
 

 

 

  

 

2010 
 

 

 

Azione Cattolica Adria-

Rovigo e Vicenza 

 

[OLTRE LA CRISI] 
Etica, economia del gratuito, nuovi stili di vita: l’impegno dell’Azione Cattolica. 



 

2 

 

Sabato 6 febbraio 2010 | ore 15.45 |Accademia dei Concordi
Piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo

 

 

 

Introduzione a cura di Mons. Lucio Soravito De 

I problemi economici, oggi, non si risolvono con la concorrenza, ma con la convergenza.

La situazione di oggi ci chiama a vivere 

- la sobrietà… non lasciamoci drogare dai bisogni artificiali

- la vicinanza e l’aiuto concreto, per l

 

Prof. Luigi Campiglio,  Professore ordinario di Politica economica all’Università Cattolica

LA CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA E LE PROSPETTIVE FUTURE

 

Uno slogan: “Sono caduto 7 volte, rialzato 8 volte

… alla fine una soluzione si trova a tutto

necessarie formule di mutualità innovativa

 

Due provocazioni: 

- Dall’enciclica Caritas in Veritate: “La globalizzazione  ci rende vicini, ma non 

l’oggi… è possibile muoversi in una direzione che ci rende più vicini anche se non siamo fratelli

- Da Scena Terza, Atto Secondo di Romeo 

stanno accampati, in continua guerra fra di loro, due re nemici: la grazia e la volontà spietata; e quando  la 

peggiore di queste due potenze trionfa, subito la pianta è 

Per noi, oggi, questa volontà spietata 

 

 

Sabato 6 febbraio 2010 | ore 15.45 |Accademia dei Concordi
Piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo 

Mons. Lucio Soravito De Franceschi:  

non si risolvono con la concorrenza, ma con la convergenza.

situazione di oggi ci chiama a vivere due valori importanti: 

non lasciamoci drogare dai bisogni artificiali 

aiuto concreto, per l’impegno per la promozione del bene comune 

Professore ordinario di Politica economica all’Università Cattolica

INANZIARIA ED ECONOMICA E LE PROSPETTIVE FUTURE 

aduto 7 volte, rialzato 8 volte” 

si trova a tutto… soprattutto se si fanno le cose insieme (oggi 

formule di mutualità innovativa) 

La globalizzazione  ci rende vicini, ma non fratelli

possibile muoversi in una direzione che ci rende più vicini anche se non siamo fratelli

, Atto Secondo di Romeo e Giulietta:  “Anche nell'animo dell'uomo, come nelle erbe, 

stanno accampati, in continua guerra fra di loro, due re nemici: la grazia e la volontà spietata; e quando  la 

peggiore di queste due potenze trionfa, subito la pianta è divorata dal cancro della morte

volontà spietata può essere mossa dal denaro? 

Sabato 6 febbraio 2010 | ore 15.45 |Accademia dei Concordi 

non si risolvono con la concorrenza, ma con la convergenza. 

 

Professore ordinario di Politica economica all’Università Cattolica 

oggi più che mai sono 

”, una domanda per 

possibile muoversi in una direzione che ci rende più vicini anche se non siamo fratelli? 

Anche nell'animo dell'uomo, come nelle erbe, 

stanno accampati, in continua guerra fra di loro, due re nemici: la grazia e la volontà spietata; e quando  la 

divorata dal cancro della morte”. 
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Tre concetti chiave:  

1) i tempi della ripresa economica saranno lunghi; la caduta delle attività produttive è stata repentina 

e accentuata (oggi il PIL è allo stesso livello del 2002, però la disoccupazione è aumentata, il nostro 

modo di vivere è rivolto al soddisfacimento di più esigenze). 

Durante questo tempo non bisogna rimanere ad aspettare, ma prepararci perché la transizione 

verso una possibile ripresa sia la più indolore possibile. 

2) questa crisi viene definita come la “grande recessione”: 

a. crisi finanziaria con epicentro negli USA (oggi il ruolo centrale ce l’avranno le banche!) 

b. ha avuto un effetto contagioso sull’economia reale (PIL a picco) 

c. ha avuto, per la prima volta nella storia recente, un effetto contagioso su tutti i paesi del 

mondo: si tratta di una crisi globale 

L’unica vera crisi simile a quella attuale è stata la “grande depressione del 1929” (… finita con la II 

guerra mondiale!!?!). Da sottolineare, però, che nel XX secolo il terreno per la ripresa del II 

dopoguerra è stato preparato negli anni ’30 (la creazione del FMI, il Fondo Depositi e Prestiti… ) 

Anche oggi abbiamo delle opportunità di ripresa, ma molto dipende da come sapremo gestire gli 

aspetti più cruciali (es. come gestire la disoccupazione, cosa fare per il risparmiatore che viene 

derubato dai propri risparmi… questo dipende da noi, oggi!). 

