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PIL: un numero totale? 
Tipologia B: AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

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

 
Enciclopedia Treccani definisce il PIL come “il valore di tutto quello che produce             

un paese e rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo stato di salute              
di un’economia ”. PIL, e tutte le entità ad esso connesse come il PIL pro-capite o il PIL                 
inflazionato, sono quotidianamente menzionati dai media, specialmente nel contesto di          
sviluppo economico; è talmente predominante in questo ambito che il termine più            
generico “crescita” viene implicitamente assunto a significare “crescita del PIL”. Esso           
viene calcolato sulla base di tre fattori principali: la produzione totale di beni e servizi               
dell’economia; il valore totale della spesa fatta dai cittadini come consumi e dalle             
aziende come investimenti; la somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle             
aziende. PIL vuole quindi tentare di essere un semplice numero in grado di semplificare              
qualcosa di estremamente complesso come il benessere economico di un paese, al            
punto che un bambino riesce a capire in quale paese si vive meglio guardando quello               
con PIL maggiore. A questo punto, vediamo come agisce PIL. 

Sempre Treccani afferma che “Il PIL è una misura senz’altro grossolana del            
benessere economico di un paese ”; sorge qui infatti la prima delle perplessità            
riguardanti PIL: esso è un fattore economico di tipo statistico, quindi potremmo dire             
generalizzato, e la statistica è tra le scienze forse quella più aleatoria; Trilussa in una               
famosissima poesia descrive il problema della statistica, ovvero che “se tu non mangi             
nessun pollo ma statisticamente risulta che ne hai mangiato uno, è perché qualcun altro              
ne ha mangiati due”. Stesso discorso, ovviamente su scala maggiore, si applica a PIL. 

Basilarmente, quando in una transazione avviene uno scambio di denaro, essa           
viene presa in considerazione nel PIL, altrimenti non viene considerata. Ad esempio,            
vengono conteggiati nel PIL un contadino che coltiva e vende i suoi prodotti, una              
babysitter che viene assunta per badare a dei bambini, l’acquisto di un vestito nuovo,              
indipendentemente che venga poi mai usato; non vengono invece conteggiati una           
persona qualunque che cresce dei prodotti nel proprio giardino e li mangia, una persona              
che bada ai figli di un amico senza chiedere compenso, un vestito regalato ad un amico                
o donato in beneficenza. Vale anche la pena notare che PIL conta i servizi e i beni più                  
volte quando vengono venduti e rivenduti. Mi spiego: il trasporto e l'immagazzinamento            
di prodotti sono contati nel PIL, in quanto questi sono considerati servizi che vengono              
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prodotti. Quindi, un prodotto che è stato prodotto e venduto direttamente al            
consumatore finale avrà un minore contributo sul PIL rispetto ad un prodotto che è stato               
prodotto, trasportato, venduto ad un rivenditore terzo, immagazzinato e venduto di           
nuovo al consumatore finale. Oltretutto, uno stesso prodotto rivenduto a prezzi           
progressivamente più alti risulterà in un maggiore contributo al PIL di un prodotto             
venduto ad un prezzo minore. Sembra che Robert Kennedy, ex senatore statunitense e             
fratello del più famoso JFK, avesse ragione quando affermava che “Con troppa            
insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e             
ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni “.  

