1 ms.
	La conversazione tra Richard Goodwin e Sraffa ha avuto luogo il 22 maggio 1978, così è annotato dallo stesso Goodwin ad apertura del breve scritto.
	I.3.d/4
	Appunti sulla teoria della crescita ciclica del reddito, cc. 154 ms.
	La carte non sono datate, ma sul retro di molte di esse ricorrono date che vanno dal 1967 al 1976.
	Tra i diversi appunti il fasc. contiene: “An Essey in disequilibrium Growth”, cc. 23 ms., con numerazione varia e frammentata e alcune carte non num.; "Expectations of growth rate in aggregate", cc. 13 ms. non num., incluse cc. 3 con grafia diversa da...
	Per la c. 66 è stato utilizzato il verso della lettera di John Vaizey (Brunel University, School of Social Sciences) a Dick (Goodwin), [Uxbridge], s.d.,   c. 1 datt.
	I.3.e/1
	"Dynamic Control. VIII", cc. 14 ms., cc. 8 datt., cc. 14 fig., c. 1 lucido
	Gli appunti sono stati dallo stesso Goodwin conservati in un’unica cartellina, suddivisi in tre inserti: "Dynamical Control of Economic Waves by Fiscal Policy", cc. 9 datt. non num., c. 1 lucido; "A Some Superficial Look at Business Cycles", cc. 2 ms....
	Le carte non sono datate.
	I.3.e/2
	"Multi-Sectoral Analysis in Chaos", cc. 3 ms. num. 1, 1a, 2
	Le carte non sono datate.
	I.3.e/3
	"Transparencies for Evolution" , cc. 8 di lucidi
	Si tratta di 8 lucidi racchiusi in una cartellina di un convegno internazionale su "Evolutionary Dynamics and Nonlinear Economics", svoltosi ad Austin in Texas, 16-19 april 1989.
	I.3.e/4
	Senza titolo, cc. 6 ms., cc. 8 datt., c. 1 fig., c. 1 lucido
	Le carte non sono datate, ma per alcune di esse Goodwin ha utilizzato fogli sui quali compare l’anno 1993.
	I.3.e/5
	«A Reformulation of General Disequilibrium Theory», cc. 15 ms., cc. 9 fig., non num.
	Sulla cartellina che raccoglie le carte Goodwin ha annotato “Work programme”, all’interno, su un piccolo cartoncino probabilmente aggiunto in un momento successivo alla stesura del lavoro, ha annotato "Work of Summer 1989” .
	Le carte non sono numerate e sono state scritte molto probabilmente in momenti diversi, poiché diversi sono i tipi di fogli usati.
	I.3.e/6
	"VII. Irregular Waves of Growth from Structural Innovation", cc. 14 datt., cc. 10 fig., cc. 4 lucidi, num.
	Le carte non sono datate e riportano a più di pagina due distinte numerazioni: la prima, quella datt.,va da 1 a 14; la seconda, ms., da 100 a 113. Anche le figura hanno una doppia numerazione. Pur se entrambe ms., la prima va da 15 a 24; la seconda da...
	I.3.e/7
	Scritti e materiali su "Economic Evolution"
	Contiene:
	"Background material for Firenze on Economic Evolution", cc. 4 ms., cc. 11 fig., cc. 2 lucidi; "Economic Evolution and the Evolution of Economics, Copenaghen", c. 1 ms., cc. 17 datt. con annotazioni ms., cc. 8 fig.
	Lo scritto non è datato, ma probabilmente risale alla fine degli anni ’80.
	I.3.e/8
	Appunti su "Irregular Growth Cycles Background, cc. 8 ms., cc. 8 lucidi
	Gli appunti non sono datati, ma sul verso di una delle carte da Goodwin utilizzate per separare i lucidi vi è stampato il programma delle conferenze “Accounting and Economics” e “ Rocca Salimbebi meeting” tenutesi a Siena il 18-20 novembre 1990.
	I.3.e/9
	Appunti su "BS Bagel Rossler's Band", cc. 8 ms. non num., cc. 5 fig.
	Le carte non sono datate.
