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Grazie, anche da parte, mia per l’invito ricevuta dalla mia Alma Mater e 

dall’ABI, non tanto per la mia persona, ma per la funzione che ricopro di supporto ai 

vescovi italiani per la gestione delle attività economiche e finanziarie. Questo 

documento, com’è già stato detto, è frutto di un’azione corale, non soltanto di un 

dicastero e una congregazione, ma di una serie di studiosi, a livello non solo nazionale, 

ma anche internazionale. Leggendo il testo si sentono delle affinità per quello che 

riguarda la storia recente della dottrina sociale della Chiesa. In particolare, non solo le 

due encicliche che sono già state citate - la ultima Laudato Si’ di Papa Francesco e la 

penultima Caritas in Veritate di Benedetto XVI, ma anche le Centesimus Annus che 

vorrei ricordate di Giovanni Paolo II. Sopra di tutto pero aleggia il tema profondo della 

Populorum Progressio di San Paolo VI, con il suo pronunciamento preciso riguardante 

la destinazione universale dei beni. Quindi anche la destinazione universale dei beni 

tocca il tema dell’economia, evidentemente, e della finanza. 

Io tocco tre punti che sono citati nel documento e poi una mia riflessione finale, 

una mia conseguenza finale. I tre punti sono: il primo al paragrafo 15, quando il 

documento dice che bisogna stare molto attenti a ciò che sta avvenendo perché si sta 

incrementando una vera e propria cultura dello scarto. E quindi, dice, c’è una 

distorsione dei fini perché il fine principale di tutta l’economia, di tutta la finanza, 
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dovrebbe essere quello di creare lavoro, ma in realtà il fine sta diventando quello di 

creare denaro. E quindi se il lavoro perde la sua finalità principale e il denaro è un 

mezzo per arrivare a costruire il lavoro, e si invertono i fini, e quindi il lavoro diventa 

solo un mezzo per creare denaro, qui si arriva appunto alla distorsione che viene citata, 

quella della cultura dello scarto, il cui termine sta tanto a cuore al nostro attuale 

pontefice. Quindi da questo punto di vista interessante il fatto che ci sia questa 

sottolineatura relativa proprio a questo rischio di distorsione dei fini, forse potremmo 

dire: non solo rischio ma anche attualità.  

Il secondo punto che vorrei segnalare è quello che viene trattato al paragrafo 

17, quando si dice “riscossa dell’umano”, e si citano quelli che sono i quattro valori 

preminenti, come se fossero totalmente negativi. I valori sono l’efficienza, la 

competizione, la leadership, e il merito. Noi potremmo dire: ma non sono concetti 

totalmente negativi. Sono concetti che diventano negativi nel momento in cui 

diventano l’unica modalità con la quale si può esprimere la propria attività. L’esempio 

che viene fatto è quello di una spregiudicatezza manageriale, spregiudicatezza di tanti 

manager. Credo che tutti abbiamo esempi da poter portare di manager di grandi imprese 

nazionali e internazionali che sono stati assunti, accalappiati dal mercato per poter 

portare determinati risultati. Questi risultati sono stati portati nell’arco di brevissimo 

tempo, si sono riusciti ad avere grandi appannaggi a favore di questi manager un po’ 

spregiudicati; appena il manager se ne va perché ha raggiunto i risultati, l’impresa 

crolla. Qual è il motivo? Perché ci sono tutta una serie di modalità tecniche con le quali 

è possibile in brevissimo tempo fare in modo che i bilanci rifioriscano ma poi in realtà 

il bilancio non è reale. Ecco il tema anche della finanza a servizio dell’economia reale; 

dev’essere effettivamente qualche cosa che stia in piedi, scusate la banalità del termine. 

L’impresa deve reggersi sul mercato effettivamente. Quindi non valori in sé non validi, 

ma se sono contemperati da altri valori. Per esempio, non vengono citati dal 

Documento in questo paragrafo, ma li esprimo: la cooperazione, la solidarietà, il dono; 

il dono viene citato anche nel documento. Noi potremmo dire: certo, solidarietà 

cooperazione dono sono valori molto belli dal punto di vista umano; non sono valori 
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economici. Se ricordiamo alcuni passaggi anche della Centesimus Annus, oltre che in 

particolare della Caritas Veritate, il dono viene esemplificato come modalità anche 

economica, attraverso la quale si possono produrre delle buone performance. Quindi il 

documento porta a riflettere sul fatto che non si debbano isolare questi quattro valori 

