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10:00 Benito Boschetto, Fondazione Giovanni Paolo II, Arezzo: 
"Introduzione alla 1a Conferenza: come integrare l'Industria e gli Attori 
nell'etica e nel sociale per aiutare la crescita economica e sociale" 

Agenda 

09:30  Registrazione dei Partecipanti 

Presidente:  Prof.ssa Alessandra Bonoli, Università di Bologna, Bologna 

2a Sessione:  Crescita, Sviluppo Sociale e adattamento di tecnologie nelle 
Aree arretrate. 

12:10 Gianluca Carenzo, Parco Tecnologico Padano, Lodi: 
"Esperienze locali di Progetti di Biotecnologie Industriali, nei Paesi in Via 
di Sviluppo." 

12:50 Q&A 

10:20 Andrea Maggiani, Carbon Sink S.r.l., Firenze :  
"Una leva finanziaria disponibile per ONG nei Paesi in Via di Sviluppo: la 
negoziazione di CER e VER del Carbonio." 

11:20  Q&A 

11:30 Graziano Bertogli, MAN.SE.F., Milano: 
"Le esperienze di una Onlus nel diffondere la cultura manageriale in 
piccole iniziative del Terzo Mondo." 

11:50 Dario Caleffi, Go Beyond, Zurigo:  
"Come misurare l'impatto economico e l'impatto sociale di un progetto." 

 13:00 Prof.ssa  Alessandra Bonoli: 
"Conclusioni." 

1a Sessione:  Come il mercato del Carbone può finanziare Progetti 
economici e sociali nel Terzo Mondo. 

12:30 Sergio Treichler, Federchimica, Milano: 
"Come valorizzare lo spirito imprenditoriale nei Paesi Meno Sviluppati, 
utilizzando Tecnologie a basse emissioni di CO2: il Progetto << Low 
CDT>>" 

11:00 Tommaso D'Onofrio, Assiteca Crowd, Milan:  
"L'Equity Crowd Funding: un nuovo schema finanziario per le Imprese 
sociali orientate verso Partnerships innovative." 

10:40 Fabio Malanchini, Impact Finance Management S.A., Milan:  
"Come l'Industria degli investimenti può supportare i progetti socio-
ambientali." 
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Premessa 

 

 Visto il tema del convegno, considerate le particolari e fini sensibilità di Sergio Treichler che 

ha voluto rischiare di invitarmi ad aprirlo, ma tenuto anche conto che saranno i relatori che mi 

seguiranno, a dare precisa concretezza alle proposte, io ho interpretato il mio ruolo, spero non 

troppo arbitrariamente, come quello di un’apertura che tenti di tracciare, in sintesi, una lettura 

dei processi evolutivi in atto, come cornice politica, economico/sociale, antropologica e 

valoriale della realtà contemporanea, globale e particolare, nella quale si cala la concretezza dei 

contributi che seguiranno.  

Una cornice quindi che, rispetto a questi, potrebbe sembrare apparentemente astratta, ma che io 

considero invece anch’essa concretissima, se è vero, come penso, che è sempre dai principi, 

giusti o sbagliati, e dai valori o disvalori, che si determinano i processi che poi calano sulla 

realtà umana, plasmandola.  

E povertà e futuro saranno, col modello di governance della globalizzazione, le parole guida di 

questa introduzione. 

 

 E tentare una riflessione di approfondimento nell’intento di comprendere meglio il senso e la 

direzione del nostro impegno, (“capire diceva la Montalcini, è più importante di sapere”), serve 

soprattutto per marcare, quell’attenzione che tiene alta costantemente la nostra consapevolezza, 

come antidoto alla tentazione dell’indifferenza che dà tutto per scontato o ineluttabile. 

 

 In quale cornice, quindi, si colloca un tema come quello di oggi che si pone, addirittura, di 

contribuire a “ combattere la povertà nei paesi poveri integrando l’industria e gli attori 

nell’etica e nel sociale”? 

 

 Nota Levinàs  come l’occidente si diffonda per la potenza della tecnologia: lavatrice, frigo, Tv, 

telefoni o, ohimè, anche armi.  

Ma proprio per questo, oggi, ha il dovere di introdurre il tecnologico dentro l’antropologico 

portando, ed esportando, nel sociale, i suoi  

valori positivi e non i suoi vizi.  