	I.3.e/10
	Senza titolo, cc. 31 ms. non num., cc. 12 fig.
	Due i gruppi di appunti qui contenuti. Le carte del secondo gruppo, in fotocopia, non sono scritte da Goodwin. Probabilmente sono di Michael Landesman, dato che compare sulla prima carta in alto a destra la firma «Michael»  e che in quegli anni Goodw...
	Sul verso di alcune delle carte, riutilizzate per stendere gli appunti, ricorrono le date 1986 e 1987.
	I.3.e/11
	Note su  "The essence of capitalist Dynamics", cc. 2 datt. Con annotazioni ms.
	Le carte non sono datate.
	I.3.e/12
	Note su  "The Dynamics of Structural Change", cc. 3 datt. con annotazioni ms.
	Le carte non sono datate
	I.3.e/13
	Appunti e materiali di lavoro su caos e dinamica, cc. 108 ms., cc. 3 datt.
	Il sotto fasc. contiene due inserti. Nel primo sono raccolte due lettere, e molti appunti ms. su caos e dinamica; nel secondo, a grafia non di Goodwin, lo scritto "The effect of the introduction of new (labour-saving) techniques of production".
	Le carte non sono datate, ma sul verso di molte di esse, da Goodwin riutilizzate per i propri appunti, ricorrono gli anni 1987 e 1988.
	I.3.e/13.1
	Alan [Kirman] a "Dick" [Richard Goodwin]. - Firenze, 1988 giu. 15. - cc. 2 datt.
	I.3.e/13.2
	"Dick" [Richard] Goodwin a Kirman. - Siena, 1988, giu. 22. - c. 1 datt.
	Copia di lettera in risposta alla I.4.e/13.1

	I.4
	I.5.a/1
	«The Rate of Interest and Other Essays’ di Joan Robinson», cc. 8 datt. con annotazioni ms., num., s.d.
	Testo successivamente pubblicato con il titolo J.Robinson, The Rate of Interest and Other Essays, Review, in «The Economic Journal», 1952, LXII, 248, pp. 930-935
	I.5.a/2
	«A Model of Cyclical Growth», cc. 10 datt., num.314F
	Intervento presentato alla International Economic Association Round Table tenuta a Oxford su "Business Cycle Problems", 1-6 settembre 1952; il saggio è stato successivamente pubblicato in The Business Cycle in the Post-War World. Proceedings of a Conf...
	I.5.a/3
	«Economic Growth Planning», cc. 10 datt., num.
	In testa alla prima pagina «inglish version». Costiuisce infatti la versione inglese del saggio Planification du developpement economiques presentato al Colloque International du CNRS, a Parigi nel maggio1955, e pubblicato in Le modèle dynamique en éc...
	I.5.a/4
	«Planning of Economic Development», cc.22 datt. in fotocopia
	Il testo costituisce la traduzione in inglese dell'intervento di Richard Goodwin «Planification du Developpement Economique», tenuto a Parigi nel maggio 1955 (cc.13) e della discussione successiva (cc. 9), pubblicato in Les modèle dynamique en économé...
	La datazione del lavoro, 1955-56, è indicata sulla camicia che contiene lo scritto, per mano del primo ordinatore del fondo.315F
	I.5.a/5
	«A Growth Cycle», cc. 7 datt., num.
	  In testa alla prima pagina «Pre-publication version of Grouth Cycle». Senza data, ma probabilmente del 1965, in quanto ha costituito l’intervento al First World Congress of the Econometric Society, tenutosi a Roma, 9-14 settembre 1965; poi pubblica...
	I.5.a/6
	«Capital Theory and Orthogonalized General Coordinates», cc. 17 datt. con annotazioni ms, num.316F .
	Intervento al “Frostvallen Wicksell Symposium”, 1977; successivamente pubblicato in R. GOODWIN, Essays in Linear Economic Structures, London, Macmillan, 1983317F .
	L’esemplare è in fotocopia.
	I.5.a/7
	«Alcune riflessioni sul ruolo della matematica nell'analisi economica», cc. 36 datt., num.318F
	Duplice esemplare della traduzione italiana della conferenza di cui in I.1.a/m, poi pubblicata a cura dell'Università di Siena con il titolo Il ruolo della matematica nelle scienze economiche (vedi IV.b).