3) E’ importante realizzare opere di sostegno alla fiducia e alla giustizia (intesa anche come 

disuguaglianza), finora trascurate. 

Ad esempio, gli economisti hanno rilevato che l’anno 2007 ha avuto molti elementi in comune con 

l’anno 1929 negli USA: l’1% delle famiglie con reddito più elevato, ha aumentato il loro ammontare 

del 24% del reddito lordo complessivo. Di conseguenza il reddito pro-capite non è cresciuto per 

tutti, e il reddito medio è diminuito. 

L’elemento della disuguaglianza rende oggi più difficile la ripresa: le famiglie italiane  con maggiori 

esigenze non hanno capacità economica per “consumare”, per acquistare.  

Nella nostra società esistono dei “costi fissi” del vivere civile (affitto, utenze, spese di trasporto… ); 

le decisioni di spesa di ciascuno hanno ripercussioni non indifferenti sul consumo globale di risorse.  

Non a caso l’economia locale, aperta sul mondo (con la delocalizzazione), in questa crisi globale, 

porta ad avere impatti economici amplificati (sia in loco, che nei paesi in cui si sono spostate le 

attività produttive). 

Le crisi portano sempre, come conseguenza, un aumento del debito pubblico… che valore danno le  

aziende alla responsabilità sociale d’impresa? Può essere un aiuto allo Stato? 

Non possiamo pensare di fare politica economica solo a livello nazionale. 

Viviamo in Europa, un’istituzione fondata “forzatamente”, almeno per l’Italia, con l’unità 

economica, piuttosto che unità politica. Ora non basta più. Ma non è più stata coltivata la 

dimensione politica di Europa alla quale pensavano i padri fondatori.  

La “miccia” è stata accesa con la Grecia: si è detto... i problemi della Grecia, che se li risolva lei. 

E’ un errore che non è solo economico, ma anche politico!  
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Francesco Gesualdi, del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

ECONOMIA DEL GRATUITO E NUOVI STILI DI VITA 

 

Siamo cittadini, siamo cristiani, abbiamo l’obbligo d’intervenire. 

Già nel 2001 a Porto Alegre gli economisti del Sud del mondo lanciavano grida di allarme. 

E’ risaputo che la causa della crisi è stata la finanza, le banche le principali attrici della scena. 

Il sistema si è messo in moto, poi, esclusivamente per salvare le banche.  

Negli USA sono stati spesi 9 mila miliardi di dollari per salvare le banche, con un forte aumento del debito 

pubblico (in Europa, il debito pubblico si sta avvicinando al  100% del PIL). 

 

Due aspetti della crisi: 

1) La crisi delle risorse. 

Non siamo pronti per sostituire il petrolio come fonte energetica, pur sapendo che non sarà più 

disponibile tra 30-40 anni! 

Nelle scelte quotidiane dobbiamo fare una riconversione nella nostra testa: non ragionare in 

termini di costo di denaro (€ 30, €50… ) ma di costo di risorse (per produrre questa cosa quanto 

petrolio mi costa? quanta acqua uso per fare questa materia?... ) 

Il rapporto annuale del WWF sullo stato delle risorse naturali dice che a settembre entriamo nella 

fase del “sorpasso”: esauriamo le risorse a disposizione per quell’anno e andiamo già a usare le 

risorse per l’anno successivo! Il 25 settembre 2009 abbiamo smesso di consumare il raccolto 2009 e 

abbiamo iniziato a consumare le “sementi” per il 2010. 

Quanto ci curiamo dei rifiuti? E della produzione di anidride carbonica a favore dell’effetto serra? 

La crisi delle risorse è da associare alla crisi ambientale! 

2) La crisi sociale. 

Il tasso d’impoverimento sta aumentando ovunque. 3 miliardi di persone vivono in stato di povertà 

assoluta.  Che risposte diamo?  

E’ necessario sfatare il mito inseguito fino a ieri di portare tutto il mondo al nostro livello di vita: 

servirebbero 5 pianeta terra! 

 

Due sfide: 

1) risalire la china, e… rapidamente, altrimenti i poveri non ce la faranno 

2) garantire alle nuove generazioni un pianeta in cui riuscire a vivere 

 

Una risposta: la sobrietà. 

Quando parliamo di sobrietà ci viene immediato pensare alla dimensione personale: una vita dignitosa, ma 

senza sprechi e con abitudini eco-sostenibili (evitando gli eccessi). Diventa fondamentale riappropriarci 

della nostra capacità decisionale, senza essere “teleguidati”! 