 E parlare, poi, di etica, in tale contesto, significa evocare le due componenti fondamentali che 

la costituiscono: la responsabilità e la solidarietà 

 

 

Povertà: conflitto nord/sud 

 

 Credo davvero che non ci sia tema più attuale e forte, come chiave di lettura del nostro tempo, 

di quello della povertà a tutto tondo (economica, sociale, culturale, ambientale, ma anche dei 

diritti umani elementari) in una evoluzione che ne ridefinisce la stessa geografia:  

il nord e il sud, dove il sud, rispetto alla povertà non è più solo quello geografico, ma quello 

della condizione umana più disagiata che, paradosso iniquo del nostro tempo, cresce assieme 

alla crescita della ricchezza. 

Con la differenza che questa, la ricchezza, cresce per accumulazione su pochi, mentre la 

povertà cresce per diffusione su tanti.  

A tutte le latitudini. 

 

Come avrete letto, è uscito questi giorni il Rapporto Oxfam sulla povertà che ci dà un dato 

davvero sconvolgente. Non solo l’aumentata enormità delle disuguaglianze, ma anche la crescita 

accelerata di questo divario, l’altro elemento che sconcerta. Dal 2009 ad oggi il numero dei 

miliardari è più che raddoppiato, mentre “ogni anno aumentano di 100 milioni le persone in 

povertà estrema soprattutto per sanità e istruzione”. Una vergogna che chiama direttamente in 



causa la categoria morale e sociale della giustizia, certo, ma soprattutto l’azione dei governi di cui 

è figlia a causa, dice il Rapporto, dell’evasione ed elusione fiscale, stimando che il solo “l’1.5% 

delle super ricchezze basterebbe per garantire istruzione e sanità a tutti i cittadini dei paesi più 

poveri”. 

 

Non c’è dubbio, quindi, che questa sia la sfida delle sfide del nostro tempo (la “sfida cruciale” 

dice l’Oxfam) e, quindi, delle nuove generazioni. Una sfida che comprende tutte le altre, anche 

quelle a più alto valore reale e simbolico: dall’ambiente, alla tecnologia, ma anche alla 

democrazia, ai diritti umani, alla libertà dal bisogno, che è la prima libertà, senza la quale anche le 

sue altre declinazioni perdono di senso.   

 

Rischi e presagi 

 

Ebbene la mia generazione è cresciuta nel costante incubo della guerra nucleare che, come è 

anche accaduto, da un momento all’altro poteva deflagrare, per colpa dei dèmoni della guerra 

fredda. Ma mentre, oggi, questo rischio sembra attenuato dalla maggiore responsabile 

consapevolezza di tutti, un’altra guerra di proporzioni colossali incombe sulla contemporaneità: 

quella, appunto, fra nord e sud del mondo, dove per sud intendo quello che ho detto, e della quale 

i tragici fenomeni migratori quotidiani, a ben vedere, sono un presagio di ben altri e più grandi 

movimenti, che ci dobbiamo aspettare ed attrezzarsi ad affrontare, innanzitutto culturalmente e 

politicamente.  

Un presagio a cui se ne aggiunge un altro più bizzarro, suggestivo se non proprio visionario e 

misterioso: la deriva dei continenti che procede più di quanto si percepisca, ci dicono gli esperti, e 

che porterà l’Africa a congiungersi con l’Europa saldando il Mediterraneo.  

Noi torneremo così ad essere africani e gli africani europei… 

 

 

Il metissage 

 

 Questa crescente contaminazione etnica, che va verso un melting pot caratterizzato dal 

pluralismo dei valori, è destinato a cambiare il mondo ben più di quanto stia già accadendo. 

Ancor prima della congiunzione dei continenti, (che avverrà in un lontano domani), oggi, ora e 

subito, è la sfida che le nuove generazioni sono chiamate ad  affrontare e risolvere nel loro 

tempo storico, non con la paura, pena doverne pagare pesantissime conseguenze, ma scoprendo 

invece il fascino del “nuovo” che un tale metissage ci offre.  

E mi piace ricordare che, proprio il metissage, è stata la formula magica della grande civiltà 

ellenica.  

Come si fa a non coglierne la suggestione, insieme, certo, alle criticità che porta, ma che con le 

sue emozioni, finisce per attenuarle.  

