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L’argomento della tesi di Chiara Salvatori e le sue conclusioni 

 

L’elemento che caratterizza le teorie della crescita che attribuiscono un ruolo centrale alla 

domanda aggregata è rappresentato dall’idea che i risparmi si adeguino ad un ammontare di 

investimenti determinato indipendentemente dalla capacità di risparmio dell’economia (“ipotesi 

keynesiana”). 

Uno dei temi particolarmente rilevanti all’interno del dibattito economico sull’estensione 

dell’ipotesi  keynesiana ad un’analisi di crescita, riguarda la dimensione e l’utilizzo della capacità 

produttiva nel lungo periodo. Si definisce “capacità produttiva” di un’economia il livello di prodotto 

ottenibile utilizzando ad una determinata intensità la dotazione produttiva disponibile, ovvero 

l’insieme dei mezzi di produzione e l’impiego di lavoro preposto al loro utilizzo. La tesi si è 

proposta di analizzare il tema in questione, con l’obiettivo di mostrare come la variabilità del grado 

di utilizzo della capacità produttiva abbia un ruolo centrale nell’adeguamento dei livelli di 

produzione ai livelli di domanda non soltanto nel breve periodo, ma altresì nel processo di creazione 

di capacità aggiuntiva, nel quale in ultima analisi si manifesta l’influenza determinante della 

domanda aggregata sulla crescita. 

La parte iniziale della tesi svolge una breve rassegna riguardante il concetto di “grado di utilizzo 

normale” della capacità produttiva, generalmente definito come il livello di utilizzo degli impianti 

pianificato dagli imprenditori e non necessariamente corrispondente all’utilizzo massimo 

tecnicamente possibile. Il grado di utilizzo normale riflette quindi la dimensione della capacità 

scelta dagli imprenditori, e si distingue dal grado di utilizzo che si realizza effettivamente in ogni 

dato periodo. In particolare, Steindl (1952) e Winston (1974) hanno condotto la propria analisi della 

utilizzazione della capacità produttiva sulla base dell’idea della istallazione di una dimensione della 

capacità che incorpori l’aspettativa, o comunque la possibilità, di livelli di output crescenti nel 

tempo, e perciò tale da implicare un deliberato sottoutilizzo rispetto ai livelli correnti di produzione. 

Marris (1964) si è invece concentrato sul trade-off tra dimensione degli impianti e loro intensità 

d’uso, in relazione alla scelta tra sistema lavorativo a turno singolo o a turno multiplo. 

All’interno dell’approccio che possiamo chiamare “classico-keynesiano” viene mostrato un 

punto di vista parzialmente diverso, che sottolinea il ruolo delle fluttuazioni attese della domanda 

nella scelta della dimensione della capacità da parte dei produttori. Secondo l’impostazione teorica 

adottata nella tesi, l’utilizzo normale della capacità è perciò l’utilizzo medio che emergerebbe dalle 

fluttuazioni della domanda concepite, in livelli e frequenze, come maggiormente probabili. Ne 

segue la possibilità che il grado di utilizzo medio realizzato si discosti da quello normale per via 

delle effettive fluttuazioni della domanda rispetto a quelle attese, ciò che anche su periodi lunghi 

aumenta i margini di risposta della produzione alla domanda aggregata. Per un altro verso, la 

flessibilità non soltanto temporanea del grado di utilizzo della capacità produttiva rafforza la 

tendenza della dimensione della capacità ad adeguarsi ai livelli della domanda. In particolare, un 

aumentato utilizzo della capacità è in grado di generare un potenziale processo cumulativo di 

creazione di capacità addizionale di dimensioni rilevanti. 

La flessibilità anche di lungo periodo del grado di utilizzo della capacità, e al tempo stesso il 

mantenimento del concetto di grado di utilizzo normale, hanno riflessi importanti sulla teoria dei 

prezzi e della distribuzione del reddito. Nello specifico, con riferimento all’approccio classico-

keynesiano, si sostiene da un lato che la tendenza dei prezzi relativi verso i valori normali non 
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richiede la simultanea tendenza del grado di utilizzo effettivo della capacità verso il suo livello 

normale, e, dall’altro, che il grado di utilizzo normale della capacità continua ad essere quello 

implicito ai prezzi normali, come pure al saggio normale del profitto. 

Successivamente la tesi passa ad analizzare una impostazione teorica alternativa, definita “post-

keynesiana”, e che fa capo ad autori quali Nicholas Kaldor e Joan Robinson. Pur assumendo a sua 

volta l’indipendenza del livello degli investimenti dalla capacità di risparmio dell’economia, tale 

impostazione ritiene che l’adeguamento dei risparmi agli investimenti avvenga nel lungo periodo 

attraverso variazioni della distribuzione del reddito, il livello dell’output essendo di fatto 

considerato rigido, nel lungo periodo, relativamente alla capacità produttiva esistente. 

La tesi si occupa in seguito di analizzare le implicazioni della flessibilità del grado di utilizzo 

con riguardo alla relazione tra domanda e livelli di investimento. Nello specifico, viene svolta 

un’analisi critica dei modelli cosiddetti “neo-kaleckiani”, costituiti da formulazioni che costringono 

l’influenza della domanda sui livelli di investimento entro il meccanicismo del cosiddetto 

“acceleratore”. A tal riguardo viene messa in evidenza l’incoerenza tra un grado di utilizzo effettivo 

di steady-state, costante e differente da quello normale, e la contemporanea assunzione che gli 

investimenti siano determinati dall’espansione della domanda. Nella tesi si argomenta che 

l’incoerenza di fondo del modello potrebbe essere superata solo se, per lo studio delle tendenze di 

lungo periodo, si abbandonasse il metodo di analisi basato su condizioni di crescita stazionaria 

(steady state), il quale è in sé contraddittorio con un grado di utilizzo effettivo persistentemente 

diverso da quello normale. 

Successivamente viene rivolta l’attenzione ad un altro modo di rappresentare il ruolo autonomo 

della domanda aggregata all’interno del processo di crescita, costituito da un modello che, 

elaborando il concetto di “supermoltiplicatore” quale estensione dell’acceleratore neo-kaleckiano, 

contempla un processo di convergenza verso condizioni di steady state con utilizzo della capacità 

che risulta pari a quello normale (Serrano, 1995). Anche con riguardo a questa impostazione si 

argomenta che un utilizzo permanentemente normale della capacità produttiva risulta incoerente 

con il ruolo determinante della domanda aggregata all’interno del processo di crescita. Questo porta 

a concludere che studiare la crescita accettando l’ipotesi keynesiana, ma attraverso un sentiero 

caratterizzato dall’utilizzo normale della capacità, si rivela essere incoerente sia all’interno dei 

modelli caratterizzati da condizioni di crescita di steady-state, in cui tale livello normale è assunto 

come una condizione costante, sia nei modelli, come quello del supermoltiplicatore, in cui esso 

emerge in media, mediante un processo di aggiustamento progressivo. 

L’analisi critica delle impostazioni teoriche alternative effettuata nella tesi permette di 

concludere che la variabilità del grado di utilizzo della capacità produttiva è la sola condizione 

coerente con un ruolo autonomo della domanda aggregata all’interno del processo di crescita. 

 

 


