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«Tra carità e giustizia
non c’è alcun conflitto»
A Loppiano Lab il dibattito sulle "buone regole"
UMBERTO FOLENA
INVIATO A LOPPIANO (FIRENZE)
ciagurato il paese in cui le vittime sono il
nemico e i briganti agiscono indisturbati.
Ma fortunato se c’è chi apre gli occhi, si confronta e ragiona, cercando di farli spalancare anche a chi ostinatamente vorrebbe tenerli serrati.
Loppiano Lab è questo. Ieri pomeriggio (dopo il
preludio mattutino al Polo Bonfanti) riempie il
grande auditorium, ascolta storie colme di dolore
e parole piene di speranza, rabbia e sdegno, e suscita determinazione perché no, i briganti non possono averla vinta.
Bellissimo il titolo – "Né vittime né briganti. Cambiare le regole del gioco" – che nella prima parte è
una citazione del discorso di papa Francesco al
mondo dell’Economia di comunione lo scorso 4
febbraio. E sorprendente la prima presenza, non
annunciata perché un testimone di giustizia esige
massima discrezione: Vincenzo Conticello, che a
Palermo denunciò chi pretendeva il pizzo e "da vittima dei briganti" finì "vittima delle istituzioni",
che lo mandarono allo sbaraglio senza saperlo proteggere, anche e soprattutto dal fisco vorace, facendogli perdere l’azienda e le radici. Può dirsi eroe colui che semplicemente compie il suo dovere confidando nella legge? Lui che potrebbe inebriarsene, rifugge dalla facile retorica e dall’esibi-
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La testimonianza di Vincenzo
Conticello che, dopo aver denunciato
il pizzo, "da vittima di briganti" finì
"vittima delle istituzioni". E dalla
kermesse si alza (sottovoce) la
richiesta di un’enciclica sulla Pace
zione di se stesso. Si racconta misurando parole ed
emozione, quasi nel timore di disturbare. La gente lo ascolta in assordante silenzio e infine gli tributa un minuto di applauso che Luigino Bruni definisce «un minuto di raccoglimento».
Gli ospiti si susseguono, le competenze sono diverse: con Bruni, al mattino ("Le spade trasformate in aratri. Economia e disarmo") sono Marco Tarquinio (direttore di Avvenire) e Giorgio Beretta (analista Opal e referente della compagna "Banche
armate"); al pomeriggio sono Nicoletta Dentico
(Banca Etica) e Chiara Peri (Centro Astalli). Ma il filo conduttore è chiaro: tra carità e giustizia non c’è
alcun conflitto, l’una non sussiste senza l’altra e
«carità è un modo di essere giusti» (Bruni).
Aprire gli occhi, dunque. Tarquinio è preoccupato dallo «sguardo opaco» sulla guerra mondiale a

pezzi, su milioni di morti semplicemente ignorati e sul ribaltamento di ruoli e prospettive, per cui
«copriamo di pece e piume chi si batte per una cultura di pace» e ci sentiamo dire che «il nemico sono le vittime». E la politica? Dovrebbe «recuperare in responsabilità e dignità» (Beretta) ma rimane a guardare. «Conticelli ha preso sul serio leggi
e regole – è l’amaro commento di Nicoletta Dentico – l’economia e la finanza no, loro si sono sbarazzati delle regole, approfittando della deresponsabilizzazione della cosa pubblica». La regola, pare, è l’assenza di regole, a beneficio dei "briganti" d’ogni latitudine. Dentico si chiede: «Banca Etica riuscirà a sopravvivere, in un sistema bancario in cui chi rispetta le regole non viene premiato, e chi le trasgredisce invece sì, e con i soldi
di tutti?». Sciagurato davvero il mondo che tratta
i rifugiati come «oggetti di cui si può disporre o
meno, scarti» (Peri). E i politici allargano le braccia dicendo: dobbiamo fare come desidera l’opinione pubblica. Peccato spendano gran parte del
loro tempo per formarla loro, quell’opinione pubblica. Papa Francesco sta facendo molto. Ma da
Loppiano gli vien chiesto di fare ancora di più. In
un tempo di ostinato accanimento contro la pace, Bruni e Tarquinio chiedono, sottovoce, un’enciclica sulla pace, «una parola capace di scuotere». Messaggio recapitato.

