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Almeno due buone ragioni per crescere 
 
 

Che cosa si intende per crescita? In economia vuol dire benessere materiale, 
cioè aumento di beni e servizi goduti e di risorse adoperate sia per essere consumate 
che investite. 

 
Questi beni e servizi possono essere sia privati che pubblici cioè si riferiscono 

alla sfera personale ma anche alla sfera dello Stato, e comprendono tutto ciò di cui 
possiamo fruire: strade, ospedali, mezzi supplici etc. 

 
Ovviamente la crescita deve avere come fine la tutela ambientale perché le ri-

sorse a nostra disposizione (es. petrolio) non sono inesauribili e l’aumento dei beni 
deve corrispondere ad un miglioramento della qualità della vita. 

 
Infatti le nazioni ricche si differenziano dalle altre proprio perché le condizioni 

dei suoi abitanti sono quantitativamente e qualitativamente migliori rispetto a quelle 
degli abitanti degli stati poveri. 

 
Nei paesi sottosviluppati l’esigenza fondamentale è quella di poter far fronte ai 

bisogni primari, mentre nelle nazioni più sviluppate i bisogni umani sono infiniti e 
non si riferiscono solo al mangiare o al ripararsi dal freddo ma si indirizzano verso 
beni culturali, sanitari, estetici e così via. 

 
Per poter misurare il benessere di una nazione si fa riferimento al PIL cioè al 

“prodotto interno lordo”. Questo indice, nonostante abbia il limite di misurare solo i 
beni materiali, è comunque molto indicativo perché è ovvio che laddove non si ha a 
disposizione nemmeno il necessario per sopravvivere non si può dare peso ai beni 
immateriali.  

 
Grazie alla tecnologia oggigiorno siamo in grado di produrre in modo più velo-

ce ed efficace, questo però non deve comportare la perdita di posti di lavoro perché la 
crescita economica deve avere anche lo scopo di offrire lavoro a chiunque voglia la-
vorare. Il lavoro infatti è ciò che consente di avere dignità ed indipendenza. 

 



Per offrire un lavoro però c’è bisogno di crescita perché aumentando il pro-
gresso tecnico per produrre le stesse quantità di prodotto c’è bisogno di minore occu-
pazione. Perciò un maggiore progresso tecnico porta ad una disoccupazione crescen-
te. 

Ecco perché è necessario crescere, cioè ampliare il mercato, giacché non vi può 
essere benessere senza tener conto anche dei valori morali ed etici legati al progresso.  


