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Le immagini di questo
numero sono di Marc
Chagall
1887-1985

Sette giorni di vacanza e studio

Diritti Umani e Persone con Disabilità
dall’Utopia alla Quotidianità

Dal 16 giugno al 23 giugno 2001
presso Camping Villaggio Punta Alice

a Cirò Marina (KR)

Alloggi in appartamenti bi e tri locali, £ 550.000 a persona com-
plessive. (per le persone con grave disabilità l’assistenza è gratuita).
Le prenotazioni devono pervenire tassativamente entro il 30 mag-
gio 2001; si considerano prenotate solo le persone che entro tale
data abbiano fatto pervenire una caparra, pari al 30% dell’intero
importo prenotato, sul C.C. n. 16140881 intestato al
Coordinamento Regionale Alogon, via Conforti 88046 Lamezia
Terme (CZ). In caso di rinuncia la caparra sarà trattenuta.
I posti disponibili sono 40 di cui 15 a persone non deambulanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle 9 alle 13 dei giorni
feriali a Nunzia Coppedé o a Rita Barbuto, c/o Comunità Progetto
Sud, via Conforti snc, Lamezia Terme (CZ); tel. 0968.462419
fax 0968.462520; e-mail: nunziac@c-progettosud.it.

Il Presidente
Tommaso Marino

Coordinamento Regionale Alogon

ALOGON



Metafora: legalità senza
lavoro?

In Calabria, quando episodi di
criminalità si susseguono col-
pendo con ferocia, da tutte le
parti piovono proposte di invio
di carabinieri, polizia, distac-
camenti militari. Questo si
verifica saltuariamente, per
brevi periodi durante i quali il
territorio viene messo sotto
controllo e militarizzato in
nome del ripristino della lega-
lità. In quei frangenti, contro
“quel” tipo di risposta ai pro-
blemi locali, risalta provocato-
ria una scritta sui muri che
dice:  “Polizia no, lavoro sì”.

Legalità non è solo assenza
di criminalità

La società sa benissimo che
c’è bisogno di lotta alla crimi-
nalità. Sa anche che gli inter-
venti da porre in atto non pos-
sono limitarsi al controllo
armato del territorio ma che
debbono andare ben oltre. La
legalità infatti è anche frutto
dell’impegno personale, l’esito
di un lavoro sociale, il risulta-
to di un programma politico,
culturale ed economico condi-
viso e attuato.
Occorre avere la consapevolez-
za delle aree diffuse della ille-
galità, specialmente laddove
esistono carenze nei settori
trainanti l’economia, imbrogli
nelle regole della democrazia,
occultamento delle cause delle
disuguaglianze sociali. Gli
ostacoli alla legalità, specie al
Sud, sono aggravati dalla inef-
ficienza di molte
Amministrazioni locali e dalla

presenza radicata del crimine
organizzato. Anche quando i
tribunali sentenziano che non
è reato prendere i voti dei
mafiosi o baciarli, rimane
sempre il fatto che i voti di
scambio non facilitano la lega-
lità, e che il clientelismo non
favorisce di certo l’equità.
Risulta tangibile la pressione
esercitata dalla criminalità
organizzata che – un po’ ovun-
que – si dedica ad attività
quali le estorsioni, i sequestri
di persona, il traffico di stupe-
facenti e di armi, il contrab-
bando, la raccolta di voti da
barattare con favori, l’usura, il
condizionamento di appalti e
subappalti, la presenza nei
settori forti di mercato quali
l’edilizia e la grande distribu-
zione commerciale. E vi sono
inoltre altri traffici, tratta di
persone, infiltrazioni nell’eco-
nomia legale.
In questi giorni in cui qualcu-
no sta dicendo che la mafia è
nella sostanza debellata,
messa fuori gioco e in declino,
registriamo al Sud una crimi-
nosità con omicidi, incendi
dolosi, estorsioni, avvertimen-
ti, che arrivano ad essere sette
volte più alti della media
nazionale. Inoltre persiste pro-
blematico il dato della macchi-
nosità della esecuzione delle
condanne e delle scarcerazioni
facili anche per i mafiosi i
quali spesso, una volta rila-
sciati, riaprono guerre e faide
per la ri-conquista del predo-
minio sul territorio. L’illegalità
è lampante, anche se ancora
parecchi non vedono, non
sentono, non parlano, oppure
cinicamente considerano:
“Tanto si uccidono tra di loro”.