	I.5.a/8
	«Some Reflections on the Role of Mathematics in Economics», cc. 15 datt. con correzioni e notazioni ms. in fotocopia, num.319F
	Testo della conferenza tenuta da Richard Goodwin a Siena, l’11 maggio 1985, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca centrale della Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie e del Circolo Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza.
	I.5.a/9
	«A Personal Perspective on Mathematical Economics», cc. 14 datt. con correzioni ms.
	Il saggio costituisce la versione preliminare del lavoro successivamente pubblicato in «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Rewiew», 1985, XXXVIII, 15 (vedi I.1.b.30).320F
	I.5.a/10
	«Walras and Schumpeter: the Vision Reaffirmed», cc. 45 datt. con correzioni ms., cc. 2 di fig., num.
	Contiene 3 gruppi di carte: il primo è composto dal datt. originale (e da un esemplare in fotocopia) del paper "Walras and Schumpeter: the Vision Reaffirmed", cc. 16 con annotazioni ms., presentato alla Conferenza della Schumpeter Society, tenutasi a ...
	Tranne la copia datt. del saggio, tutte le altre carte contenute in questo sotto fasc. facevano parte dei documenti aggregati all’archivio in un momento successivo alla primigenia donazione.
	I.5.a/11
	«Relazione tra Produzione e Benessere», cc. 6 datt. con notazione iniziale ms., num.322F
	La notazione ms. iniziale, dello stesso Richard Goodwin, evidenzia che trattasi della relazione tenuta alla riunione annuale della Società Italiana degli Economisti, svoltasi a Roma nel 1988. Il saggio,m rielaborato, è stato poi pubblicato in italiano...
	Il datt., nonostante il titolo in italiano, è in lingua inglese.
	I.5.a/12
	"A Dynamic Analysis of Industrial Capitalism" e relative note preparatorie, cc. 8 ms., cc. 21 datt., cc. 12 fig.
	Contiene due versioni datt. del saggio, a due fasi diverse di elaborazione, con correzioni ms.; nonché alcune carte di note preparatorie, di cui cc. 8 ms. e cc. 2 datt.,  con relative fig.. I due scritti non sono datati.
	Il saggio è stato successivamente pubblicato in Beyond the Steady State. A Revival of Growth Theory, a cura di J. HALEVI, D. LAIBMAN, E. J. NELL, New York, St. Martin Press, 1992323F .
	Tutte le carte contenute in questo sotto fasc. facevano parte dei documenti giunti all’archivio dopo la morte di Goodwin.
	I.5.a/13
	"Towards a Theory of Long Waves", c. 1 ms., cc. 15 datt. non num.
	In un foglietto che contiene le carte è annotato che il dattiloscritto manca dei grafici e dei segni delle derivate e che sarà pubblicato dalla OUP probabilmente nell 1989. Una copia del presente lavoro si trova in I.1.b. [CONTROLLARE]
	Il saggio è stato poi pubblicato in Techological and Social Factors in Long-Term Fluctuation. Proceedings of an International Worhshop held in Siena, Itsly, December 16-18, 1986, a cura di M. DI MATTEO, R.- Goodwin, A. VERCELLI, Berlin, Springer-Verla...
	Il saggio faceva parte dei documenti aggregati all’archivio in un momento successivo alla primigenia donazione.
	I.5.a/14
	Bozze di stampa e dattiloscritto di "Cahotic Economic Dynamics”
	In particolare contiene:
	bozza di stampa di Cahotic Economic Dynamics di Richard Goodwin, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 80 num.;
	datt. del suddetto lavoro, con annotazioni ms., cc. 5 ms., cc. 64 datt. (incluse 2 versioni del cap. V),  cc. 29 fig., c. 1 lucido. E’ alla fine della prefazione che compare la data 1989.
	Le carte contenute nel presente fascicolo fanno parte del materiale acquisito all'archivio dopo la morte di Goodwin.
	I.5.a/15
	"In memoriam. Prof. Sir John Richard Nicholas Stone", c. 1 ms., cc. 3 datt.