(dell’efficienza, della competizione, della leadership e del merito) ma contemperare 

insieme ad altri, alle finalità più elevate. E, a proposito di finalità più elevate, ecco che 

al paragrafo 23 si cita la CSR, cioè la responsabilità sociale d’impresa, e si esplicita 

che bisogna passare, secondo il documento, da un’attenzione pressoché esclusiva agli 

shareholders a un’attenzione più ampia agli stakeholders. Quindi passare non soltanto 

a fare in modo che le attività d’impresa, e anche le banche naturalmente sono imprese, 

vadano a vantaggio solo degli azionisti, ma vadano a vantaggio di tutti i portatori di 

interesse di una determinata impresa. Pensiamo appunto, per quello che riguarda le 

banche, sono i dipendenti, i fornitori, sono i correntisti, è il mercato più ampio, è 

l’opinione pubblica; tutti gli stakeholders di un’impresa sono importanti e vanno 

valorizzati.  

Se questo avviene, avviene anche un passaggio ulteriore, che nel documento 

viene esplicitato in più di un’occasione, cioè quello dell’attenzione alla trasparenza 

finanziaria, cioè far vedere che cosa si sta facendo, come lo si sta facendo, dove si 

stanno impiegando i soldi, perché li si sta impiegando, in un circuito virtuoso, perché 

se questo avviene da parte di una singola banca, per esempio, man mano questo 

processo investe l’intera società. E quindi si parla di vera e propria rendicontazione 

pubblica. Quindi una rendicontazione che ormai tantissime imprese, tantissime banche, 

redigono con il loro bilancio sociale o il loro bilancio integrato, ma è appunto un 

processo da portare avanti, da proseguire e da non far diventare soltanto azione di 

marketing. Questo potrebbe essere il rischio: è di moda stilare un bilancio sociale, e 

quindi lo facciamo anche noi perché così possiamo avere un bollino blu. In realtà il 

bilancio sociale deve permeare l’intera impresa.  
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Un punto poi che riguarda una deduzione che porto io sulla base della lettura di 

questo documento è quello di una esplicitazione di ciò che oggi vengono chiamati gli 

ISG, gli investimenti rispettosi dell’ambiente, del sociale e della governance aziendale. 

Molto spesso questi ISG, questi investimenti di carattere sociale, chiamiamoli così per 

sintetizzare, vengono visti soltanto come delle esclusioni. “No agli investimenti in 

aziende che si occupano di commercio di armi, etc.”; non esemplifico, ci sono 

tantissimi campi in questa direzione. Ma vanno invece visti anche in positivo, perché 

se visiti in positivo producono tutta una serie di effetti nel campo dell’economia, nel 

campo del sociale, molto rilevanti. Vuol dire andare a scegliere di investire in imprese 

che ad esempio sono rispettose del lavoro, rispettose del lavoro non minorile, magari 

non in Italia, ma in altri paesi del mondo, rispettose di un eco-salario, rispettose del 

rapporto con i fornitori, rispettose del rapporto con l’ambiente. Insomma, investimenti 

di questo genere possono generare effetti positivi in tutta l’economia, in tutta la società. 

Quindi in questa direzione si muove anche questo documento arrivando a dire, in 

negativo, che il PIL non può essere l’unico strumento di misurazione di una 

performance di stato. Non si esplicita il termine ma sicuramente è implicito e lo 

esplicito io, ci sono anche gli indici BES, gli indici appunto che riguardano il benessere 

ecosostenibile. E da questo punto di vista il fatto di poter interagire con il mondo 

dell’impresa, con il mondo dell’economia reale, da parte della finanza, può portare a 

dire che c’è un impatto sociale di una finanza etica: quello che viene chiamato impact 

investing. C’è la possibilità di riuscire a fare in modo che questa attività finanziaria in 

positivo, chiamiamola così, possa essere vista come artefice di una innovazione anche 

nel campo sociale, oltre che nel campo economico.  

Quindi mi pare di poter dire anche da parte mia un documento molto stimolante, 

un documento sicuramente da tenere sulla scrivania di tutti gli operatori economici e 

finanziari, ma da non tenere soltanto come un oggetto, come dire di culto, ma da tenere 

come uno strumento operativo. E effettivamente se tanti facessimo cosi, probabilmente 

un po’ di cambiamento riusciremmo a portarlo anche nella nostra Italia, grazie.  


