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Tipologia B: AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. È il PIL misura di tutto? 

Può un indicatore della produzione di un paese incidere sull’economia, sulla politica e sulla vita sociale? 

La produzione, la ricchezza, la crescita, lo sviluppo e il progresso sociale di un paese sono descritti nella 

società moderna da un freddo e oscillante numero, il PIL (Prodotto Interno Lordo). In una economia 

capitalista, basata solo sul materiale concetto di produzione e vendita, è possibile che un indicatore numerico 

descriva fedelmente la felicità e gli interessi della popolazione? L’ex-senatore statunitense Robert Kennedy, 

fratello di John Fitzgerald Kennedy, afferma che il PIL “misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la 

vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di 

essere americani”. L’economista premio Nobel Simon Kuznets nel 1934 ha spiegato al congresso americano 

che il PIL fornisce solo uno schizzo semplificato del progresso di un paese. 

Il presidente John Fitzgerald Kennedy nel discorso dalla Casa Bianca del 1 gennaio 1960 chiede ai suoi elettori 

e a tutta la popolazione “Cosa è accaduto alla nostra nazione?”. “I profitti sono cresciuti, è cresciuto il livello 

di vita, ma è cresciuta anche la criminalità. Lo stesso vale per la frequenza dei divorzi, per la delinquenza 

giovanile, per le malattie mentali. È cresciuta la vendita dei tranquillanti e il numero dei ragazzi che non vanno 

a scuola”. Nel 1968 Robert Kennedy afferma che il PIL americano ha superato 800 miliardi di dollari l’anno 

ma i problemi latenti esposti dal fratello sono ancora presenti nelle fibre del suolo americano.  

La misura del PIL è inevitabilmente condizionata da interessi economici e politici, “cresce con la produzione 

di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i 

bassifondi popolari”. Proprio per questo John Fitzgerald Kennedy sviluppa il concetto di “nuova frontiera” 

per diminuire gli interessi delle lobby, per creare un’economia equa e solidale, per valorizzare la persona 

come risorsa indispensabile allo sviluppo e per dare alla colonizzazione economia mondiale un volto più 

umano. Kennedy vede nella sua nomina presidenziale e nella mobile “nuova frontiera” americana la necessità 

di tendere verso nuovi obiettivi e nuove conquiste per progettare e costruire una società senza 

disuguaglianze e discriminazioni per le generazioni future. Durante la sua presidenza Kennedy ebbe il 

coraggio necessario per attuare una fiscalità sociale a misura d’uomo attraverso le banconote "green-backs", 

ma subito dopo fu ucciso a Dallas, in Texas. 

Nel 1974 Richard Easterlin, professore di economia all’Università della California, ha sviluppato una nuova 

sezione dell’economia, l’economia del benessere, secondo cui l’aumento del reddito, del benessere 

economico e del PIL non porta ad un proporzionale felicità umana, la quale aumenta per poi cominciare a 

diminuire seguendo la forma della funzione di distribuzione normale di Gauss. Il paradosso di Easterlin 

(Easterlin Paradox) trova precedenti anche nei tempi antichi, Aristotele spiega che “non è la ricchezza il bene 

da noi cercato: essa infatti ha valore solo in quanto utile, cioè in funzione di qualcos'altro”. Sempre secondo 

Aristotele, il fine ultimo dell’uomo, che consiste nella felicità, è l’eudaimonìa cioè un’attività dell’anima in 

accordo con l’eccellenza e con l’aretè (virtù), che esclude la mera ricerca dello sviluppo economico e 

l’attaccamento ai beni materiali. La società dell’industrializzazione e del "totalitarismo consumista", la quale 

non si accontenta più di un uomo che consuma e pretende che non siano concepibili altre ideologie oltre 

quella del consumo, se utilizza un numero per definire le proprie scelte finisce per perdere fondamentali 

tratti umani. Il PIL viene integrato inevitabilmente da “un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni 

valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane” (Pier Paolo Pasolini). 

La legge economica non deve mai sostituirsi alla legge morale e civile. Nelle “Novelle Rusticane” di Giovanni 

Verga i valori della società appaiono corrotti e modificati dalle leggi dell’economia e dalle “prime 

irrequietudini pel benessere, motivate dall’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio”. 

Nella novella del 1883 “La Roba” il contadino Mazzarò vive in frenetiche e umanamente fallimentari 
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accumulazioni di beni, e le persone sembrano aver “rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della 

comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni” (Robert Kennedy). 

