
Crescere o non crescere

questo è il problema.

Il dubbio amletico credo nasca anche da una certa confusione ( a cui voglio contribuire anche io ) su 
cosa si intenda con il termine crescita o su cosa sia la decrescita.
Ai  colleghi  che  a  Ottobre  2012  e  Gennaio  2013  si  sono  espressi  sull'argomento,   vorrei  fare 
osservare che ormai sono 20 anni che il nostro paese decresce anzi, considerando  il PIL al netto 
dell'inflazione, direi che la decrescita ha ridimensionato pesantemente il reddito di chi, come me, 
ha ricevuto la pensione in lire,  subendo poi il  passaggio all'euro, vari  blocchi dell'adeguamento 
I.S.T.A.T, ed infine i  contributi di solidarietà. 
Direi ben più del 33% dichiarato dall'Istat.
Gli economisti (le cui previsioni fanno apparire la cartomanzia una scienza esatta) prevedono la 
ripresa per il 2014, se ci sarà. Ce lo auguriamo con l'ottimismo della volontà, poiché il pessimismo 
della  ragione ci  ricorda che dalla  grande depressione l'economia ne è  uscita  solo,  o  per  alcuni 
grazie, alla seconda guerra mondiale.
 Se ne esce?  

Visto che l' Europa e tutto l'occidente  sono  senza crescita mentre i paesi detti emergenti hanno un 
tasso di crescita a 2 cifre vi è chi (1) ritiene che l'origine della nostra crisi sia da attribuire:
1) all'ingresso l'11 dicembre del 2001 della Cina nel W.T.O. che ha trasformato il mondo in un 
mercato  globale  trascurando,  gli  enormi  squilibri  esistenti  tra  le  varie  economie  e  la  stessa 
interpretazioni di società e civiltà. Chi di noi baratterebbe i propri diritti civili, in primis la libertà di  
decidere il numero dei propri figli, con il tasso di crescita di Cina o India?
2) dallo strapotere della speculazione finanziaria che, valendo dieci volte il PIL mondiale, prevale 
sull'economia reale e sulla politica al punto da  riuscire a far pagare agli stati le perdite delle banche, 
infestate dall'ingordigia  per  titoli tossici e  derivati. Banche sistemiche, troppo grandi per fallire, il 
cui crollo porterebbe al default dell'economia mondiale e che ora, trasferiti i propri debiti agli stati 
sovrani scommettono, sul fallimento degli stessi con i “credit default swap”.
3) dalla scelta infelice di una moneta unica senza una guida politicamente unita ed economicamente 
forte in grado di abbandonare la deregulation ed adottare regole chiare il “Global legal standard 
una <<Costituzione economica>> che contiene in se principi e regole generali  necessarie per  
tracciare  un  nuovo ordine  internazionale  proprio  di  un'economia  di  mercato.  Un'azione  che  è  
sempre più necessaria per evitare la permanenza e/o il ritorno a  <<stati di natura>>, ad aree di  
anarchia  o  di  anomia.  Aree  nelle  quali  l'evoluzione  del  modello  capitalistico  degenera  nella  
patologia, con gravi effetti collaterali negativi, tanto per l'economia reale quanto per la società  
civile.” (2)
Credere che dalla crisi non si esca con ricette finanziarie, vuol dire confondere la malattia con la 
medicina.

Non credo inoltre che crescita e benessere siano sinonimi.

Durante il boom economico degli anni 60 il prodotto interno lordo era molto più basso dell'attuale 
ma con un tasso di crescita  e quindi di speranza nel futuro maggiore, anche se la durata media della 
vita era inferiore. Le prime auto giravano per  strade ed autostrade libere  da traffico,  l'aria delle 
città prive di ingorghi era più respirabile.
Certo il PIL è cresciuto dagli anni 60, ora una famiglia su due ha almeno un automobile,chi un suv, 
l'80% degli italiani vive in una casa di proprietà e, il superfluo costa più del necessario: con il costo 
di 5 chili di pane si va a Londra.
Ma sono cresciuti i disoccupati, i giovani sono senza lavoro, le famiglie sono sempre più in affanno.
La crescita del PIL si  è raffrontata  ad una decrescita del benessere.
Ma cos'è il PIL? La spesa sostenuta per l'acquisto di beni e servizi escludendo i beni intermedi.