Se cambiamo prospettiva e consideriamo lo “straniero” un “ospite” come portatore di 

conoscenze da mondi nuovi, suggestioni, novità, nella dinamica dello scambio. possiamo 

perfino dire che, questo, non è lontano dalle curiosità che mossero, in un percorso inverso, i 

grandi navigatori ed esploratori, alla scoperta di nuovi mondi…aprendo la via alla modernità.  

Che poi, questi fenomeni, vadano gestiti in modo più civile è di assoluta evidenza. 

 

Ma vorrei aggiungere che è, anche, proprio una necessità esistenziale, quella di associare ad un 

problema una opportunità, una emozione e, quando è possibile, un sogno. In questo caso il sogno 

di un mondo pacificato, e dai colori dell’arcobaleno si direbbe, poeticamente, oggi, che però 

passa inesorabilmente per questa strada.  

Non credo di andare fuori luogo se ricordo, per esempio, che, mentre aveva l’incubo della guerra 

nucleare, la mia generazione compensava, in qualche modo, guardando alle… stelle, affascinata 



dal sogno della conquista dello spazio. Il che non solo non impedi, ma aiutò, a generare un 

periodo di straordinari sviluppi su tutti i campi.  

 

Il che vuol dire che, allora, il sogno ha vinto sull’incubo.  

 

Una sorta di pedagogia del vivere, oserei perfino dire. 

 

E sogno non diverso, fu anche lo “sbarco” di Mattei in Africa. A quel tempo. Con una politica 

coraggiosa e innovativa, che mischiava rischi, opportunità, valori ed emozioni, ma che vorrei dire 

anche con una generosità, certamente non del tutto disinteressata, ma sicuramente lungimirante, 

che nella più netta discontinuità anticolonialista, aprì un’era nuova, anche se, sfidando i veri poteri 

forti di allora, ne pagò, con la vita, il prezzo della vendetta.   

Ma questa è un’altra storia. 

 

 

Globalizzazione e nuovo rapporto spazio/temporale 

 

 Tutto questo per dire che, pur con fasi alterne, la storia non si ferma. Spesso bizzarra e sempre 

creativa. Comunque in movimento perpetuo, in un mondo globalizzato, dove è cambiato 

radicalmente il rapporto spazio/temporale, dove non è più possibile isolare i destini degli uni 

da quelli degli altri: uomini, comunità, paesi.   

E’ la struttura stessa della realtà globale, che genera un legame solidale dentro il quale 

occorre immaginare, ricercare ed  agire creativamente, in un movimento che trascina anche 

chi vorrebbe restare fermo.  

 

 Ebola nasce in Centro Africa, ma in pochi giorni arriva in America e in Europa.  

 

 E così i media e i social netwark. Le rappresentazioni delle differenti condizioni di vita e delle 

cause che le determinano, sono ormai il reality quotidiano del mondo, a sempre più vasta 

penetrazione, visibilità e trasparenza globale.  

 

E, quindi, un fenomeno capace di suscitare nuove, diffuse e più radicali prese di coscienza, e 

rivendicazioni, in una saldatura fra chi ama la giustizia per tutti e chi la pretende giustamente 

per sè. 

 

Insomma la powerty revolution se non è ancora arrivata, non tarderà ad arrivare.  

Fa impressione sentire Papa Francesco, l’altro giorno, dire che, proprio a causa della povertà 

frutto dell’ingiustizia, stiamo vivendo la terza guerra mondiale. 

Del resto, Marcos, il subcomandante del Chiapas, pochi anni fa ammoniva così il mondo: “se non 

ascolterete le nostre ragioni, dovrete fare i conti con i nostri fucili.” 

 

 

Cooperazione Impresa e No profit 

 

E allora, o per senso di giustizia e umanità, o per paura, ogni cosa che può essere fatta da chi ne ha 

la possibilità, è giusto che sia fatta. L’impegno di Federchimica e Sergio Treichler che, come 

testimonia anche l’iniziativa di oggi insieme a Ecomondo, stanno portando avanti in questo senso, 

è davvero ammirevole, proprio perché genera fatti e aiuti concreti, come personalmente posso 

testimoniare nella mia attività in Palestina dove, in un impegnativo “progetto energia” che si sta 

realizzando, si è inserita anche una soluzione innovativa, proposta nell’analogo convegno 

dell’anno scorso, e che sperimenteremo, concretamente, nei prossimi mesi.  



Una soluzione che, se funziona secondo le attese, conto poi di portare anche in Sierra Leone, dove 

opero da quasi 15 anni. 

