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Introduzione. 

 

I contenuti macroeconomici della Legge Keynesiana ossia in sintesi che la Domanda crea l'Offerta 

dei beni e servizi,  sono stati considerati nel presente articolo in assenza e in presenza  di Covid 19 – 

prima e dopo il marzo 2020. 

 

Ebbene siamo all'inizio del mese di agosto 2021,  ovvero 17 mesi dopo l'ingresso in Italia del virus 

pandemico,  e possiamo già rilevare alcuni elementi di natura economica che pongono in seria 

difficoltà l'equilibrio della Legge di J. M. KEYNES innovativa e risolutiva nel secolo scorso in tutto 

il mondo. 

 

 

I fattori di aumento. 

 

Alcuni fattori di crescita elevata come i prezzi al consumo relativi al settore delle costruzi oni edili, 

ad esempio i tondini di ferro e il cemento  armato, che all'inizio dell'agosto 2021 avevano raggiunto 

e superato il 243% del valore corrispondente all'anno precedente. 

 

Notevole è stato anche l'aumento disomogeneo verificatosi nei prezzi dei beni appartenenti al 

settore alimentare e particolarmente negli ortofrutticoli, valutato mediamente nel circa + 30% ,   da 

notare è stata anche la lievitazione dei prodotti farmacologici ed igienici causati dalla novità  e 

persistenza del Covid 19 che ha abbracciato una stringa di valori variabili dal + 10% al + 90% per le 

varie tipologie di mascherine, gel, alcool etc.... 

Ancora aumenti   del 73,8%  per i materiali in PVC;  del 96,7% per il polistirene;   del 38,6% per il 

rame; del 67,5% per il petrolio; del 76,1% per il legname ; del 113,7% per il gas naturale e del 

73,9% per l'energia elettrica. 

   

Ebbene ritengo che l'insieme di tutti questi indicatori percentuali stia portando l'economia mondiale 

e globalizzata, o più precisamente molti importanti settori di essa, verso la considerazione di una 

versione  innovativa del movimento costitutivo della teoria macroeconomica di J.M. KEYNES ossia 

che la Domanda crea l'Offerta dei beni e dei servizi prodotta e scambiata nel libero mercato.  

 

 

Nuova analisi macroeconomica. 

 

Da una prima analisi effettuata sui valori dei beni sopra citati appare evidente che siamo alla vigilia 

della nascita di una nuova Legge macroeconomica che, se non capita e studiata per tempo, causerà 

notevoli problemi da risolvere agli operatori di tutti i settori dell'economia aggregata ed integrata 

del nostro pianeta.    

 

Innanzitutto ritengo che questo periodo pandemico sia destinato a durare per molto tempo 

soprattutto a causa delle diverse e non finite varianti individuate nei mesi recenti ed anche a causa 

di possibili o probabili altre conseguenze virali. 

 



E' comunque accertato che in questa nuova geografia macroeconomica viene descritta la richiesta di 

beni e servizi = Domanda aggregata, come variabile dipendente soprattutto dalla quantità di codesti 

beni che sarà posta sul mercato globalizzato = Offerta aggregata. 

 

I produttori dei beni ed i fornitori dei servizi immetteranno sul mercato la quantità di merce che 

assicurerà loro il massimo profitto ritraibile ad un determinato prezzo stabilito per questa. 

In questa teoria di ispirazione Sayana ( J, B. SAY – Teoria degli sbocchi  ), la variabile prezzo è 

stabilita dal produttore in base al regime di scambio microeconomico in cui opera ciascun 

imprenditore ossia in regime di monopolio od oligopolio il prezzo sarà fissato nei pressi del punto 

sul grafico dove : Cmg = Rmg. 

Mentre nel regime di libera concorrenza il punto di equilibrio del bene è dato dall'intersezione della 

curva del costo marginale con la linea del prezzo. 

Graficamente tale punto si sposta verso dx ( ossia per ogni incremento di quantità prodotta ) quando 

il prezzo aumenta;  e verso sx  ( ovvero per ogni decremento di quantità prodotta ) quando il prezzo 

diminuisce. 

 

Riportiamoci alla quantità dei beni offerti, ossia prendiamo in considerazione le variabili operanti 

nel caso in cui la quantità posta sul mercato la mattina del giorno x1 non ha assicurato il max 

profitto ed allora l'imprenditore varierà la quantità offerta in modo da raggiungere l'obiettivo alla 

sera del giorno x1 + 1 . 

 

Attraverso vari tentativi, l'impresa operante nei regimi economici di cui sopra potrà raggiungere il 

target desiderato mediante variazioni sulla quantità o sul prezzo. 