Per  assurdo  se  la  spesa  per  la  sanità  pubblica  raddoppia   il  PIL  cresce,  come  crescerebbe 
raddoppiando  il  finanziamento  pubblico  ai  partiti  o  gli  emolumenti  dei  commis  di  stato  e  dei 
parlamentari. Al contrario se l'Ilva raddoppia  esportazioni e  produzione, ma Fiat vende anche una 
sola auto in meno il PIL diminuisce. Però nel secondo caso migliora la bilancia dei pagamenti, lo 
stato incassa più imposte e diminuisce il deficit.  In sostanza il PIL è un pessimo indicatore del 
benessere ed ancor più lo è il reddito medio che non è altro che il PIL diviso il numero di abitanti. 
Paradossalmente se una qualche pestilenza decimasse la popolazione le spese funerarie farebbero 
aumentare il PIL e la riduzione dei viventi amplificherebbe l'effetto sul reddito pro capite.
Insomma la crescita del Pil non si può ritenere la panacea di ogni male

Il problema è che l'Italia finito il boom economico ha fatto più di altri ricorso al deficit spending, il 
benessere a debito, giocando sull'inflazione e la svalutazione della lira.
Ma l'inflazione è la più iniqua di tutte le tasse perché colpisce di più chi meno può spendere;  inoltre 
la svalutazione, per l'economia di un paese che trasforma ciò che acquista dall'estero, può essere un 
problema.

La Cina ha inondato l'occidente con prodotti a bassissimo costo (e qualità), aumentando quindi, a 
pari  spesa,  la  capacità  di  acquisto o a  pari  volumi acquistati  la  capacità  di  risparmio,  e quindi 
teoricamente il benessere. Invece sono solo aumentati i consumi e  lo spreco; un terzo degli acquisti  
alimentari vengono gettati; difficile da spiegare al terzo mondo che finisce così in braccio all'Islam 
integralista. 
Lo stato non ha voluto essere da meno. 
Dopo il tanto faticoso ingresso nell'euro, l'Italia avrebbe potuto beneficiare della bassa inflazione e 
dei bassi  interessi  per ridurre,  con i  miliardi risparmiati,  il  debito pubblico,  innescando così un 
circolo virtuoso di ulteriori risparmi.
E così mentre un imprenditore conteggia quale sarà il ritorno su ogni singolo euro investito, lo stato 
dissipatore  ha  divorato  il  futuro  dei  cittadini  drogandoli  col  miraggio  di  una  crescita  fasulla 
realizzata sul debito. Ora i nodi vengono al pettine. Quale manager avrebbe il coraggio di andare in 
banca a chiedere un aumento del fido dal 120% al 125%  del fatturato con perdite  annue,  quando 
va bene del 3%, praticamente da sempre? Dura la vita per i B.T.P

Terminata una campagna elettorale basata su ammuffiti stereotipi ideologici concausa della attuale 
crisi, mi piacerebbe che si aprisse un serio dibattito su cosa intendiamo per:

• crescita della società non confondendola con la crescita di pochi,
• crescita del benessere non confondendolo con la crescita dei consumi,
• crescita del rispetto per l'ambiente non confondendolo con lo sfruttamento.

Vi è anche molto da ridurre, proporrei:
• decrescita della litigiosità nei confronti del prossimo,
• decrescita dei nazionalismi, la crisi è globale, solo un' Europa unita e forte può  combatterla,
• decrescita  dell'individualismo,  società  vuol  dire  fare  insieme ciò  che  non è  possibile  al 

singolo.
•

Infine l'attuale fase di decrescita può farci porre maggiore attenzione alla ricerca del benessere: 
concluderei quindi con Erich Fromm: crescita o  non crescita, avere o essere.
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