Quattro imperativi:  

1) evitare gli eccessi 

2) consumare prodotti locali (evitando conseguenze di trasporti inutili) 

3) produrre meno rifiuti possibili (partendo dalla scelta degli imballaggi negli acquisti) 

4) mobilità sostenibile:  valorizzare l’uso collettivo dei mezzi  e adattare il mezzo alla distanza (gambe, 

bicicletta… ) 
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Il grande problema della sobrietà è quando la si riporta a dimensione globale. I 2 nodi principali: 

1) consumare di meno per rispettare l’ambiente o di più per favorire l’economia e ridurre la 

disoccupazione? 

2) quali sono le ripercussioni sul pubblico per i servizi sociali? 

Come riuscire ad avere introiti pubblici senza aumentare le tasse? Finora la risposta che tutti i 

governi hanno dato è stata la crescita. 

 

Chi deve affrontare queste sfide? Tutti! 

Non crediamo di avere risolto i problemi concentrandoci sul nostro stile di vita! 

 

Potremmo partire da 4 iniziative: 

1) equità fiscale (progressività, rifacendoci ai principi della Costituzione) 

2) rafforzare la protezione sociale; rimettere al centro della società la solidarietà, una solidarietà 

organizzata che non è semplice carità 

3) ridurre l’orario di lavoro (per diminuire i consumi, per lavorare tutti) 

4) riconvertire le attività produttive che sono arrivate al capolinea, a favore delle strutture pubbliche 

Nelle nostre decisioni, l’occhio deve essere rivolto al futuro, alle future generazioni. 

 

 

 

 

 

Franco Miano, Presidente nazionale Azione Cattolica Italiana 

ANALISI ANTROPOLOGICA E LETTURA DELLA NUOVA ENCICLICA SOCIALE 

 

Come conciliare la presenza dei cristiani nel quadro della situazione economica, con tutti gli interrogativi 

posti? Come tradurre la domanda di sobrietà? 

 

Poche certezze: 

- la centralità della persona 

- la ricerca del bene comune 

- rivendicare un orizzonte di trascendenza (per avere un atteggiamento di speranza e di essenzialità nella 

storia in cui siamo) 

 

Nell’oggi cerchiamo la voce di Dio che ci spinge all’impegno, la voce dei fratelli che chiedono, il senso vivo di 

fraternità. 

 

Rispetto allo sviluppo economico, sociale, qual è il fine della nostra ricerca? 

L’attenzione va posta a quali sono i nostri fini! 

Qual è la finalità della vita della persona? 

Qual è il fine a cui volge la società? 

 

L’enciclica Caritas in Veritate ci pone nella prospettiva che aiuta a rileggere la crisi con questo punto di 

vista: 
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- nr. 1: noi crediamo alla capacità trasformatrice che viene dall’amore: l’amore cambia! 

- nr. 34: l’insistenza sulla parola “dono” e sul tema della fraternità che potenzialmente vorrebbe 

abbracciare il mondo intero 

- il tema dello stile di vita non solo come elenco delle buone azioni 

- mantenere l’orizzonte di trascendenza, che ci porta all’”olltre” 

- il valore incondizionato della persona umana ci porta sempre a pensare che il cambiamento è possibile 

- nr. 68: il tema dello sviluppo dei popoli non è separabile da quello dello sviluppo di ogni uomo. 

“Non ci possiamo salvare da soli”.  Ognuno di noi sa di essere in grado di scelte libere e responsabili, non 

dobbiamo, però, dimenticare che ognuno di noi è anche “dono” e non semplice “risultato” di generazioni 

precedenti (la vita stessa ci è stata data come dono”). 

Fondamentale è la consapevolezza di dover camminare insieme! 

 

 

 

 

 

Dibattito: 

Il PIL non riesce a dare il reale stato di salute di un paese. 

Il termine PIL ricorre spesso oggi, qualche anno fa lo si sentiva meno. E’ figlio della società industriale, 

prima non esisteva; è per questo che il PIL del 1930 è una ricostruzione storica a posteriori. 

Oggi viviamo in una società di servizi, dove la qualità di un servizio è più difficilmente misurabile rispetto 

alla quantità prodotta di un determinato bene!  

Difficilmente non vuol dire che sia impossibile. 

Ad esempio: alla “speranza di vita media” di un individuo si affianca la “speranza di vita media in buona 

salute” (v. dati Eurostat). 

Per questo si inizia a parlare di PIL e “altri indicatori di risultati”. 

Non dimentichiamo, però, che dietro ai buoni risultati ci sono decisioni umane! 

Il vero benessere è quando tutte le dimensioni dell’uomo (affettiva, sociale, intellettuale, creativa… ) sono 

coltivate: da ben-essere a ben-vivere! 


