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2.13 – Robert B. Kennedy: “What’s Gross National 
Product” 

 
 

 
 
Too much and for too long, we seemed to have surrendered personal excellence and community values 

in the mere accumulation of material things.  
 
Our Gross National Product, now, is over $800 billion dollars a year, but that Gross National Product - if 

we judge the United States of America by that - that Gross National Product counts air pollution and cigarette 
advertising, and ambulances to clear our highways of carnage.  

 
It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them.  
 
It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl.  
 
It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our 

cities.  
 
It counts Whitman’s rifle1 and Speck’s knife2.  
 
And the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.  
 
Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education 

or the joy of their play.  
 
It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public 

debate or the integrity of our public officials.  
 
It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our 

compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life 
worthwhile.  

 
And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans. 
 
If this is true here at home, so it is true elsewhere in world 
                                                      

1 Kennedy si riferisce a Charles J. Whitman, uno studente dell’università del Texas che il 1 agosto 1966 uccise 14 persone e ne ferì 
altre 31 sparando  all’impazzata dall’alto di uno degli edifici dell’università; è stato uno dei casi precursori del famoso episodio di 
Columbine, e purtroppo non l’ultimo; negli USA sembra frequente lo scatenarsi di simili fenomeni di follia omicida.  

2 Questo si riferisce a Richard F. Speck, un omicida che uccise otto allieve inferimiere dell’Ospedale della Comunità di South Chicago, 
Illinois il 14 luglio 1966, usando, a quanto si è potuto appurare, solo un coltello.  
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Trad.it. propria 
 
 
Troppo, e da troppo tempo, abbiamo sacrificato le qualità personali e i valori della comunità al solo fine 

di accumulare sempre più beni materiali.  
 
Il nostro Prodotto Interno Lordo, adesso, è oltre 800 miliardi di dollari l’anno, ma quel Prodotto Interno 

Lordo, se giudichiamo gli Stati Uniti d’America in base ad esso, quel Prodotto Interno Lordo conteggia 
l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per ripulire le nostre autostrade dalle 
carneficine.  

 
 
Conteggia le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che le forzano.  
 
Conteggia la distruzione delle sequoie e la perdita delle meraviglie naturali a causa dell’espansione 

caotica.  
 
Conteggia il napalm, conta I missili e le testate nucleari,  e le auto corazzate della polizia per sedare le 

rivolte nelle nostre città 
 
Conteggia il fucile di Whitman e il coltello di Speck. 
 
E I programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere giocattoli ai nostri bambini.  
 
Il Prodotto Interno Lordo non tiene conto della salute dei nostri bambini, della qualità della loro 

educazione, o della felicità dei loro giochi.  
 
Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro 

dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti.  
 
Il prodotto interno lordo non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né 

la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese; misura tutto, in breve, 
eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.  

 
Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. 
 
E se è vero qui a casa nostra, è altrettanto vero ovunque nel mondo. 