 

E mi preme di sottolineare come questo avvenga con la formula che, superando vecchi pregiudizi 

ideologici, combina in un rapporto di feconda collaborazione, i valori dell’innovazione 

tecnologica dell’impresa, impegnata certo a far business, ma attenta comunque anche al sociale, 

con organizzazioni no profit che sono invece gli operatori di frontiera. Un modello che dobbiamo 

incentivare, praticare, sviluppare.  

 

Nessuno può avere la pretesa di salvare il mondo, ma, come leggevo questi giorni, “nessuno ha 

mai commesso un errore più grande di colui che non ha fatto niente, solo perché poteva fare 

troppo poco”, che, se ricordate, è anche il messaggio dei Beatle nella loro celebre canzone 

 “all you need is love”. 

 

 

Idee guida di comprensione dei processi di globalizzazione 

 

Un fare che, con il noto criterio del pensare globale e agire locale, abbia, rispetto alla 

globalizzazione, qualche idea guida di base.  

Mi limito a ricordarne alcune 

 

 La prima è che la terra non è solo una realtà fisica ed economica, ma è biosfera. E’Gaia. Dove 

la vita, nella sua pienezza, si incrocia con l’universo della natura, in una “sinfonia, come dice il 

buddismo, composta in silenzio nel creato”. Una vita vera, vissuta in pienezza  nell’aspirazione 

verso la felicità, è sempre dentro un’armonia bipolare e universale, in un equilibrio fatto di 

prosa, necessaria ai bisogni materiali, e di poesia necessaria invece a soddisfare quelli 

spirituali. Come ci ricorda Edgar Morin. 

 

 La seconda è che è urgente, da parte della politica, fermare questo accanimento predatorio della 

finanza globale che, totalmente disinibita sul piano etico, impoverisce il mondo logorandone la 

stabilità 

 

 poi, certo, occorre guardare oltre l’economia, per risolvere la crisi globale generale, come 

quella economica in particolare.  

Dice il vero, in questo, Fjtrof Capra  quando ci ricorda come gli economisti riconoscono solo il 

denaro e i flussi di cassa, ignorando tutte le altre forme di ricchezza: il patrimonio culturale, 

sociale, ecologico, tutti fattori dinamici da giocare per creare una civiltà nuova, ispirata a un 

nuovo umanesimo. 

 

 un’altra di queste idee, è che dobbiamo far sì che il pensiero che “collega”, deve prendere il 

posto del pensiero che “separa”, generando un pensiero del “contesto” e un pensiero del 

“complesso”, riferimenti assolutamente imprescindibili all’agire in un mondo globalizzato che, 

appunto, ha allargato enormemente il contesto e reso molto più complesso il mondo, 

complicandolo. 

 

 c’è poi la necessità di combattere le due calamità che si sono abbattute sull’umanità con la 

globalizzazione: “l’unificazione omogeneizzante” che distrugge le diversità (esiste anche una 

biodiversità culturale da tutelare…) e, l’altra calamità, il “ripiegamento su se stessi delle 

singolarità”, sapendo che le culture chiuse sono sempre destinate a morire., 

 



 Infine, ed è forse la cosa più importante, tuttociò in una visione e in una prospettiva, nelle quali 

lo “sviluppo economico” e quello “democratico”, siano immaginati inscindibilmente connessi. 

Le disuguaglianze dice il rapporto Oxfam “hanno inevitabili effetti corrosivi sulle istituzioni 

democratiche, le pari opportunità e la stabilità globale”. 

 

 

Economia e democrazia – Potenza e potere 

 

Se analizziamo infatti la geografia del potere e quella della potenza, vediamo un’altra faccia delle 

disuguaglianze: quella che al gap economico accompagna quello democratico, non solo nei 

singoli paesi, ma anche in chiave globale. 

 

Prendiamo l’Africa come paradigma dei paesi poveri. Una potenza senza potere. Ha risorse 

enormi di ogni tipo, ma non conta nulla.  

Anzi l’occidente l’ha usata come miniera e come discarica (Sachs): uno scempio a cui adesso si è 

aggiunta la Cina…  

Ciò che penalizza la giustizia e la democrazia a livello globale, dove la separazione del paradigma 

marxiano del rapporto fra struttura e coscienza, è sempre più clamorosa. Una vera frattura che è 

destinata, però, a ricongiungersi ancora più forte nel radicalismo dei poveri.  

