
L’argomento della tesi di Emanuele Russo e le sue
conclusioni

La teoria neoclassica, anche nelle sue più recenti formulazioni, ha sempre de-
scritto la crescita come un processo principalmente determinato dalle condizioni
dell’offerta. Contrariamente, alcune scuole di pensiero che si rifanno alla tradizione
keynesiana vedono nella domanda aggregata – e nei suoi movimenti – il motore
fondamentale dello sviluppo di lungo periodo. Sebbene tale posizione teorica
accomuni vari autori eterodossi, sul piano metodologico, non sembra emergere
una corrispettiva convergenza ed il dibattito appare ancora vivo ed aperto. Tale
disaccordo diviene particolarmente importante nell’ambito dell’approccio “clas-
sico e keynesiano” (cosiddetto perché si propone di conciliare la teoria classica
del valore con lo studio dell’accumulazione lungo linee keynesiane). Se da un
lato alcuni autori ritengono che sia corretto trasporre la metodologia classica
delle “posizioni normali” dallo studio dei prezzi a quello dell’accumulazione,
dall’altro, viene criticata una cos̀ı drastica distinzione fra influenze di breve e di
lungo periodo. Un approccio path-dependent che consideri possibili interazioni
fra posizioni effettive e normali viene pertanto proposto da altri economisti sem-
pre di ispirazione classica e keynesiana.

La tesi si è proposta di contribuire a questo tipo di dibattito presentando
un’analisi del pensiero economico – con particolare attenzione per gli aspetti
metodologici – di N. Kaldor, M. Kalecki e A. Smithies.

Nella parte iniziale viene presentata una rassegna generale riguardo le teorie
della crescita demand-led che si sono affermate nel corso degli anni. Tale parte
risulta utile al fine di inquadrare le problematiche e le questioni aperte inerenti
al filone di letteratura oggetto di studio. Ampio spazio viene pertanto dedicato
al sopramenzionato dibattito interno alla teoria “classica e keynesiana”, poiché
esso esemplifica piuttosto bene la controversia metodologica oggetto della tesi.

Successivamente si passa ad esaminare in dettaglio alcuni contributi di Kaldor,
Kalecki e Smithies. Essi rilevano particolarmente poiché sembrano suggerire
una visione path-dependent del processo di sviluppo. I tre autori, in particolari
fasi del loro pensiero, sono accomunati dal rifiuto della separazione analitica fra
ciclo economico e tendenze di lungo periodo, essendo invece favorevoli ad un ap-
proccio nel quale deviazioni temporanee dal sentiero medio di sviluppo sono in
grado di alterare permanentemente quest’ultimo. In altri termini, essi sembrano
riconoscere alle posizioni effettive la capacità di determinare gli andamenti medi
delle quantità prodotte.

Kaldor, in una prima fase del suo pensiero, attribuisce alla volatilità delle aspet-
tative il ruolo di trainare il processo di crescita ammettendo pertanto che flut-
tuazioni nei rendimenti attesi possano esercitare effetti permanenti sulle variabili
aggregate anche nel lungo periodo. La macrodinamica kaleckiana, d’altra parte,
si è sempre fondata su uno studio integrato di ciclo economico e trend. Soltanto
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negli ultimi lavori dell’economista polacco, tuttavia, le cause economiche dei
due fenomeni non saranno più distinguibili, giungendo cos̀ı alla ormai famosa
conclusione: “the long-run trend is but a slowly changing component of a chain
of short-period situations; it has no independent entity”. Infine, il contributo
di Smithies può essere accostato sul piano metodologico a quello dei due autori
appena discussi. Egli costruisce un modello dinamico nel quale gli effetti ratchet,
sia sul versante del consumo che dell’investimento, ricoprono un ruolo cruciale.
Di conseguenza, la crescita bilanciata viene vista come un caso particolare della
teoria laddove, generalmente, periodi di espansione sono trainati dalle posizioni
cicliche le quali, a causa del sopramenzionato ratchet effect, saranno parzial-
mente irreversibili.

Sebbene ai tre autori venga attribuito il merito di proporre un approccio orig-
inale e promettente allo studio della crescita, si riconosce allo stesso tempo il
carattere fortemente preliminare dei tre contributi. In particolare le formal-
izzazioni della funzione di investimento presenti nei lavori analizzati appaiono
poco soddisfacenti e, in alcuni casi, sembrano in contrasto con gli stessi intenti
metodologici degli autori. Viene dunque proposto nella parte conclusiva della
tesi un approccio disaggregato allo studio degli investimenti. Quest’ultimi, come
nella tradizione Marxista-Schumpeteriana, sono il mezzo attraverso il quale
viene condotta la competizione capitalistica, essendo cos̀ı frutto di decisioni
intraprese – senza alcun tipo di coordinazione – a livello di impresa. Pertanto
un certo livello di disaggregazione sembra auspicabile qualora si voglia descri-
vere la crescita come un fenomeno path-dependent. Un primo spunto in questa
direzione, viene argomentato, è rinvenibile in alcuni importanti passaggi delle
Teorie sul Plusvalore di Marx.
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