Durante l’amministrazione del presidente francese Nicolas Sarkozy nel 2008, l’economista americano premio 

Nobel Joseph Stiglitz, il premio Nobel Amartya Sen e l’economista Jean-Paul Fitoussi hanno collaborato per 

dimostrare che “puntare sul PIL condiziona la società”. I mercati internazionali sono influenzati ogni giorno 

dall’andamento del PIL, che condiziona gli investimenti di una nazione e il comportamento della sua classe 

dirigente. Il professor Stiglitz afferma che è sbagliato considerare un PIL elevato indice di benessere sociale 

ed economico della popolazione, “la produzione lorda non corrisponde sempre al benessere di una società o 

alla salute di un’economia”. È indispensabile analizzare nel quotidiano per quali motivi questo indice cresce 

continuamente: i costi per le visite mediche, le spese per ripulire l’aria dall’inquinamento, gli incidenti, le 

prigioni fanno aumentare vertiginosamente il Prodotto Interno Lordo. “Questo contribuisce al PIL, ma è 

segno di qualcosa che non funziona. Il Pil può salire mentre la maggior parte della gente sta peggio” (Stiglitz).  

Esiste una misura alternativa al PIL: il PNL, prodotto nazionale lordo, descrive il reddito all’interno del Paese. 

Secondo Stiglitz “il PIL è una buona misura per l’attività industriale, commerciale e finanziaria, ma misura sola 

la quantità.” Invece occorre calcolare la qualità della produzione. Il PIL integrato con il PNL permetterebbe di 

descrivere “il reddito mediano disponibile calcolato dopo tasse, spese per la casa e il cibo”. Dagli studi della 

commissione voluta da Sarkozy emerge che la salute, una buona casa, buoni rapporti con la propria famiglia, 

un quartiere pulito e sicuro, un lavoro soddisfacente contribuiscono al benessere delle persone e viene 

sottolineato che tutti questi parametri sono esclusi dalla misura del PIL. Secondo Robert Kennedy “la bellezza 

della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza del nostro dibattere” non sono considerati 

dall’economia per valutare la solidità di un paese. 

Al centro dello sviluppo economico della società non c’è più la persona, le fabbriche producono, vendono e 

competono spietatamente senza preoccuparsi della salute della popolazione, dell’ambiente che le circonda 

e del benessere, fisico e psicologico, dei loro dipendenti. Il PIL comprende tutto questo, “comprende anche 

l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade 

dalle carneficine dei fine settimana”. Papa Francesco il 24 maggio 2015 scrive l’enciclica “Laudato si'” che 

espone la radice umana della crisi ecologica. Il pontefice prova “ad arrivare alle radici della situazione attuale, 

in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde” analizzando “il paradigma 

tecnocratico dominate”.  Il prezzo da pagare grava sulle spalle dei lavoratori e dei piccoli imprenditori, come 

racconta Michael Lewis nel sua libro “La grande Scommessa” (The Big Short). L’uomo deve diventare il centro 

e il motivo propulsore dello sviluppo integrando il mondo, l’ambiente e le relazioni con la realtà che lo 

circonda. 

Assumere il PIL come misura di tutto è in antitesi con l’articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti 

umani (Universal Declaration of Human Rights) perché se secondo l’ONU il mondo e gli stati devo realizzare 

lo sviluppo della personalità dei cittadini, assumere il PIL come indice universale significa descrivere tutta la 

popolazione di uno stato con un numero che non rispecchia le opportunità presenti in un paese, l’impegno, 

l’arguzia, il coraggio, la saggezza, la conoscenza, la compassione e  la devozione. 

Paolo Ferrero nel suo saggio “La truffa del debito pubblico” afferma che lo stato diventa succube della finanza 

privata e della subordinazione della classe politica all’oligarchia economica delle banche e dei gruppi di 

pressione. Il PIL viene condizionato dalla corruzione, dalle imprese private, dagli interessi delle lobby. Ogni 

anno 12 miliardi di euro proveniente da associazioni a delinquere, corruzione della pubblica amministrazione 

e investimenti fraudolenti fanno aumentare il PIL. “Internazionale” scrive che i prodotti contraffatti o piratati 

nel 2013 hanno un valore di 460 miliardi di dollari, quasi quanto il prodotto interno lordo dell’Austria. 

Investimenti poco sicuri e appalti truccati condizionano il capitale umano futuro perché è sempre più 

evidente che l’economia sia alla base della società, come espone Karl Marx in “Manifesto del Partito 

Comunista”. 
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Lo strumento per valutare la salute dell’economia dovrebbe basarsi sul valore delle persone, sulla loro 

coscienza e sulla loro etica. Uomini liberi da coscienze arrugginite e da sistemi economico-finanziari 

oppressivi posso portare aventi lo sviluppo senza perdere di vista la centralità della salute, dell’ambiente e 

dell’educazione. Il discorso profetico di Robert Kennedy mira ad una società ideale, il cui vertice è costituito 

dalle persone e le fondamenta da diritti e da pari opportunità. 