	Il breve scritto ricorda la figura di Richard Stone scomparso nel dicembre 1991.
	Senza data ma probabilmente risale ai primi mesi del 1992, poiché vi si dice che nel febbraio successivo alla morte si è tenuto una speciale commemorazione nella Kings College Chapel di Cambridge.
	La commemorazione è stata poi pubblicata in Econ. Systems Res., “Journal of the International Imput-Output Association”, 1992, 4(4), pp. 283-284; e, con il titolo In memory of Richard Stone, in “Annali di Statistica”, Ser. X, vol. 6, 1995, pp. 17-203...
	I.5.a/16
	Saggio su Schumpeter e Keynes
	Il sotto fasc. contiene la versione inglese del saggio di Richard Goodwin "Schumpeter and Keynes", cc. 5 datt., e la bozza della traduzione italiana, pp. 91-94, pubblicata in Istituzioni e mercato nello sviluppo economica. Saggio in onore di Paolo Sy...
	I.5.a/17
	«Productivity Growth, Structural Change and Macroeconomic Stability», cc. 32 datt., num.
	Il saggio, scritto da Goodwin insieme a Michael Landesmann, costituisce l’intervento alla Conferenza della International Economic Association su “Economic Growth and the Structure of Long-Run Development” tenutasi a Varenna, Como, 1-3 ottobre 1992. L...
	Nel presente ordinamento una fotocopia del saggio è stata collocata in I.5.a, sezione in cui il precedente ordinatore del fondo aveva collocato il presente dattiloscritto originario.

	II.a 1950-1996
	Carteggio
	II.a.1
	Dennis Aigner, Chair, Department of Economics, University of Southern California, a [Richard] Goodwin. - [Los Angeles], 1985 ott. 14. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata.
	Allegato: fotocopia della medesima lettera, c.1 datt.
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di Goodwin
	II.a.2
	Dennis Aigner, Chair, Department of Economics, University of Southern California, a [Richard] Goodwin. - [Los Angeles], 1986 mar. 17. -  c. 1, datt.
	Carta intestata
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di Goodwin
	II.a.3
	Loring Allen a [Richard] Goodwin. - [St. Louis], 1983 gen. 25. - c. 1, datt.
	Carta intestata “Department of Economics, University of Missouri”
	Nella lettera si fa riferimento a un paper allegato che però non è stato rinvenuto.
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di Goodwin
	II.a.
	Michael Ambrosi a Richard Goodwin. - [Berlin], 1987 set. 3, c. 1 datt
	Carta intestata “Freie Universität Berlin”
	Allegato: copia di una lettera inviata da Ambrosi all'International School of Economic Research di Siena, c. 1, datt.
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di Goodwin
	II.a.
	5. Franco Angeli Editore a [Richard Goodwin]. -  Milano, 1966 apr. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata.
	Firma illeggibile per conto di Franco Angeli.
	II.a.
	6. Kenneth J. Arrow a [Richard] Goodwin. - [Stanford, Cal.], 1951 dic. 4- - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata “Department of Economics, Stanford University”
	II.a.
	7. Yuji Aruka a [Richard] Goodwin. - [Tokyo], 1987 nov. 11. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata “Chuo University”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la  morte di Goodwin
	II.a.
	8. Lee Bach a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Pittsburgh], 1952 gen. 22, cc. 2 datt., con busta
	Carta intestata “Carnegie Institute of Technology, Department of Economics, Pittsburgh”
	II.a.
	9. Lee Bach a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Pittsburgh], 1952 giu. 3, c. 1 datt.
	Carta intestata “Carnegie Institute of Technology, Graduate School of Industrial Administration, Office of the Dean, Pittsburgh”
	II.a.
	10. Amiya [Bagrhi] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Paris], 1983 set. 29. - c. 1 ms., con busta
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	11. Amiya Bagrhi a "Dick" [Richard Goodwin]. - [Geneve]. - 1986 dic. 2. - c. 1 ms.
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	Wilfred Beckerman a Richard [Goodwin]. – [Oxford], 1987 feb. 23. – c. 1 datt., con busta
	II.a.