 

Oggi però le attese delle imprese  non devono tener conto soltanto degli indicatori classici relativi 

alla teoria sopra esposta, ma in presenza  di eventi  straordinari come la pandemia Covid 19,  

riteniamo che ciascuna impresa offerente o demandante debba fare riferimento ad una serie di valori 

: 

 

A1. I prezzi e le quantità delle Materie prime odierne  confrontate con quelli dello scorso anno o 

periodo. 

A2. I prezzi e le quantità degli altri generi c.d. Secondari. 

 

Nel caso A1 se i prezzi dei beni saranno aumentati vistosamente ( + 100% ) allora riteniamo che sia 

in atto un processo di una grande speculazione che porterà maggior ricchezza a pochi individui 

invece di equilibrare maggiormente i redditi complessivi così come si attende la U.E. attraverso 

l'emanazione delle proprie Leggi come il Trattato Fiscal Compact etc.... 

Occorrerà provvedere all'aumento dell'offerta dei beni secondari ( A2 ) per calmierare i prezzi totali  

facendo attenzione perchè gli effetti del PNRR in Italia non produrranno la loro efficacia subito, ma 

tale ritardo causerà il parziale raggiungimento degli obiettivi prestabiliti  e di conseguenza   anche 

una possibile minore erogazione  di finanziamenti programmati per l'Italia. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi del PNRR  dipenderà soprattutto dal modo equilibrato nella 

ripartizione – onesta e Draghiforme -  delle “ spillovers “ ossia ricadute finanziarie. 

 

Le conseguenze macroeconomiche della manovra sono identificabili soprattutto nell'aumento dei 

Consumi interni ed internazionali attraverso maggiori esportazioni. 

La U.E. ha sollecitato lo sviluppo dei Consumi Ecologici come obiettivo di contenimento del 

riscaldamento globale. 

A questo punto è necessario operare un ritorno al passato macroeconomico. 

  



 

Le teorie macroeconomiche di JEAN BAPTISTE SAY. ( 1767 – 1832 ). 

 

 

1. Sintesi storica. 

 

Nel 1803 J.B. SAY pubblica IL TRATTATO DI ECONOMIA POLITICA che è destinato a 

sostenere e consolidare la tesi liberista del LAISSER FAIRE . 

L'economista francese ritiene che un prodotto che viene offerto sul mercato libero deve sostenere la 

remunerazione di tutti i fattori produttivi che sono intervenuti del processo di produzione di tale 

merce o prodotto. 

 

Tramite questo riconoscimento monetario viene a crearsi nei Mercati una crescita della 

DOMANDA per tutti i Prodotti. 

Ossia l'OFFERTA del prodotto primario ha determinato sul mercato un deciso aumento della 

DOMANDA dei beni . 

 

I mercati particolari possono essere in momentaneo disequilibrio causato dall'eccesso di Domanda o 

di Offerta, ma la sommatoria complessiva di tutti i Mercati condurrà a un sostanziale Equilibrio 

Macroeconomico dove la DOMANDA Aggregata PARIFICA l'OFFERTA Aggregata. 

 

In generale osserviamo che  nel lungo termine tutti i mercati saranno in equilibrio poiché 

l'introduzione di un prodotto nuovo creerà uno SBOCCO per altri prodotti.   

 

A completamento generalizzato possiamo sostenere che l'Equilibrio Macroeconomico Temporaneo 

esisterà fino a che la Moneta riscossa dai Venditori non sarà risparmiata in parte; ma in questo caso 

dovremo attendere il reimpiego della Moneta risparmiata temporaneamente per effettuare nuovi 

acquisti di beni o servizi sul mercato  affinchè si abbia la nuova posizione di macro - equilibrio. 

 

 

2. Analisi del Trattato. Preliminare. 

 

Per giungere alla verità occorre conoscere i fatti essenziali ed influenti e trarne le giuste 

conseguenze ed essere in tal modo certi che gli effetti siano derivati realmente da loro e non da altri. 

Pertanto bisogna conoscere le leggi generali che regolano il corso delle cose ovvero i Principi, nel 

caso in cui questi siano utilizzati per giudicare le circostanze in causa. 

  

SAY ritiene che l'economia politica sia una scienza esatta che si compone di pochi principi 

fondamentali e di molti corollari,  chi volesse dimostrare tutte le conseguenze e fornire tutte le 

spiegazioni farebbe un'opera colossale che resterà in compiuta. 

 

Davide RICARDO ha fondato un principio sopra una argomentazione attestante che il reddito dei 

proprietari fondiari non fa parte del prezzo dei beni. 

Le conseguenze più vistose di tale affermazione sono risultate negative poiché smentite dalla 

esperienza maturata. 

 

Altro esempio negativo fu la creazione dei biglietti di banca i quali anziché moltiplicare la ricchezza    

in realtà furono un mezzo per divorare i capitali. 

