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Che ne pensi? 

•  La popolazione del mondo non può crescere 
sempre più perché non si possono produrre alimenti 
per tutti 

•  Se si coltiveranno terre sempre meno fertili (deserti, 
serre ecc.) gli alimenti costeranno sempre di più 

•  Se gli alimenti costeranno sempre più, i lavoratori 
dovranno avere compensi maggiori. Allora il profitto 
diminuirà e non ci sarà più crescita economica 

•  Possedere o consumare sempre più cose non 
aumenta la felicità degli esseri umani 
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La popolazione del mondo non può crescere 
sempre più perché non si possono produrre 
alimenti per tutti 
 
Limite assoluto alla crescita: 
 
 
 
 
 
Malthus, Thomas (1798) An Essay on the Principle of Population. An Essay on the Principle 
of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the 
Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers. London: Printed for J. 
Johnson, in St. Paul’s Church-Yard 
http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf 
accessed 19 February 2018; Internet 
Malthus, Thomas (1977) Saggio sul principio di popolazione (1798). Milano: Einaudi 
ISBN: 88-06-47449-9 - EAN: 9788806474492 
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Se si coltiveranno terre sempre meno fertili 
(deserti, serre ecc.) gli alimenti costeranno sempre 
di più 
 
Limite relativo alla crescita: 
 
 
 
Ricardo, David (1921). On the Principles of Political Economy and Taxation (1817). London: 
John Murray.  
Library of Economics and Liberty [Online] available from  
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html 
accessed 19 February 2018; Internet. 
Ricardo, David (1976). Sui principi dell'economia politica e della tassazione (1817). Milano: 
Isedi. 
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Se gli alimenti costeranno sempre più, i lavoratori 
dovranno avere compensi maggiori. Allora il 
profitto diminuirà e non ci sarà più crescita 
economica 
 
Limite sociale alla crescita: 
 
 
 
Marx, Karl (2015) Capital. A Critique of Political Economy. Volume I. Book One: The Process 
of Production of Capital. First published: in German in 1867. First English edition of 1887 (4th 
German edition changes included as indicated) with some modernisation of spelling. 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner. 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf 
accessed 19 February 2018; Internet 
Marx, Karl (1924). Il capitale: critica dell'economia politica. Torino: Unione tipografico-editrice 
torinese. 
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Possedere o consumare sempre più cose non 
aumenta la felicità degli esseri umani 
 
Limite soggettivo alla crescita: 
 
 
 
Easterlin, R. A. (1974) Does economic growth improve the human lot? Some empirical 
evidence. In David, P. A., & Reder, M. W. (Eds.) Nations and households in economic growth: 
essays in honor of Moses Abramovitz. Academic Press.(pp. 89-125) 
http://huwdixon.org/teaching/cei/Easterlin1974.pdf 
accessed 19 February 2018; Internet 
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