	II.a.
	12. Sipos Bèla a [Richard] Goodwin. - Pécs, 1986 feb. 5. - c. 1, datt.
	Note manoscritte di Richard Goodwin
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	13. Amit Bhaduri a [Richard] Goodwin. - Vienna, 1987 mag. 30. - c. 1 ms.
	Carta intestata “Johannnes Kepler Universität”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	14. Biblioteca Civica "Gambalunga" di Rimini a Richard Goodwin. - Rimini, 1983 mar. 8. -  c. 1 datt.
	Telegramma facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	15. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1982 ott. 26. - cc. 2 datt.
	Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, Universität Bonn”
	Allegato: programma di convegno, c. 1 datt.
	Sul retro della lettera e dell'allegato vi sono alcune note manoscritte di Richard Goodwin, cc. 3
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	16. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1984 mar. 19. - c. 1 datt.
	Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, Universität Bonn”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	17. Dieter Bös a [Richard] Goodwin. - Bonn, 1984 apr. 16. – c. 1 datt.
	Carta intestata “Institut Für Gesellschafts Und Wirtschaftswissenschaften, Universität Bonn”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo alla morte di Goodwin
	II.a.
	18. R[obert] Boyer a [Richard] Goodwin. - Paris, 1982 dic. 13. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata “Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathematique Appliquées à la Planification,  Paris”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	19. George P.Brockway, Director, College Department, Norton a [Richard] Goodwin,. - [New York], 1951 mag. 17. -  c. 1 datt.
	Carta intestata.
	II.a.
	20. George P.Brockway, Vice President, Norton, a [Richard] Goodwin. -  [New York], 1951 giu. 19. - c. 1 datt.; carta intestata.
	II.a.
	21. Francis Brooke, Cambridge University Press, a [Richard] Goodwin. -  [Cambridge], 1986 mar. 18. - c. 1 datt.
	Carta intestata
	Firma illeggibile per conto di Francis Brooke
	Lettera inizialmente facente parte del materiale acquisito all'archivio successivamente alla morte di Goodwin e ritrovata all'interno del libro The Economic Law of Motion of Modern Society, H.J.Wagener e J.W.Drukker eds., (vedi I.1.c).
	II.a.
	22. Arthur Brown a [Richard] Goodwin. - [Leeds], 1952 mag. 5. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata “Department of Economics, University of Leeds”
	II.a.
	23. Arthur Brown a [Richard] Goodwin,  [Leeds], 1952 mag. 22, c. 1 datt.
	Carta intestata “Department of Economics, University of Leeds”
	Correzioni ms. aggiunte
	II.a.
	24. Karl [Brunner] a "Dick" [Richard Goodwin]. - [New York], 1988 mar. 17. - c. 1 datt.
	Carta intestata “Bradley Policy Research Center, University of Rochester”
	Lettera facente parte dei documenti acquisiti all'archivio dopo la morte di Goodwin
	II.a.
	25. Charles P.Calhoun, Vice President, The Ronald Press a [Richard] Goodwin. - [New York], 1951 apr. 23,. - c. 1 datt.
	Carta intestata.
	II.a.
	G[ui]do Candela a [Richard] Goodwin. – Bologna, 1983 feb. 24
	Biglietto
	II.a.
	[Guido Candela a Richard Goodwin]. – [s.l.], [1982-1983], cc. 11 ms. e datt. In fotoc.
	La missiva di Guido Candela a Richard Goodwin è solo supposta, dato che tutte le lettere in focotocopia qui di seguito descritte sono indirizzate a Candela,  quale presidente della Biblioteca della Facoltà di Economia “Valter Bigiavi” di Bologna, per ...
	Le missive di ringraziamento a Guido Candela sono state inviate da : Marina Fabbri, direttrice della Biblioteca Comunale di Terni; Giorgio Lunghini, Cattedra di Economia Politica, Università di Pavia; Istituto di Economia Politica, Università di Torin...
	II.a.
	27. Nuova Casa Editrice Cappelli a [Richard Goodwin]. - Bologna, 1984, mar. 14. - c. 1 datt.
	Firma illeggibile, per conto della Nuova Casa Editrice Cappelli.
