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L’economia politica e la crescita economica 

•  Come l’economia politica ha affrontato la crescita 
•  Le basi teoriche (Smith, Marx, Keynes, Georgescu-Roegen) 
•  Il momento storico 

•  Quali sono le profezie e le ricette che derivano dei 
modelli 
•  Le profezie (la fine del mondo?) 
•  Le ricette (dalla rivoluzione alla conversione) 

•  Esiste una prospettiva per la decrescita? 
•  Cosa propone Geogescu-Roegen? 
•  Decrescita di chi? 
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Riferimenti bibliografici sui Paradigmi scientifici 

Thomas Kuhn (1962) 
The Structure of Scientific Revolutions 
University of Chicago Press 
 

Si legga almeno:  
One chapter plus one postscript  
IX. The Nature and Necessity of Scientific Revolutions 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/kuhn.htm 
 
Si veda anche il testo di divulgazione di Marco Tului: 
•  http://bibscienze.unimi.it/fisica/studenti/struttura.pdf 
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Adam Smith e il liberismo 

•  L’agente è l’individuo: razionale e massimizzante in 
una società composta da individui uguali 

•  L’interpretazione deriva dall’osservazione di un 
mondo composto da individui (produttori e/o 
consumatori) in concorrenza fra loro 

•  Profezia: l’egoismo e la concorrenza (il mercato) 
generano la crescita 

•  Ricetta: 
–  il libero scambio garantisce 
–  una crescita di ricchezza  
–  per tutti 
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Riferimenti bibliografici 

Adam Smith (1776 - 1851 per la prima traduzione italiana) 
Ricerche sopra la natura e le cause della Ricchezza delle Nazioni 
Cugini Pomba e comp. Editori-Librai, Torino 
•  Capitoli 1, 2 e 3. 

http://books.google.com/books?
id=GpyjiluDehMC&printsec=frontcover&dq=Ricerche+sopra+la+Natura+e+le+Cause+della+R
icchezza+delle+Nazioni&hl=it&ei=lQqkTa_VNqLX4waC3_2OCg&sa=X&oi=book_result&ct=b
ook-preview-link&resnum=1&ved=0CCwQuwUwAA 
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Karl Marx e il capitalismo 

•  L’agente è “il capitale” in una società divisa in 
“classi” 

•  L’interpretazione della realtà descrive un’economia 
in cui il capitale impone l’accumulazione e, quindi, 
impone la crescita. 

•  La profezia: il conflitto fra capitale e lavoro genera 
la fine del capitalismo e l’emergere di una società 
socialista (prima o poi) 

•  La ricetta:  
–  rendere i lavoratori consapevoli delle loro condizioni e 
–  spingerli ad agire per il loro interesse di classe 
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Riferimenti bibliografici 

Karl Marx e Friedrich Engels (1848 – 1893 per la 
prima traduzione italiana) 
Il Manifesto del Partito Comunista 
  
http://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1848/manifesto/index.htm 
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John Maynard Keynes e lo Stato 

•  L’agente è lo Stato in una società di individui 
razionali (quasi) e ottimizzanti (forse) 

•  L’interpretazione della realtà vede un mondo di 
agenti (Imprese e Lavoratori) in concorrenza che 
non riescono a mettersi d’accordo 

•  La profezia: un mondo in crescita, più rapida se lo 
Stato combina gli interessi conflittuali 

•  La ricetta:  
–  spesa pubblica anticiclica 
–  controllo della moneta 
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Riferimenti bibliografici 

John Maynard Keynes (1933) 
The Means to Prosperity  
London: Macmillan, 1933 (First Edition)  
Chapter two: Internal expansion 
 
http://www.gutenberg.ca/ebooks/keynes-means/keynes-means-00-h.html 
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Nicholas Georgescu-Roegen e le leggi naturali 

•  L’agente è l’individuo in una società di individui 
razionali e massimizzanti 

•  L’interpretazione del mondo deriva dalla 
osservazione delle leggi naturali (termodinamica)  

•  La profezia: il mondo finirà per esaurimento (prima 
o poi) 

•  La ricetta:  
–  prendere coscienza dei limiti e  
–  rallentare la corsa verso la fine 

10 



Riferimenti bibliografici 

La teoria della produzione: 
  
N. Geogescu-Roegen (1970) 
The Economics of Production 
The American Economic Review, vol. 60, n. 2 
  
Pere Mir-Artigues (2010) 
The Fund-Flow model: its foundations, extensions and 
usefulness for analysing technological change at the 
microeconomic level 
 
https://mail.sssup.it/~l.marengo/Prod/Mir-Artigues.pdf 
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Riferimenti bibliografici 

 

Nicholas Georgescu-Roegen (1975) 
Energy and Economic Myths 
Southern Economic Journal, Vol. 41, No. 3 (Jan., 
1975), pp. 347-381 
 
Meadows, Donella H., et al. (1972) The limits to 
growth: a report to the club of Rome. Universe Books, 
New York, 1972. 
 
