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     1.  Premessa. 

 

In un precedente contributo sono state formalizzate alcune conseguenze macroeconomiche 

che con molta probabilità hanno avuto origine dalla Pandemia che perdura ancora oggi nel 

mondo purtroppo. 

 

A questo importante elemento che affligge l'intero universo e soprattutto l'aspetto socio-

sanitario, si è aggiunto un altro elemento  consapevolmente nefasto ossia l'inizio di una guerra 

che al momento – dopo circa 40 giorni di durata – non è stato ancora definito il termine della 

sua cessazione; anzi tale evento bellico è facilmente espandibile oltre i confini della Russia ed 

Ucraina e finora nessuna arte diplomatica è riuscita a fermare anche parzialmente questa 

macchina diabolica. 

 

Le strategie e le tattiche di natura grigio-verde militare non sono alla mia portata, allora 

dedicherò l'attenzione alla situazione macroeconomica sviluppatasi nel mondo che ha 

raggiunto finora livelli abbastanza irreversibili. 

 

 

2. Le nuove variabili originate dalla globalizzazione nel primo trimestre 2022. 

 

   

Possiamo evidenziare che senza dubbio gli aumenti dei prezzi al consumo che si sono verificati 

a settembre ed ottobre 2021 già con cifre a due/tre numeri percentuali – relativi a beni 

soprattutto del settore costruzioni edili, ma anche riguardanti le fonti di energia : petrolio, 

gas, legname, metalli come il rame, zinco etc... 

Ebbene le mie prime riflessioni sulle conseguenze macro-globalizzate sono state le 

qualificazioni inflazionistiche che – attraverso i relativi effetti -  avrebbero condotto 

abbastanza celermente ad una nuova lettura ed analisi macroeconomica mediante lo sviluppo 

di un nuovo pensiero economico basato in prevalenza sulla legge di J.B. SAY  ossia la Teoria 

degli Sbocchi oppure più semplicemente che è l'OFFERTA di beni e servizi che regola e 

determina le scelte dei Consumatori ossia la DOMANDA. 

 

Ma allora la Teoria di J.M. KEYNES ha cessato di produrre i propri effetti? 

Che cosa sta succedendo al nostro macro-pianeta? 

 

Certamente gli eventi pandemici hanno complicato il quadro macroeconomico mondiale 

producendo gli effetti e le variabili sopracitate, ma dopo circa due anni di incertezza 

pandemica, l'uomo ha posto la propria attenzione sull'elemento che aveva creato ovvero una 

sufficiente stabilità e pace nel pianeta e .... dopo una breve ricerca ….  ha tolto la polvere sulle 

armi belliche ed ha invaso i territori limitrofi – per ora -  alla propria nazione.   

  

Oggi  06 aprile 2022,  sono già state distrutte numerose città e luoghi inoltre migliaia di 

persone sono state eliminate e  dopo circa 45 giorni di fuoco,  dobbiamo annotare anche la fine 

ormai certa del processo di Globalizzazione che ha introdotto nel recente passato variabili 

positive apportanti di maggior benessere prevalentemente in Cina, India, etc... ma che hanno 

contribuito alla verifica di tanti dissesti eco-ambientali. 



 

3. Conclusione. 

  

 

Ritengo che – con molte probabilità - cesseranno  tutti i benefici  effetti economici della 

globalizzazione basati soprattutto sulla Teoria dei Vantaggi Comparati detta anche Legge dei 

Costi Comparati dell'ottimo economista DAVIDE RICARDO;  questa legge macroeconomica 

- in breve sintesi - consigliava ad una Nazione  la specializzazione verso beni di produzione  e 

commercializzazione sui quali questa Nazione avesse un vantaggio comparato ossia che la  

produzione di tali beni avesse un costo di opportunità minore che negli altri Paesi. 

 

La Pace prima o poi sarà la soluzione a questi problemi, a meno che qualche irresponsabile 

azioni  il meccanismo irreversibile …. 

 

In caso – ci auguriamo – positivo avremo, in ossequio ad Accordi Internazionali e 

Multilaterali, un ritorno macroeconomico verso Regimi più autarchici che liberali, 

determinazione di opportuni dazi protettivi che porteranno ad una completa fase di 

DEGLOBALIZZAZIONE foriera di eventi con variabili apportanti minore ricchezza 

presente soprattutto in quei Paesi a scarso contenuto di fonti di energia minerale. 

 

Quasi certamente il P.I.L. Di tanti Paesi diminuirà e si riscriveranno allora i nuovi criteri del 

Patto di Stabilità e di Crescita prima a livello Europeo e poi Mondiale. 

 

Credo sia scontato anche l'Addio agli STUDI Keynesiani e Ricardiani – solutori in altre 

Epoche – di CRISI planetarie. 

Prevarrà il ritorno alla fase della produzione della RICCHEZZA comprensiva anche dei 

fattori di sostenibilità eco-ambientali  e forse con prudenti riferimenti alla Legge Sayana dei 

Mercati,  la cui Utilità per l'umanità è basata soprattutto sulla Prevalenza dell'OFFERTA 

sulla DOMANDA dei consumatori. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 