	II.a.
	Paolo Caravani a [Richard] Goodwin. - Roma, 1982 mar. 3. - c. 1 datt., con busta
	Carta intestata “Istituto di Analisi dei Sistemi e Informatica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma”
	Allegato: bozza del programma del seminario "Problemi e metodi della programmazione regionale", cc. 2 datt.

	II.a.
	[Kumaraswamy] Vela [Velupillai] a [Richard Goodwin]. – [s.l.], 1987 feb. 24. – c. 1 ms.
	III.a                      1936-1992
	III.a/1
	Rubrica telefonica, indirizzi, appunti promemoria e note sparse, cc. 46 ms., c. 1 datt., c. 1 a stampa
	Contiene una piccola rubrica di indirizzi e numeri telefonici, biglietti, appunti promemoria, indirizzi su foglietti volanti. Le prime due piccole carte sono state attribuite, dal primo ordinatore del fondo, al periodo di Cambridge, ed è stato  anche ...
	La c. 7 non è autografa di Goodwin.
	III.a/2
	Depliant e programmi di tavole rotonde e convegni
	Contiene:
	programma della giornata di lavoro sui problemi della dinamica economica e dei mutamenti strutturali, promossa dalla Biblioteca Walter Bigiavi e dalla Facoltà di Economia e Commercio di Bologna, tenutasi il 19 ottobre 1982;
	comunicato stampa circa il programma del ciclo di conferenze su “Katastrofè. Teoria delle catastrofi e modelli catastrofistici”, promosso dalla Biblioteca Civica Gambalunga del Comune di Rimini, in data 17 feb. 1983, c. 1 datt.;
	lettera circolare e programma del simposio "Conjoncture, Phases de retournement et gestion", Amsterdam, 1984 nov., cc. 4, datt.;
	il programma del “International Whitsum Meeting on Self-organization and Dissipative Structures” promosso dall’International Study Group on Self- organization, tenutosi a Cumberland Lodge, Windsor Great Park, England, il 21-21 maggio 1985;
	Call for Papers per la conferenza su "Long-Term Fluctuations in Economic Growth - Its Causes and Consequences", Weimar, 10-15 giugno, 1985, c. 1 datt.;
	un invito a una tavola rotonda su "The Notion of Equilibrium in the Keynesian Theory", cui ha partecipato anche Goodwin, Perugia, 13-14 mar. 1987, c. 1;
	programma del convegno in onore di Paolo Sylos Labini “Mercati e istituzioni nello sviluppo economico”, Roma, Università degli studi “La Sapienza”, 29-30 ottobre 1990.
	III.a/3
	Carte sparse
	Contine: una proposta, o una bozza, di piano di studi del “Corso in economia matematica e econometria” della Facoltà di Scienze economiche e Bancarie dell'Università di Siena, cc. 2 datt., con notazioni ms.; appunti di studio, cc. 2 datt., con notazio...
	III.a/4
	Documentazione di natura finanziaria e contabile
	III.a/4/a
	Ricevuta di ristorante e mandato consegna di acquisto di legna, cc. 2 ms.
	III.a/4/b
	Fatture e rendiconti di ditte di spedizioni, cc. 2 ms., cc. 13 datt.

	III.b/1
	"Four American students from England visiting Italy, Easter, 1936", c. 1
	Fotocopia di una fotografia scattata da Richard Goodwin ad alcuni alcuni suoi colleghi
	III.b/2
	1) Goodwin dietro un macchinario costruito da un neo-zelandese;  far vedere a Massimo e serena
	III.b/3
	Festeggiamenti per il settantacinquesimo compleanno di Richard Goodwin, svoltisi a Siena il 25 marzo 1988. Cinquantaquattro sono le fotografie a colori (formato 20x30) relative alla cerimonia che ha avuto luogo nell’Aula Magna Storica del Palazzo del ...
