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Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di          
tutto? 
Tipologia B; nuovi parametri per misurare la crescita verso un mercato           
più cooperativo e benessere accessibile a tutti. 
 
Sebbene in questi anni l’appello di Robert Kennedy sia stato accolto e in             
parte seguito non ha portato i risultati sperati: ad oggi il pil è il principale               
indicatore di benessere, prima ancora della qualità della vita o della           
libertà di parola o di stampa. 
“Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l’anno, ma quel PIL - se               
giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l’inquinamento           
dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le            
nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. (...) 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” 
Negli anni successivi al rilascio di questo discorso seguì un periodo di            
intensificato liberismo con Reagan negli Stati Uniti e Thatcher nel Regno           
Unito, mentre le forze progressiste e socialiste delle nazioni occidentali          
cominciarono a proporre un modello economico che facesse sempre più          
affidamento al rapporto tra lo Stato e i cittadini piuttosto che alla crescita             
economica. 
Per la prima volta si affrontò la questione del benessere economico           
parallelamente al problema dell’inquinamento ambientale: quello della       
tutela dell’ambiente era uno dei punti fondamentali del programma del          
candidato democratico Al Gore, che poi perse le elezioni nel 2000 contro            
Bush. 
Aver posto il pil come unico indicatore di benessere non ci ha permesso             
di sentire altri campanelli d’allarme che avrebbero potuto darci alcuni          
indizi sulla rotta che sta prendendo la politica occidentale. 
Fu proprio il liberismo spregiudicato che Kennedy temeva a creare le           
premesse per la rovinosa crisi del 2008. 
Negli otto anni del cosiddetto “modello Obama”, l’appello dell’ex         
senatore Kennedy è stato in parte messo in pratica dalle riforme sociali            



 

dell’Esecutivo: riforma del sistema sanitario (chiamato in slang        
“Obamacare”) e il programma di revisione del secondo emendamento         
per il possesso di armi. Riforme ostacolate da un congresso a           
maggioranza conservatrice-repubblicana, tanto che la riforma della       
sanità pubblica dovette essere più volte modificata dalla stesura originale          
prima di essere approvata, per non scomodare troppo gli interessi dei           
privati e delle lobby della sanità. 
Brexit, Trump, crisi interne europee, rischio default per la Grecia,          
avanzata di populismi ed estreme destre sono stati fenomeni politici          
tanto improvvisi per giornalisti e sondaggisti quanto per i white-collars          
della middle-class. 
Non sono sicuramente state un colpo inaspettato per i loro sostenitori: la            
working-class o le classi sociali più povere, a cui gli intransigenti           
parametri del pil e dell’austerity stanno stretti e si sentono impotenti           
dopo la dura crisi iniziata nel 2008. 
Né i democratici-liberali, né le sinistre europee (né la politica delle           
riforme in Italia), sono riuscite ad offrire proposte concrete, che          
affrontassero il tema della crescita parallelamente alla qualità della vita,          
ad una particolare attenzione per la scuola e la sanità, ad un sistema di              
imposte favorevole all’iniziativa personale e ad un mercato che la          
globalizzazione vuole a tutti i costi sempre più concorrente. 
Sembrerebbe quindi che il pil sia in grado di determinare il benessere ma             
non gli umori di un Paese. Anche perché spesso viene usato per            
distogliere l’attenzione da un dato economico più significativo, ovvero il          
pin (prodotto netto lordo). 
La sconfitta delle sinistre e l’avanzata delle destre populiste nell’ultimo          
periodo c’entrano sicuramente con tutto questo. Se le destre inneggiano          
programmi che promuovono la crescita economica, le sinistre non sono          
riuscite a presentare programmi concilianti assistenza sociale e        
competitività economica. 
Nel 2015 il presidente Obama ha affermato che la crisi economica è stata             
superata negli USA, ma lo scenario che ci hanno lasciato questi ultimi            
otto anni non è certamente più sicuro né più stabile di quello precedente,             
proprio perché si regge sugli stessi fragili pilastri: pil, crescita, ricchezza. 