L’INCONTRO. Da sinistra, Giorgio Beretta, Luigino Bruni, Carlo Cefaloni e Marco Tarquinio
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«Cinque promotori per il lancio dell’«Economia profetica»
LOPPIANO (FIRENZE) . L’appuntamento è tra
un anno, nell’ottobre 2018. Qui a Loppiano
nascerà l’"Economia profetica". L’hanno deciso
venerdì pomeriggio i cinque promotori: Economia
di comunione, Nomadelfia, Associazione papa
Giovanni XXIII, Atd Quarto mondo (fondata dal
francese don Joseph Wresinski) e Gccm, il Global
Catholic Climate Movement, rete cattolica
mondiale per il clima che raccoglie circa 500 sigle.
«Come profeti, avremo qualcosa di scomodo da
dire, ma anche un messaggio di speranza» spiega
l’argentina Florencia Locascio, coordinatrice del
Progetto Eoc Iin (Economy of Communion
International Incubating Network). Il convegno-

progetto nasce per far incontrare realtà impegnate
in economia e lavoro con lo stesso spirito e la
stessa visione, a favore di poveri ed esclusi. «Il
Papa ci invita a "cambiare le regole del gioco" –
continua Locascio – e noi intendiamo conoscerci
meglio e trovare modi per collaborare, perché le
alternative ci sono, e c’è chi le sta sperimentando
già ora». La parola "profezia" non la spaventa,
anzi: «Profeta è chi possiede una visione e la forza
di raccogliere e trascinare le energie migliori».
Sostenersi a vicenda senza farsi la concorrenza,
dunque. Aperti a quanti desiderino condividere la
stessa profezia.
Umberto Folena
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La Finanza per il clima
è diventata una "sfida"
da 700 miliardi di dollari

L’esperienza del Salento
per la rinascita in comunità
dell’Economia fondamentale

ANDREA DI TURI

SABINA LEONETTI

ccelerare la transizione verso
un modello di sviluppo a basse emissioni di CO2 significa
anche investire massicciamente in
settori come le energie rinnovabili o
le cosiddette "clean tech", le soluzioni tecnologiche che aiutano a ridurre
l’impatto sull’ambiente e a ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali (efficienza energetica, mobilità sostenibile, riciclo di materiali). Ma quanto
bisogna investire? Sicuramente più di
quello che si sta facendo. Ecco allora
la proposta, o meglio la sfida, lanciata da Christiana Figueres, che era a
capo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici quando alla Cop21 di fine 2015
fu raggiunto lo storico Accordo di Parigi: il settore privato faccia la sua parte, investendo in rinnovabili e clean
tech 700 miliardi di dollari l’anno. Per
contribuire a decarbonizzare l’economia (ridurre le emissioni globali di
CO2) a colpi del 6-7% l’anno, arrivando a zero emissioni nette nel 2050.
La cifra ovviamente non è a caso. Si
deve al fatto che Figueres ha lanciato
il suo sasso intervenendo a Pri in Person, l’evento annuale di Pri (Principles for Responsible investment), l’iniziativa delle Nazioni Unite (vedere
box in pagina) per spronare il mondo
della finanza a integrare la sostenibilità sociale e ambientale nei suoi meccanismi e nelle sue scelte. I firmatari
dei principi per l’investimento responsabile fissati dall’Onu, che si sono ritrovati nei giorni scorsi a Berlino
(un migliaio di delegati, da 30 Paesi),
hanno infatti in gestione un patrimonio complessivo vicino ai 70 trilioni
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di dollari (70mila miliardi di dollari).
Figueres ha dunque chiesto loro di investire in rinnovabili e clean tech l’1%
di quegli asset. E di dichiarare, inoltre,
il proprio impegno a farlo nel giro di
un anno, cioè entro settembre 2018,
quando in California, oltre alla prossima edizione di Pri in Person, si terrà
il summit mondiale annunciato dal
governatore Jerry Brown per accelerare l’azione di contrasto ai cambiamenti climatici.
Nella tre giorni berlinese è stata presentata un’altra iniziativa di portata
globale, che verrà lanciata ufficialmente alla Cop23 di Bonn a novembre: si chiama Climate Action 100+,
è promossa dalla Global investor
coalition on Climate change, insieme a Pri, e mira a fare pressione con
l’engagement (cioè attraverso dialogo e confronto diretti tra investitori
e società investite) sulle grandi imprese internazionali maggiormente
responsabili delle emissioni di Co2.
Affinché esse adeguino le proprie
strategie agli obiettivi dell’Accordo
di Parigi.
Parallelamente a Pri in Person si è
svolta a Berlino anche la conferenza
dell’Academic network di Pri, organizzata con l’Università di Amburgo,
che riunisce qualche migliaio di accademici impegnati nel mondo sui
temi della finanza sostenibile. A rappresentare l’Italia fra gli altri c’era Altis-Cattolica, l’Alta scuola Impresa e
società dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, dove tra una
decina di giorni è in partenza il primo
master universitario in Italia dedicato alla finanza sostenibile: una sfida
anche questa.
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roduzione e distribuzione del cibo, dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, alle telecomunicazioni, trattamento dei rifiuti, istruzione,
sanità, trasporti pubblici, servizi sociali,
realizzazione e manutenzione di strade.
Beni e servizi di cui non possiamo fare a
meno, che riguardano la cosiddetta "economia fondamentale", e che spesso utilizziamo tacitamente, dando per scontato che siano disponibili. Basti pensare
che nell’Europa occidentale (e anche in Italia) lavora in questi settori circa il 40%
degli occupati, e il 75% della spesa mensile delle famiglie è destinata a questi beni e servizi.
Di economia fondamentale, benessere e
coesione sociale nel Mezzogiorno si è discusso a Lecce, all’Università del Salento,
in una due giorni cui hanno partecipato
studiosi e operatori del settore nell’ambito del meeting della rete internazionale di ricerca sull’economia fondamentale, fondata nel 2013 dall’Università di
Manchester, alla quale prendono parte
anche Università del Salento, Torino, Federico II di Napoli, Cattolica di Milano. La
sfida è quella di individuare strumenti sostenibili in grado di garantire la disponibilità di beni e servizi irrinunciabili.
La rete si è data appuntamento in un territorio molto vivace sul fronte dell’innovazione socio-economica.
«Nel Salento – spiega il professor Angelo
Salento – avanzano diverse storie di rinascita, veri e propri cantieri di auto-organizzazione economica delle comunità,
con la collaborazione di "imprenditori istituzionali". Ad esempio il caso delle nostre Cooperative di comunità, regolate da
una legge regionale, che danno fiato all’iniziativa economica della società civile
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I PRINCÍPI