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-
scan-version.pdf 
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Limits to Growth 

•  Gli autori di Limits to growth avevano tratto tre conclusioni principali 
dal loro studio della problematique (pp. 23-24): 

•  1) se la crescita delle grandezze principali che caratterizzano il 
mondo, come la popolazione oppure la disponibilità di alimenti, 
continua al presente livello, si arriverà a dei limiti che se oltrepassati 
porteranno a un collasso della popolazione e della capacità 
industriale del mondo; 

•  2) la crescita di questi parametri può però essere modificata, il che 
permetterebbe all’umanità di arrivare a un equilibrio ecologico ed 
economico sostenibile nel futuro; 

•  3) se l’umanità decide di percorrere questa seconda strada, più 
presto si fa questo cambio di rotta, migliori saranno le probabilità di 
successo. 

•  http://www.treccani.it/enciclopedia/aurelio-peccei-e-i-limiti-dello-
sviluppo_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica)/ 
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Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers 
(2006) 
I nuovi limiti dello sviluppo  
Milano: Mondadori Saggi 
ISBN 978-88-04-55901-6. 
 
 
 

14 



Quando emergono le teorie? 

•  Liberismo 
–  Smith e e la rivoluzione industriale  
–  L’egemonia borghese contro quella nobiliare 

•  Marxismo 
–  Omologazione del mondo occidentale 
–  Diffuso pauperismo in Europa 

•  Statalismo keynesiano 
–  Crisi economica del 1929 
–  Incapacità del capitale finanziario di far fronte alla crisi 

•  Teorie della sostenibilità e della decrescita 
–  Crisi petrolifera 
–  Verso la fine dell’egemonia statunitense 
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Le profezie si avverano? 

•  Liberismo: la crescita (dei consumi) continua 
inarrestabile (?) 

•  Marxismo: le contraddizioni del capitalismo 
(ancora) non esplodono 

•  Statalismo keynesiano: lo Stato non riesce ad 
assecondare il Capitale 

•  Ambientalismo: la catastrofe (ancora) non c’è 
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Le ricette sono efficaci? 

•  Liberismo: la ricchezza non si diffonde e le 
disuguaglianze aumentano 

•  Marxismo: l’esperienza sovietica e cinese fanno 
emergere il capitalismo di Stato e, nell’Occidente, la 
classe operaria non fa la rivoluzione 

•  Statalismo keynesiano: lo Stato per agire si 
indebita troppo e non riesce a sostenere la crescita 

•  Ambientalismo: lo sviluppo sostenibile è un 
ossimoro, e la “conversione” a un nuovo modello di 
consumo si scontra con la povertà e le 
disuguaglianze 
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Esiste una prospettiva per la decrescita? 
 

•  La ricetta di Georgescu-Roegen 
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Nicholas Georgescu-Roegen  
Energy and Economic Myths  
Southern Economic Journal, Vol. 41, No. 3  
(Jan., 1975), pp. 347-381  
 
•  Propone la critica all’economia politica (perché 

meccanicista e determinista)  
•  Introduce i principi della termodinamica applicati all’economia 

(che considerano l’entropia come legge ineludibile) 
•  Richiama la teoria della produzione basata sull’analisi fondi/

flussi  (che consente di percepire le risorse esauribili e gli 
scarti – esternalità) 

•  Propone un decalogo (in otto punti) per il comportamento 
degli esseri umani 
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Il problema: dobbiamo tornare nelle caverne? 

“Sarebbe folle proporre una completa 
rinuncia al comfort industriale e ad 
un’evoluzione esosomatica. L’umanità non 
ritornerà nelle grotte o, piuttosto, sugli 
alberi. Ma ci sono alcuni punti che devono 
essere inclusi in un programma bio-
economico.” 
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La guerra, il sottosviluppo e la popolazione 

I.  La produzione di tutti gli strumenti di guerra, non 
soltanto della guerra in sé, dovrebbe essere 
proibita completamente … 

II.  Attraverso l’uso delle forze produttive rese libere 
dalla cessazione della produzione di armi così 
come con risorse addizionali ben definite, i paesi  
sottosviluppati devono essere aiutati a raggiungere 
più rapidamente possibile un buon livello di vita, 
anche se non opulento. 