Vediamo un altro esempio di come si può contribuire ad aumentare PIL.            
Immaginiamo che avvenga un grave incidente autostradale in cui diverse macchine           
vengono danneggiate, diverse persone ferite e ci siano anche danni all’infrastruttura           
pubblica. Tra assicurazione automobilistica, ricostruzione dell’infrastruttura      
danneggiate, assicurazione sanitaria ci sarà una grande quantità di soldi che           
passeranno dalle tasche di qualcuno a quelle di qualcun altro per coprire tutte le spese.               
Se qualcuno decidesse di assumere un avvocato querelare il fautore dell’incidente, la            
somma di denaro aumenterebbe. Inoltre, bisogna contare il costo della pubblica sanità e             
i costi dei servizi statali che sono probabilmente coinvolti nell’emergenza. La cosa            
interessante di questo tragico esempio è il fatto che la maggior parte questi soldi sono               
inclusi nel PIL: spese mediche, riparazioni delle auto, costi legali, sono tutti inclusi             
nell’indicatore. Quindi, l’effetto diretto di un incidente automobilistico è quello di           
aumentare sostanzialmente PIL, e non solo; più è distruttivo l’incidente, maggiore è            
l’aumento del PIL. La conseguenza sulla società e sulla vita delle persone coinvolte è              
che delle risorse sono state distrutte o usate - le macchine, risorse e personale medico               
ad esempio - e la qualità della vita (e possibilmente produttività lavorativa) ridotta, anche              
permanentemente, mentre queste persone si curano. Questo evidenzia chiaramente un          
altro fallimento di PIL: esso non solo non misura la distruzione o perdita di valore o                
risorse, ma addirittura riesce a beneficiarne, contrariamente a tutto ciò che può            
sembrare etico o semplicemente ragionevole. Sembra che Robert Kennedy avesse          
ragione, quando affermava che PIL “Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende              
la vita veramente degna di essere vissuta” . 

Voglio fornire un’ultima prova del perché PIL non è un indicatore di benessere e              
prosperità. Specialmente in aree cosiddette macroeconomiche, ha sempre un valore          
aggiunto il guardare cose da prospettive differenti. Finora abbiamo parlato del           
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contributo individuale a PIL di (relativamente) piccoli incidenti e attività economiche.           
Come è fatto il quadro quando si guarda PIL di un paese? Uno dei fatti più notevoli di PIL                   
è il fatto che paesi con PIL pro-capite (PIL stimato per cittadino, ottenuto dividendo PIL               
per il numero di abitanti, con tutte le approssimazioni che una statistica del genere              
apporta) più alto non necessariamente hanno una migliore qualità di vita. Ad esempio, il              
PIL pro-capite del Sudan è circa 3 volte maggiore di quello dell’Eritrea. Se PIL funziona               
come afferma di fare, in Sudan si dovrebbe vivere molto meglio che in Eritrea. Perché               
allora, nonostante la percentuale di malati di AIDS nei due paesi sia simile, il Sudan ha il                 
valore di mortalità infantile doppio rispetto all’Eritrea e l’aspettativa di vita in Sudan è              
inferiore di più di 10 anni? La violenza politica in Sudan è un altro problema da tenere in                  
considerazione; seppur in Eritrea ci sia una sua quantità di violenza, essa non si avvicina               
nemmeno a quella del Sudan. Un ultimo esempio, forse il più notevole, si collega a ciò                
che afferma sempre Robert Kennedy: “Il PIL [… ] comprende anche l’inquinamento           
dell’aria, la pubblicità per le sigarette [...] Il PIL non tiene conto della salute delle nostre                
famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago .” Gli               
USA sono il sesto paese al mondo per PIL pro-capite, ma hanno un tasso di mortalità                
infantile estremamente alto, piazzandoli 46esimi al mondo dietro a Cuba. E tutto questo             
senza parlare di fattori come inquinamento, criminalità, qualità della sanità, libertà           
politica moltissimi altri fattori sicuramente da tenere in considerazione quando si vuole            
“valutare” un paese, se ciò è fattibile. 

Concludendo, sembra che PIL fallisca nel suo compito di valutare paesi, e il             
problema è proprio alla base di PIL, nella sua definizione e costruzione: se davvero si               
sentisse la necessità di “classificare” le varie nazioni, è necessario includere altri fattori             
estremamente importanti per il benessere della nazione, ed ancora ciò potrebbe non            
esprimere totalmente la verità per via della sua base statistica. Ad oggi, l’unico             
indicatore che sembra avvicinarsi a questa utopistica realtà è ISU, Indice Sviluppo            
Umano, che è sostanzialmente una integrazione di PIL con valori relativi all’istruzione e             
alla sanità. Chissà, magari in futuro una nuova “versione” di ISU riuscirà effettivamente a              
misurare il modo oggettivo la vita delle persone in una nazione. 

 

 

 