Dal 2006 le Nazioni Unite in prima fila
per gli investimenti responsabili
I Principi per l’Investimento responsabile (Pri) sono stati lanciati
dalle Nazioni Unite nell’aprile del 2006 per promuovere la
sostenibilità nel settore finanziario. I principi sono sei e riguardano
essenzialmente l’integrazione di fattori sociali, ambientali e di
governance (indicati con l’acronimo Esg) nelle analisi e nei processi
d’investimento, le pratiche di azionariato attivo, la reportistica e la
comunicazione. A oggi i firmatari sono oltre 1.800 (poco più di una
ventina dall’Italia), fra investitori istituzionali, società di gestione,
fornitori di servizi finanziari. Che ogni anno si ritrovano a Pri in
Person, considerato ormai l’evento mondiale di riferimento del
settore: l’anno scorso si tenne a Singapore, nel 2018 la dodicesima
edizione è in programma a San Francisco. (A.D.T.)

nei settori fondamentali».
Prima in assoluto per lo sviluppo delle energie rinnovabili è Melpignano con il fotovoltaico diffuso sui tetti (2011), e con il
progetto Vivi l’acqua, presente in oltre 40
Comuni della provincia di Lecce. E ancora l’esperienza di 10 comuni del Salento,
promotori del "Parco agricolo multifunzionale dei Paduli", progetto rigenerativo che interpreta la connessione tra centri urbani e campagna; infine la Casa delle Agriculture di Castiglione d’Otranto,
che ha dato vita – recuperando in comodato gratuito terreni disattivati – al Parco
e Mercato comune dei frutti minori, a un
vivaio e a un mulino di comunità.
La rete di ricerca – lo studio è nel volume
"Il capitale quotidiano. Un manifesto per
l’economia fondamentale" (Donzelli
2016) – intende capire a quali condizioni
esperimenti di questo tipo, sempre più
diffusi in tutta Europa, possano generare
un’innovazione di larga scala. Come diceva il sociologo Luciano Gallino, «devi
fare produzione di valore, non estrazione
di valore». Il profitto è lecito, ma l’extraprofitto e l’estrazione di rendita dall’economia fondamentale vanno contrastati
con ogni mezzo, perché corrodono le basi materiali del benessere e della coesione sociale. «Non abbiamo bisogno di attendere che l’Europa cambi strategia –
conclude Salento – possiamo intervenire
subito su scala più ridotta, dai contesti
territoriali. Piuttosto che pensare agli strumenti che mancano, possiamo utilizzare
quelli che abbiamo, rinnovandoli e inventandone di nuovi. La prospettiva di far
crescere una sensibilità transnazionale,
su questi temi, va coltivata pazientemente dal basso. Ogni pezzo di economia fondamentale salvato è un pezzo di futuro
guadagnato».
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