III.  L’umanità deve gradualmente ridurre la sua 
popolazione ad un livello tale che la produzione 
“biologica” di cibo basti per alimentarla … 
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L’energia 

IV.  Finché l’uso diretto dell’energia solare diventa 
generalmente conveniente o si raggiunge il 
controllo della fusione nucleare, ogni spreco di 
energia – per eccesso di riscaldamento, di 
condizionamento, di velocità, di illuminazione 
ecc. – dovrebbe essere evitato e, se 
necessario, rigorosamente regolato.  
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Il modello di consumo e la produzione 

V.  Dobbiamo curare noi stessi dai bisogni morbosi e dal 
bisogno di aggeggi stravaganti … Se ci riusciamo, la 
manifattura sarà costretta a smettere di produrre queste 
“merci”. 

VI.  Dobbiamo anche liberarci della moda, di questa 
“malattia” della mente umana … I produttori industriali 
dovranno così concentrarsi sulla durevolezza dei 
prodotti 

VII.  Strettamente legato ai precedenti, è necessario che le 
merci durevoli siano ancora più durevoli perché 
progettate per essere riparabili. … 
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Il vero benessere 

VIII. Dobbiamo renderci conto che un importante 
pre-requisito per una buona vita è un 
sostanziale ammontare di svago e uso del 
tempo libero realizzati in modo intelligente.  
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Conclusione 

•  L’economia politica è una disciplina che consente di 
capire quello succede? 

•  L’economia politica è in grado di prevedere come 
andranno le cose? 

•  L’economia politica è in grado di definire obiettivi da 
raggiungere e strumenti per perseguirli? 

•  Quella che propone Georgescu-Roegen (accolto 
nelle teorie della decrescita) è una nuova scienza? 
o è, piuttosto, una nuova ideologia?  
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Le azioni necessarie ad una riconversione  
ecologica 
 
Il manifesto di Georgescu-Roegen evidenzia diversi 
cambiamenti. 
 

•  Diverso modello di produzione 
 (che cosa produrre per soddisfare i bisogni) 

•  Diversa distribuzione del reddito 
(chi consuma che cosa) 

•  Diversa modello energetico 
(produzione energetica alternativa e consumi energetici minori) 

•  Diversa “qualità” dei prodotti 
(prodotti duraturi e più tempo libero) 
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1. Diverso modello di produzione 
 (che cosa produrre per soddisfare i bisogni) 
 

Qual è il collegamento fra Bisogni e Produzione? 
Molti studiosi e molti intellettuali (singolarmente, 
dall’interno di organizzazioni, nella società civile e in 
quella politica) ci dicono: 
 

•  Le risorse naturali si stanno esaurendo 
•  Il clima sta cambiando 
•  La disuguaglianza sta aumentando 
•  Il benessere dell’umanità non sta aumentando  
•  Esistono percorsi di sviluppo alternativi 
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2. Diversa distribuzione del reddito 
(chi consuma che cosa) 

Molte analisi evidenziano 
 

• All’interno dei paesi le disuguaglianze (di reddito) aumentano e i 
consumi si polarizzano 
• Fra paesi di diverse aree le disuguaglianze (di reddito pro 
capite) aumentano e i più ricchi si accaparrano le risorse 
disponibili 
• Nelle diverse parti del mondo c’è una tendenza alla 
omologazione ad un modello di consumo occidentale … 
• Ma non ad una omologazione delle condizioni di lavoro 
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3. Diversa modello energetico 
(produzione energetica alternativa e consumi energetici minori) 
 

La produzione e il consumo di energia avviene in 
modo enormemente disuguale 
 
• C’è diversità nella disponibilità di risorse energetiche 

–  Riproducibili (acqua, sole, calore geologico …) 
–  Minerali (carbone, petrolio, uranio …) 

• C’è diversità nel modo in cui si trasferiscono le risorse 
energetiche 
• C’è diversità nel modo in cui si trasformano le risorse 
energetiche in energia utilizzabile 
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4. Diversa “qualità” dei prodotti 
(prodotti duraturi e più tempo libero) 
 

Si osserva una forte polarizzazione della tipologia di 
prodotti 
 
•  Alimentari (biologici, tradizionali, GM) 

•  Manifatturieri (massa e lusso) 
•  Produttori di merci di base e servizi (mais e borsa) 

•  Servizi (finanziari e call centre) 
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Che cosa serve per la riconversione? 

 

•  Modello di produzione 
 (produrre ciò che serve) 

•  Ridistribuire il reddito 
(commercio equo e lavoro dignitoso) 

•  Modello energetico 
(produzione energetica da risorse rinnovabili e/o non inquinanti) 

•  Qualità dei prodotti 
(diffusa differenziazione della produzione) 
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