	Nelle singole foto sono in particolare ritratti e individuabili:
	1) Richarrd Goodwin;
	2 Richarrd Goodwin;
	3 Siro Bombardini, W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Mario Nuti, Alessandro Vercelli, Carlo Zappia, Mario Nuti, Guido Candela;
	4 Richard Goodwin e Luigi Berlinguer, Rettore di Siena;
	5 Richard Goodwin e Luigi Berlinguer Rettore di Siena;
	6 Richard Goodwin, Bruno Miconi, Mario Amendola, Lionello Punzo,  Marcello De Cecco, Enrico Zaghini, Carlo Zappia;
	7 Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard  Goodwin,  Mario Amendola, Giovanni Dosi, Alessandro Vercelli;
	8 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard Goodwin, Mario Amendola, Carlo Zappia, Guido Candela, Sergio Cesarotto;
	9 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard Goodwin, Mario Amendola, Carlo Zappia, Guido Candela;
	10 W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard Goodwin, Carlo Zappia, Sergio Cesarotto;
	11 Daniele Checchi, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), SiroLombardini, Richard Goodwin, Alessandro Vercelli, Mario Tonveronachi, Roberto Valcamonici, Enrico Zaghini, Simonetta Botarelli, Giancarlo Tucci, M. L. Ruiz, Giovanni Dosi, Giacomo Becatt...
	W. Leontief, Richard Goodwin, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Mario Amendola, Lionello Punzo, Enrico Zaghini, Gianni Dosi, Alessandro Vercelli, Pier Mari Pacini, Vittorio Emanuele Ferrante, Giulio Pavanelli;
	W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard Goodwin, Mario Amendola, Lionello Punzo, Marcello De Cecco, Vittorio Valli, Daniele Checchi, Gianrocco Tucci, Giovanni Dosi, Serena Sordi, Pier Mario Pacini, Carlo Zappia;
	W. Leontief, Jacqueline Wynmalen (moglie di Goodwin), Richard Goodwin, Mario Amendola, Mario Nuti, Alessandro Vercelli, Serena Sordi, Vittorio Emanuele Ferrante, Pier Mario Pacini, Giulio Ravanelli, Sergio Cesarotto, Carlo Zappia, Guido Candela;
	On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano;
	On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano con Axel Leinjohnfvud;
	W. Leontief, , On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson, Michio Morishima;
	W. Leontief, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson;
	On.A Battaglia, Ministro dell'industria e del commercio del governo italiano con A. Leinjohnfvud, Paul Samuelson , Michio Morishima;
	Axel Leinjohnfvud;
	Axel Leinjohnfvud;
	Axel Leinjohnfvud e Luigi Berlinguer;
	l'On. A. Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson;
	W. Leontief, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson, Michio Morishima;
	W. Leontief;
	W. Leontief e L uigi Berlinguer;
	Bruno Miconi, W. Leontief,  Luigi Berlinguer,  Giancarlo Rolla;
	Bruno Miconi;
	Bruno Miconi e Luigi Berlinguer;
	Michio Morishima;
	Michio Morishima;
	Bruno Miconi, Michio Morishima, Luigi Berlinguer e Giovanni Rolla;
	Lionello Punzo;
	Bruno Miconi, Lionello Punzo, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;
	Giancarlo Rolla;
	Bruno Miconi, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;
	Paul Samuelson;
	Paul Samuelson;
	Paul Samuelson;
	Paul Samuelson;
	Bruno Miconi, Paul Samuelson, Luigi Berlinguer, Giancarlo Rolla;
	Paul Samuelson e Luigi Berlinguer;
	Kumaraswamy Vela Velupillai;
	Berlinguer Velupillai,  Paul Samuelson, Axel Leinjohnfvud;
	Bruno Miconi, Kumaraswamy Vela Velupillai, Berlinguer, Giancarlo Rolla;
	Kumaraswamy Vela Velupillai e Bruno Miconi;
	On. A. Battaglia, Giancarlo Rolla, Luigi Berlinguer, Roberto Valcamonici;
	Luigi Berlinguer, On. A Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano, Giancarlo Rolla;
	Luigi Berlinguer, On. A. Battaglia, Ministro dell'Industria e del Commercio del governo italiano;
	Michio Morishima, W. Leontief, Axel Leinjohnfvud, Paul Samuelson,;
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