Anche perchè credo davvero che si possa dire che, dopo i disastri del colonialismo (che ha portato 

dolore, distruggendo culture secolari e l’armonia fra l’uomo e la natura, in nome di una 

civilizzazione di rapina senza progresso), la forza dilagante del turbocapitalismo (Lutwak) ha 

ucciso ulteriormente l’umano. 

 

Sò di non dirvi nulla di nuovo, ma vale ricordarlo. Un mondo dove il 2% possiede il 70% della 

ricchezza mondiale; dove il 60% si divide l’1%;  

dove il 20% della popolazione è obesa o sovralimentata e l’80% sottoalimentata e affamata. La 

sola Africa produce il 12% del petrolio, il 20% di rame, ¾ di oro, ma quello che resta lì, sono solo 

le briciole, Leggevo del Coltan questi giorni. Un minerale prezioso, di cui non sapevo nemmeno 

dell’esistenza. Ebbene, per raccoglierlo un bambino lavora ore e ore in miniera e fa 10 km a piedi, 

ricevendo 0.18 & al kg, ma che la multinazionale rivende a 500: se non è rapina questa! E quanto 

può durare, mi sembra saggio domandarsi.  

Per non dire dell’America del Nord, che da sola, con il 5% della popolazione mondiale consuma il 

40% delle risorse totali.  

Potremmo continuare all’infinito, ma sono realtà ormai note. L’unica cosa che ci è dato di fare, è 

di non dimenticarlo e girare la testa.  

 

I nobel recentemente hanno affermato che più che la carta dei diritti, dobbiamo fare, e fare 

rispettare, quella dei doveri: i nostri!  

Il che, forse, è davvero l’unico modo per garantire i diritti anche a coloro a cui sono negati. 

 

 

Capitalismo e democrazia 

 

Occorre rendersi conto, infatti, che capitalismo e democrazia hanno marciato a lungo assieme, 

ma poi divaricarono perché la potenza, a dismisura, del capitalismo e soprattutto del capitalismo 

finanziario che è la faccia più espressiva, truce e seducente insieme, ma in realtà tragica, della 

globalizzazione, ha finito per soverchiare il potere della democrazia.  

 

E’ il mito norvegese, della mitologia norrena, dei giganti che sconfiggono gli dei…grazie, in 

questo caso, ad una economia che, sovvertendo la gerarchia dei valori, da scienza dei mezzi è 



diventata scienza dei fini, in un mondo che, tutto, ormai, ha scelto l’economia di mercato nella 

versione più selvaggia.  

 

E poiché nella dimensione globale tutto si dilata, i fenomeni positivi come quelli degenerativi, è 

evidente che il prevalere dei vizi della globalizzazione, ha marcato i processi di sviluppo del 

mondo, tradendo però la promessa di essere una opportunità per tutti, rivelandosi, invece, una 

manna per pochissimi e una iattura per la stragrande popolazione del mondo.   

Strana parola “sviluppo”, che da noi si usa come sinonimo di progresso, ed è falso (al massimo ne 

è la premessa), mentre in sanscrito vuol dire confusione, e nella cultura buddista, addirittura 

regresso… 

 

Ebbene non c’è dubbio quindi che parlare di energia e, soprattutto, pensare a come garantirla a chi 

non ce l’ha, vuol dire parlare di una risorsa strategica e di un bisogno basico nella società 

contemporanea. Ovunque. Ma vuol dire parlare anche di democrazia.  

Così come parlare di energia pulita e ambiente, (giusta l’attenzione al CO2 nella linea della 

riforma della commissione Stigliz approvata dall’assemblea dell’Onu nel 2009 e anche in questi 

giorni dalle ultime decisioni della UE) vuol dire, anche questo, parlare di democrazia, diritti 

elementari, sana cultura e sani modelli di sviluppo.  

Un paradigma questo, che lega energia e democrazia, che, ve lo assicuro, in Palestina, per 

esempio, si tocca quasi fisicamente con mano. 

 

Sò di rischiare di apparire retorico e moralista. Ma credo che sia impossibile affrontare una 

problematica come quella del rapporto fra 

ricchezza e povertà, creazione e distribuzione di valore, etica dei diritti ed etica dell’economia, 

senza correre questo rischio.  

