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Mi unisco al cordiale saluto e sentito ringraziamento a tutti i presenti, in 

modo particolare all’Associazione Bancaria Italiana, nella persona del Suo 

Presidente, Antonio Patuelli. Agli illustri relatori: Lorenzo Caprio, Gian Maria 

Gros-Pietro, Giovanni Pirovano e Mauro Salvatore; rivolgo - anche a nome di 

tutta la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative – un cordiale 

benvenuto. Al collega Andrea Perrone, animatore del confronto a più voci, il mio 

personale ringraziamento. È un grande onore per la nostra Facoltà, alla luce della 

sua missione che si sostanzia nella partecipazione al dibattito della comunità 

finanziaria per contribuire ad una riflessione scientifica sui temi della finanza, 

ospitare un convegno così significativo in ragione dei contenuti e degli autorevoli 

ospiti con cui oggi ci confronteremo.  

Il documento Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones racchiude 

cosiderazioni e orientamenti preziosi per chiunque avverta l’esigenza così ben 

descritta nel documento stesso: «la razionalità umana cerca nella verità e nella 

giustizia quel solido fondamento su cui appoggiare il suo operare, nel 

presentimento che senza di esso verrebbe meno anche il suo stesso orientamento» 

(n. 3, OPQ). L’intendimento profondo del documento è, dunque, quello di 

rispondere ad un bisogno e per far questo il primo passo da compiere consiste nel 
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fare chiarezza intorno alla natura della questione antropologica sottesa alle singole 

scelte e ai singoli modelli che governano la vita economica e finanziaria odierna. 

Proprio fra i caratteri di questo solido fondamento antropologico mi preme 

sottolinearne uno in questa sede: la dimensione relazionale della persona umana. 

Il riconoscimento di tale dimensione fondamentale ha una molteplicità di ricadute 

“positive”: la collaborazione, la cooperazione, ma anche - in una prospettiva 

economica - il buon funzionamento del mercato. Come già ricordava, infatti, il n. 

35 della Caritas in veritate, «il mercato, lasciato al solo principio dell'equivalenza 

di valore dei beni scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui 

pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia 

reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione 

economica».  

Si rendono necessarie, come ben osservato nel documento, una 

regolamentazione del mercato (da intendersi come sistema finanziario, ossia 

mercati e intermediari) e una chiara fondazione etica (cioè rispetto della dignità 

umana ed orientamento al bene comune), così da assicurare all’accresciuto 

benessere (materiale) raggiunto da buona parte dell’umanità quella qualità delle 

relazioni umane che i meccanismi economici lasciati da soli non sono in grado di 

generare (n. 1, OPQ). 

Da questo documento emerge, quindi, una sorta di incoraggiamento ad una 

riflessione - potenzialmente fruttuosa di conseguenze e azioni - sui modelli che 

guidano oggi economia e finanza: ogni modello dipende, infatti, dai criteri che lo 

originano e, più ancora, dall’immagine di uomo che intende perseguire.  

Numerosi sono gli spunti esemplificativi forniti nel documento di una 

finanza che perde la sua vocazione primaria di servizio all’economia reale: 

prodotti finanziari complessi di per sé leciti ma che per via di una situazione di 

asimmetria informativa violano la correttezza relazionale; cattiva 

finanziarizzazione dell’economia che concentrandosi in transazioni dal mero 

intento speculativo si sottrae ai circuiti virtuosi dell’economia reale; pratiche in 

materia di tassi di interesse poste in essere da intermediari finanziari che allontano 

dal perseguimento della funzione sociale del credito. D’altro canto vengono 
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fornite anche esemplificazioni positive quali il credito cooperativo e il 

microcredito. 

Molte grazie, quindi, a chi ci aiuterà a “entrare” nel documento e un 

cordialissimo augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti.  