 

Finché la “legge del profitto” sarà anteposta alla qualità della vita non ci             
saranno banche, multinazionali, piccole-medie imprese, riforme di       
governo o decreti salva-banche a salvarci. 
Come ci ha detto Michael Lewis nel suo bestseller “The Big Short”, la             
“legge del profitto” non uccide solo le aziende e le classi più povere, ma si               
sostituisce anche alla legge morale di chi ne abusa. 
Il broker americano Jordan Belfort, dopo aver scontato una lunga pena           
in galera per evasione fiscale, ha raccontato la sua esperienza nella           
finanza nell’autobiografia “The Wolf of Wall Street”, da cui Martin          
Scorsese ne ha realizzato un film. 
Nell’autobiografia, Belfort racconta come all’aumentare del profitto e del         
guadagno, aumentasse anche la sua disonestà e corruzione morale senza          
che né lui né chi gli stava attorno se ne rendessero conto. 
Una volta toccata la punta più alta, la caduta è stata rovinosa. Senza             
nessun segnale di allarme perse tutto nel giro di pochi mesi. 
Lo stesso avvenne per gli ignari creditori di Lehman Bros, nell’epilogo di            
“The Big Short”. 
“Money, it's a crime - Share it fairly but don't take a slice of my pie”,                
cantavano i Pink Floyd già nel 1997, sull’onda di tutti i movimenti            
“progressive” o “punk” (figli prima della beat generation, poi del          
movimento hippy), che sognavano di poter cambiare il sistema. 
Prima di cambiare il sistema economico va però cambiato il sistema di            
valori. 
Su questa strada lavorano persone come Vandana Shiva, che in molti           
anni di proteste e attivismo sta cercando di rivoluzionare il sistema           
agricolo indiano. Attualmente i contadini locali sono succubi delle         
multinazionali che vendono le semenze, geneticamente modificate per        
essere sterili e poco resistenti; in questo modo gli agricoltori si           
addebitano con i venditori di semenze e pesticidi. 
Anche Papa Francesco ha scritto un’enciclica sull’ambiente, nella quale         
invita ad adottare misure economiche che tutelino non solo l’ambiente,          
ma anche la qualità di vita dei lavoratori, dei poveri e degli emarginati,             
affinché il benessere sia accessibile a tutti. 



 

Importanti passi avanti sono stati fatti anche con la conferenza sul clima            
di Parigi, ma cosa succederà ora che gli Stati Uniti hanno un presidente             
che non crede nel riscaldamento globale? 
Come dice la nostra Costituzione dovremmo adottare un sistema che          
tenga conto del lavoro come diritto fondamentale, non in relazione alla           
ricchezza che produce ma al valore di contributo sociale che dà al            
cittadino che lo esercita. 
Una proposta per superare la tirannia del pil potrebbe essere quella del            
giornalista britannico Paul Mason, intervistato da Internazionale sul suo         
ultimo libro “Postcapitalismo”. 
“Ora le compagnie esistono solo per conquistare un terreno difenderlo e           
guadagnarci su. Sono destinate a sparire e verranno sostituite da aziende           
più collaborative, senza scopo di lucro e più diversificate. Bisogna          
abbandonare il neo-liberismo se vogliamo salvare la globalizzazione.” 
Ad oggi la Cina è il secondo paese più ricco del mondo, ma rientra nella               
categoria dei paesi più inquinati e con il divario economico più alto. 
Questo è uno dei tanti paradossi del parametro di valutazione che è il pil. 
Il regista cinese Jia Zhangke l’ha sempre sostenuto nella sua poetica           
sociale, e anche nel suo ultimo film (“Al di là delle montagne”, 2015),             
racconta la grande disuguaglianza economica e sociale di un paese          
competitivo all’esterno e tradizionalista all’interno. Lo fa attraverso una         
parabola umana lunga vent’anni, che parte dagli anni ottanta (quando la           
Cina era ancora un “Paese emergente”) per arrivare ai giorni d’oggi, tra            
chi è riuscito a fare fortuna approfittando della crescita economica e chi            
invece è stato travolto dalla verghina “fiumana del progresso”. 
Per quanto riguarda l’Italia, il regista Paolo Virzì nel 2014 ha diretto “Il             
capitale umano”, intreccio di storie di ricche e povere famiglie della           
Brianza, dal quale emergono il divario economico, la vuotezza di valori,           
l’arrivismo spregiudicato. Il tutto inserito in un contesto paurosamente         
realistico e credibile. 
I moniti che ci sono stati lanciati nel ‘68 da Robert Kennedy sono stati              
profetici. Le alternative ci sono e sono tante, basta metterle in pratica. 