Eppure da questo crinale passa una ipotesi di futuro, che possa recuperare una dimensione 

dell’umano, piuttosto che quella deriva che l’umano lo distrugge. 

 

 

Contraddizioni e opportunità 

 

 E’ affascinante, anche se piena di criticità pesanti, la realtà contemporanea, nel passaggio al 

futuro che avviene nel segno della più evidente e “continua discontinuità”, come lo è la sfida 

che si gioca a livello globale.  

 Ogni volta che ci penso, mi viene sempre in mente  il noto proverbio cinese: “che tu sia 

maledetto di vivere un tempo interessante”.  

E perché questa apparente contraddizione fra la “maledizione” e “l’interesse”? 

 

Perché ci sono alcuni caratteri contraddittori della realtà con cui dobbiamo misurarci ogni 

giorno 

 

 c’è la diseguale distribuzione della ricchezza di cui abbiamo parlato e quindi la necessità di una 

giustizia restituiva 

 c’è il problema della diffusione e della qualità della vita democratica, dove la fondamentale 

questione dei diritti è cruciale, e, quindi dei poteri: pensiamo all’anomalia del dominio della 

finanza, e quello della criminalità: mettiamoli assieme, non proprio a caso, e vediamo cosa 

resta, di potere, alla sovranità popolare e quindi di democrazia;  

 la stessa natura del capitalismo degenerato (ricordo “l’inno all’avidità” di Ivan Boesky) che sta 

plasmando una società quantitativa. Con la colpevole collusone della politica, pratica 

addirittura il gioco di prestigio di moltiplicare il capitale col debito, per crescere quella 

liquidità che è l’alimento base della sua avidità. Ne deriva così un sistema totalmente 



indifferente alla qualità: dell’ambiente, della vita dei singoli, dei diritti delle generazioni future, 

di un umanesimo che realizzi con lungimiranza una società antropocentrica.  

 

 Eppure, dall’altro lato, va vista la straordinaria disponibilità di risorse economiche, 

intellettuali, culturali, scientifiche e tecnologiche, ma, soprattutto, una nuova e sempre più forte 

coscienza dei problemi del mondo come realtà, non solo globale, ma unitaria, primo fra tutti 

quello dei diritti universali, ci dice che cambiare non solo si deve, ma anche si può, e ci invia, 

in questo senso, inequivocabili segnali significativi. 

 

 In questo groviglio di problemi/opportunità, mi pare utile segnalare come, però, stia 

emergendo, ovunque, una nuova crescente consapevolezza, di come tanto la globalizzazione 

nelle modalità con cui si è sviluppata, quanto il capitalismo, questo capitalismo, che ne è stata 

la sua stella polare, siano diventati un problema, anzi “IL” problema del mondo 

contemporaneo, ormai non più tollerabile ed eludibile. 

 

 

La crisi del modello di sviluppo di “questo” capitalismo finanziario 

 

Sbaglia chi crede che il capitalismo goda piena salute. Forse solo quello ideologico, 

decontestualizzandolo…  

Ma se è globale, è mai possibile decontestualizzarlo con la globalizzazione?  

 

Se lo guardiamo, infatti, nel contesto del mondo che ha generato, e nella fase storica che stiamo 

vivendo con tutti i fattori più dinamici in gioco, la sua crisi come modello di “governance” del 

mondo, se non è proprio in stato avanzato, è sicuramente cominciata e bussa alle porte. 

 

 Gli stessi tycoon di Davos iniziano a preoccuparsi, e fanno bene, dei frutti avvelenati di questo 

modello di sviluppo da loro prodotto, se sono veri i frammenti di verità, che sono usciti negli 

ultimi due anni, dai report di questo riservatissimo conclave annuale della ricchezza mondiale 

(Kissinger…Villa d’Este) 

 Ma ci sono anche molti dei più autorevoli economisti, che approfondiscono sia i caratteri della 

crisi emergente del capitalismo, sia le vie d’uscita in atto, e quelle da indurre, verso nuovi 

assetti segnati, comunque, da differenze radicali rispetto al passato: da Stigliz, appunto, a 

Krugman, Pikketty, Rifkin per citare i più noti e attuali.  

E il successo delle loro opere, la dice lunga su una nuova crescente consapevolezza e 

sensibilità, sulle questioni fondamentali che pongono. 