 



QUESNAY espose verso la metà del 1.800 alcuni principi sulla origine delle ricchezze e tutto ciò 

creò molto entusiasmo tra i suoi seguaci e sostenitori tanto che essi furono considerati come una 

setta e chiamati ECONOMISTI. 

 

In Italia verso la fine del 1.700 ebbero maggior considerazione come economisti BECCARIA, 

VERRI e  FILANGERI con il TRATTATO DELLE LEGGI POLITICHE ED ECONOMICHE,  ma 

fu soprattutto l'inglese ADAM SMITH che nel 1776 con il testo  RICERCA SULLA NATURA E 

LE CAUSE DELLA RICCHEZZA DELLE NAZIONI dimostrò che la ricchezza era il valore 

permutabile delle cose. 

L'uomo era tanto più ricco quanto più possedeva cose di valore inoltre la ricchezza poteva essere 

creata con la aggiunta di cose senza valore e poi mediante la loro conservazione, accumulazione e 

rottamazione. 

 

Smith ha attribuito al LAVORO dell'uomo il potere di produrre dei valori e il concetto di 

PRODUZIONE come differenza tra il plusvalore reale e plusvalore relativo. 

Esempi di questioni relative alla Economia Politica:  le imposte che fanno aumentare le merci 

aumentano di conseguenza anche le ricchezze? 

La diminuzione delle spese di produzione fanno aumentare i redditi?  

 

Al termine del Preliminare J. B. SAY espone che la Fisica di  NEWTON è stata trascurata in 

Francia per 50 anni e successivamente è stata insegnata in tutte le scuole. 

A conclusione possiamo asserire che l'economia politica ha effettuato i maggiori progressi 

soprattutto da circostanze gravi come ad es. le conseguenze causate dalle maxi -spese dei governi 

oppure l'introduzione di nuove imposte... 

La necessità di giustificare agli occhi del pubblico gli atti del governo ha prodotto nella politica una 

rivoluzione morale il cui corso non può più arrestarsi. 

 

“ E' così che le speranze procedono di pari passo con gli ostacoli e l'impulso che porta le società 

umane verso un avvenire migliore otterrà tutto il suo effetto “. 

 

 

3. Capitolo primo. LA PRODUZIONE DELLA RICCHEZZA. 

 

 

 

La creazione di oggetti che hanno una qualsiasi UTILITA'  significa creare RICCHEZZA  e 

pertanto tale Utilità è la facoltà che hanno certe cose di soddisfare i bisogni degli uomini.  

 

Ancora SAY ritiene che tutto quello che noi possiamo fare, riprodurre materie e rendere queste più 

fruibili da parte dell'uomo in modo da aumentare la loro utilità – poiché questa dà loro un valore -      

determina la PRODUZIONE DI RICCHEZZA. 

 

CONDILLAC riteneva che tutte le merci aumentassero di valore al solo passaggio da una mano 

all'altra. 

 

COLBERT dimostrò che l'intero valore dei prodotti serve a pagare i guadagni dei produttori,  ossia 

non è il PRODOTTO NETTO  che soltanto soddisfa i bisogni degli uomini ma è il PRODOTTO 

LORDO dei valori totali creati. 

 

Affinchè sia raggiunto l'obiettivo della spiegazione della LEGGE SAYANA DEI MERCATI,  

dobbiamo analizzare propedeuticamente la LEGGE MACROECONOMICA DEGLI SBOCCHI. 



 

4. GLI SBOCCHI. 

 

 

Nel capitolo xv SAY sostiene che gli imprenditori incontrano le maggiori difficoltà nel vendere i 

prodotti e che essi produrrebbero merci tali da saturare sempre la DOMANDA se si potesse 

facilmente trovare la loro vendita. 

 

Gli uomini Industriali non possono sperare che il valore insito  nei prodotti sarà apprezzato e saldato 

là dove altri uomini ossia i Commercianti, abbiano i mezzi per acquistarli. 

 

SAY riteneva che tali mezzi o valori possano consistere in altri prodotti o frutti della loro industria 

o dei loro capitali etc.... 

Il primo risultato di Say è che la PRODUZIONE apre gli SBOCCHI ai prodotti. 

Inoltre i prodotti possono essere pagati in PERMUTA  oppure in DENARO a  seconda delle 

situazioni. 

Il valore dei prodotti – trasformato momentaneamente in somme di denaro – consente quindi di 

acquistare i beni di cui ognuno ha bisogno. 

 

Quando un bene viene prodotto in sovrabbondanza e non trova compratori allora i produttori 

dovrebbero accontentarsi di ricevere in pagamento delle loro merci il valore delle derrate o altri 

prodotti di cui hanno bisogno. 