 

 

Una nuova coscienza un nuovo modello di sviluppo: il  commons collaborativo di Rifkin 

 

Ma che vuol dire nuova consapevolezza?: 

 

a) consapevolezza della necessità, certo quasi utopica, del passaggio dai poteri verticali (potere 

come dominio) a uno sviluppo orizzontale (potere come servizio anche fra paesi ricchi e paesi 

poveri);  

b) consapevolezza della sostenibilità dello sviluppo nel rispetto dell’ambiente (allarme di questi 

giorni di Ban ki Moon)  

c) consapevolezza della necessità di una evoluzione dello stesso capitalismo: da leviatano 

predatore persino della democrazia, a modello di produzione/consumo condiviso, quello che 

Rifkin chiama il commons collaborativo, di cui, secondo lui, abbiamo già processi in atto in 

forte accelerazione;  



d) consapevolezza dell’importanza del passaggio, a cominciare dalle varie forme di sharing, dal 

mito della proprietà a quello dell’uso, in un rapporto nuovo con i beni, basato sul concetto che 

è la loro disponibilità, a basso costo e basso impatto ambientale, e non la proprietà, che fa 

davvero la qualità della vita.  

Ciò che porta alla condivisione come producer, che è anche un arricchimento morale e 

relazionale umano. Un dato che, sempre secondo le osservazioni di Rifkin sul mondo reale su 

cui si è soffermato a lungo nella conferenza di qualche settimana fa a Milano, sta segnando 

anche un crescendo di reali e coerenti comportamenti di massa. 

 

 

Una nuova “teologia del mercato” 

 

Si annuncia insomma un cambiamento profondo della stessa “teologia del mercato”, che apre 

grandi prospettive soprattutto ai paesi poveri. 

 

 Infatti, nella teoria e previsione di Rifkin, che è anche una lettura degli accadimenti accelerati 

in corso, il processo di filiera: 

 parte dal costo marginale 

 passa per la sostenibilità 

 realizza, come dicevo, un rapporto diverso fra noi e le cose, dalla proprietà all’uso facilitato 

anche da quello che lui chiama “internet delle cose” che, associata all’uso diffuso della 

stampante 3D, sembra stia realizzando una autentica rivoluzione nell’organizzazione della vita 

sociale ed economica 

 determina una più larga e crescente accessibilità ai beni a basso costo e, quindi, ad una 

crescente diffusione della democrazia sostanziale: il più largo diritto di accesso ai beni e al 

benessere, con un ruolo partecipativo delle persone e delle comunità, anche come producer 

 e, last but not least, porta ad un forte ridimensionamento del ruolo e della forza dominante del 

capitale e del capitalismo 

 

In questa prospettiva è evidente che è destinato a cambiare il rapporto fra paesi ricchi e paesi 

poveri, ai quali si aprono nuove rilevanti opportunità di accesso ai beni essenziali a basso costo, 

che possono loro stessi contribuire a produrre (es.sostituzione del petroli col solare dice Rifkin: 

più e diffusa ricchezza a basso costo economico e ambientale, meno guerre ecc.). E la velocità di 

accelerazione di questi processi, lascia supporre che le cose avvengano più rapidamente di quanto 

si è pigramente portati a pensare.  

 

 

L’Africa 

 

La stessa Africa è tutt’altro che ferma. Soprattutto in alcuni paesi i ritmi di sviluppo sono elevati, 

ancorchè vadano relativizzati ai loro fondamentali. Ma non è solo il dato economico. Se andate a 

vedere la mostra alla Triennale di Milano “Big Change Big Chance” dedicata proprio all’Africa, è 

interessante vedere i cambiamenti ambientali, del panorama urbano, delle nuove architetture e 

delle sperimentazioni  

in atto, segno di una vivacità che merita davvero di essere aiutata a crescere. 

 

Quindi, come dicevamo, dalla competizione alla cooperazione, dalla proprietà all’uso, dalla idea 

quantitativa della crescita a quella qualitativa, dal rapporto di dominio a quello della 

interdipendenza sistemica eticamente ispirata. Questo il percorso che misurerà la saggezza delle 

giovani generazioni, sulle cui mani è il compito di costruire, pacificamente, il futuro. 



L’alternativa, se no,  è inevitabilmente, lo scontro di civiltà e degli egoismi. Il caos insomma. E 

non quello creativo. 

 

Il rigurgito di patetici epifenomeni di razzismo e xenofobia sono, oggi, i segnali del veleno più 

pericoloso e antistorico in questa prospettiva. 

 

Ecco allora che rispetto a questa evoluzione, la scelta che ci è data è se collocarci verso un mondo 

che si apre sempre di più ad un futuro segnato dalla diffusione dei diritti, tendenzialmente per 

tutti, o restare ottusamente ancorato ai privilegi del passato.  

Qui sta la scelta di senso del vivere, sia a livello individuale che collettivo.  

La nostra presenza qui oggi, mi pare che attesti la nostra scelta. 

 

La scelta di un incontro come questo, che marca un’attenzione concreta a bisogni fondamentali 

come l’energia e l’ambiente, che pensa all’Africa come una preziosa risorsa del mondo da 

rispettare “religiosamente”, e non come una discarica dei nostri rifiuti, come è stato fino ad oggi, 

lordando la nostra culla. Troppo spesso dimentichiamo che tutti noi siamo africani, se è vero 

come è vero che l’uomo nasce lì. Un sentimento che noi occidentali abbiamo dimenticato, a 

differenza degli africani che, chissà perché, quando si rivolgono a noi ci chiamano sempre 

fratelli… 

 

 Ho sempre pensato che la ricerca di senso nelle nostre azioni, anche a livello individuale, non 

stia tanto nella loro dimensione o capacità di impatto, quanto in quella della direzione verso cui 

si rivolgono: è questa che marca il carattere progressista, conservatore o addirittura 

reazionario, di un pensiero e di un comportamento, espressione di una vision, capace di 

“capire” come diceva la Montalcini, e quindi guardare con la testa rivolta in avanti, verso la 

costruzione di una società nella quale ci sia posto per tutti, singoli e popoli.  

 

 

Futuro e povertà 

 

Che è poi quel FUTURO di cui tanto si parla. Quel futuro che oggi, ci piaccia o no, ha il volto e 

le dimensioni del  MONDO, con i suoi problemi e il suo fascino, ma dal quale nessuno può 

sfuggire e nessuno deve essere escluso. Un obiettivo per il quale occorre lavorare ora e subito, 

come accade oggi qui, nel segno di quella tensione etica fatta di responsabilità e solidarietà.  

 

Ma lasciatemi anche dire che questa visione esprime un pensiero positivo universale, come, in una 

sintesi convergente della saggezza della cultura orientale e occidentale, ci è offerta da Chopra, da 

un lato, e Ruffolo dall’altro.  

 

Il primo, uno dei massimi esponenti  contemporanei della cultura buddista, ci ricorda che il 

passato, il presente e il futuro sono tutte proprietà della coscienza, nella quale l’intenzione e 

l’attenzione, dice, interagiscono. Ma mentre l’intenzione è rivolta al futuro, l’attenzione è rivolta 

al presente. E se entrambe generano il movimento all’azione, dobbiamo sapere, ci dice con forza,  

che il futuro nasce dal presente. 

 

A sua volta Ruffolo, che tutti conoscete, declina il suo pensiero, su questo punto, ricordandoci che 

dalla conoscenza del passato acquisiamo la fiducia, dall’analisi rigorosa del presente la 

competenza nell’agire, dalla visione del futuro la speranza, che, come si sà, aggiungo io, è la più 

dinamica delle virtù. 

 



Chiudo il cerchio del mio intervento tornando alle due parole chiave di tutto il discorso: futuro e 

povertà. E lo faccio citando ancora, e spero proprio che me lo perdonerete, due giganti della 

cultura mondiale che amo particolarmente: 

 

Italo Calvino che, a proposito di futuro, nel 1985, quando si cominciava a sentire quel clima di 

millenarismo nell’imminenza del passaggio dal 20° al 21° secolo, durante la scrittura delle sei 

lezioni americane dedicate soprattutto ad indagare il futuro  (lezioni che avrebbe tenuto ad 

Harvard, se come sapete, non fosse morto poco prima) gli venne chiesto cosa, secondo lui, 

avremmo trovato nel 2000, lui dette una risposta disarmante, ma di grande saggezza, anche 

pedagogica: ci troveremo, rispose, quello che noi ci porteremo. 

 

E Walt Whitman, il grande poeta americano, che, proprio in riferimento ai poveri, faceva 

un’affermazione di radicale moralità dicendo  

“Io non accetto nulla che tutti non possano avere allo stesso modo”. 

 

 

Grazie 

 