 

Sorge pertanto l'induzione che vi siano altri SBOCCHI  oltre a quelli presentati dall'attuale mercato 

conosciuto. 

SAY afferma che – in qualsiasi stato -  quanto più numerosi siano i produttori e quanto più 

moltiplicate siano le produzioni, tanto più facili, vari e vasti saranno gli SBOCCHI. 

 

Da notare che in certi tempi alcune merci non si vendono bene perchè hanno prezzi crescenti a 

causa di eventi diversi, allora occorrerà rilevare  il luogo e il momento in cui tutti i mezzi di 

produzione si sono fermati o hanno rallentato allo scopo di recuperare il tempo di sbocco perduto. 

 

Altra conseguenza Sayana è che ciascuno è interessato alla prosperità di tutti e che la prosperità di 

un ramo di industria è favorevole alla prosperità di tutti gli altri. 

 

La terza conseguenza è che l'importazione dei prodotti esteri è favorevole alla vendita dei prodotti 

locali. 

 

La quarta conseguenza è che il CONSUMO pure e semplice dei beni ossia quello che non provoca 

nuovi prodotti, non contribuisce alla ricchezza del paese. 

 

 

 

5.  VERSO UNA NUOVA LEGGE MACROECONOMICA.  

 

 

Due secoli or sono, J.B. SAY aveva stabilito che l'Offerta di beni e servizi aggregata – dovendo 

cercare gli Sbocchi mercantili per le merci prodotte – aveva il privilegio di operare la prima mossa 

ovvero attraverso la quantificazione dei beni e dei loro valori offerti nel macromercato determinava 

il volume della Domanda dei beni e servizi medesimi. 



In altre parole la Legge di SAY o degli SBOCCHI determinava le scelte dei consumatori mediante 

la qualificazione etc... della propria Offerta. 

 

All'inizio dello scorso anno 2020 abbiamo verificato che le diverse cause pandemiche – chiusura 

parziale o totale temporanea di pubblici esercizi, banche, limitazioni nei trasporti, problematicità nel 

seguire la scuola e aspettative di uno stato macroeconomico piuttosto depresso e conseguenziale 

riduzione del PIL atteso per il 2020  -  hanno determinato una diversa origine del movimento di 

politica economica che J.M. KEYNES aveva effettuato già negli anni trenta del secolo scorso. 

 

Keynes sosteneva che le scelte dei consumatori – ossia la DOMANDA  determina l'OFFERTA - 

la Produzione Industriale, commerciale e terziaria si allineava ai gusti dei consumatori e così 

facendo erano stabilite conseguentemente tutte le variabili macroeconomiche teorizzate 

dall'economista britannico. 

 

Due fattori hanno determinato la parziale crisi della Teoria Keynesiana : la PANDEMIA e 

l'AMBIENTE. 

    

Le alterazioni climatiche causate dall'utilizzo disequilibrato delle risorse, ( J. K. GALBRAITH 

)effetto serra, maxiplastica mondiale, consumismo oltre la soglia di beni voluttuari e non necessari 

alla salute del genere umano, etc... hanno portato le scelte dei consumatori ( DOMANDA ) verso la 

creazione di un nuovo ciclo macroeconomico che inizia – così come la teoria degli sbocchi di Say – 

la corrispondente OFFERTA dei beni e servizi. 

 

L'Orientamento condizionato della Domanda ha prodotto l'effetto a sorpresa ma correttamente 

determinato che prima viene stabilita la quantità  e qualità dei beni offerti sul mercato e poi sarà la 

Domanda che avrà il compito di acquisire tali beni. 

 

 

6. Il Patto di Stabilità e Crescita.   

 

A conclusione riteniamo che anche i parametri del Patto di Stabilità e di Crescita Europeo dovranno 

subire una riforma oppure una rimodulazione. 

 

Una possibile soluzione collegiale europea potrebbe essere la seguente:  

 

a. stabilire nuovi parametri massimi durante il 2021 per tutti i Paesi UE ossia:  

 

1. deficit/pil 2021 =   15% max. 

2. debito/pil 2021 =  160% max.   

  

b.  consentire ai paesi che non avranno rispettato i parametri del P.S.C. 2020 di oscillare entro 

determinati limiti parametrici. 

 

c. stabilire nuovi parametri del P.S.C. che entreranno in vigore dall'01.01.2022  e che saranno 

adeguati per ciascun Paese della U.E. e che avranno come risultato un indice basato sul criterio 

inversamente proporzionale alla pressione fiscale relativa ai Paesi U.E.                                               

Ossia la pressione fiscale sarà determinante ai fini della regolamentazione ed oscillazione dei due 

indicatori del P.S.C. Europeo. 

 

 

Sarzana, 22.09.2021. 