Occorre avere pertanto la con-
sapevolezza che le molteplici
forme e manifestazioni della
illegalità interpellano il “lavoro
sociale” in maniera diretta, sia
quello assistenziale che quello
che riteniamo di “impresa
sociale”. Sono innumerevoli le
situazioni ricadenti nell’area
della illegalità, e tante le per-
sone, colpevoli o vittime, che
si rivolgono ai nostri gruppi e
servizi. La legalità si costrui-
sce insieme ad esse, giorno
dopo giorno, nella normalità
dei vissuti personali e colletti-
vi quotidiani; non la si può
affidare solo all’apparato
repressivo e al circuito del
penale. Essa coinvolge il lavo-
ro sociale, e richiede di opera-
re all’interno dell’arena dei
conflitti e degli interessi delle
diverse parti sociali. Non pos-
siamo “chiamarci fuori” a
lavorare, quasi clinicamente,
sui “casi”. Chi gestisce inter-
venti sociali svolge prestazioni
e servizi che non si possono -
e non dobbiamo - mettere al
riparo dei problemi e della sto-
ria. La legalità ridefinisce l’o-
rizzonte di senso del lavoro
sociale, in termini di direzione
del mutamento sociale, di
costruzione del bene comune
e della equità sociale.

Resistenze del/nel “sociale
organizzato”

Nelle organizzazioni sociali
riscontriamo resistenze e sot-
tovalutazioni nei confronti
della legalità.
Nell’immaginario (purista?)
essa  è intesa come un proble-
ma esterno, o tutt’al più rele-

LLaavvoorroo  ssoocciiaallee  ee  lleeggaalliittàà
Giacomo Panizza
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gato a quelle istituzioni semi-
pubbliche come quella con la
quale, ad esempio, è iniziata
tangentopoli.
Nelle finalità del lavoro dei
servizi e delle organizzazioni
sociali pubbliche e private,
non è facile rinvenire progetti
di lavoro sociale accostati al
tema della legalità. Per render-
cene conto basta andare a
rileggerci gli scopi e le attività
previste negli statuti dei grup-
pi, associazioni e cooperative
sociali, enti morali e fondazio-
ni e quant’altro conosciamo.
Nel migliore dei casi la legalità
vi rientra “in senso lato”. Non
viene menzionata nè traspare
tra gli obiettivi immediati.

I servizi sociali, pubblici e pri-
vati, persino quelli costituiti
per svolgere interventi con
persone carcerate e per cate-
gorie sociali classificate nella
cosiddetta “devianza”, alla fin
fine si manifestano come ser-
vizi alla persona, o di preven-
zione e di promozione sociale,
ma raramente sono ideati con
l’obiettivo preciso della legalità
da costruire e potenziare su
un territorio e nelle relazioni
umane.
Cioè, nel “sociale organizzato”,
la legalità è ritenuta un tema
esterno, avulso, non coinvol-
gente la società civile e anche
il Terzo Settore. Non viene pre-
figurata come tema forte. Si

riduce a un titolo occasionale
dell’intervento sociale, un det-
taglio imprevisto nel percorso
pedagogico, riabilitativo,
socializzante.
Non si pensa alla legalità come
scopo e metodo del lavoro
sociale.

La legalità ha un riconosci-
mento e un ruolo ancora debo-
li nel governo e regolazione
interna delle organizzazioni
del Terzo Settore. Ce ne accor-
giamo solo dopo che ci succe-
de un imprevisto, dopo che
sfugge un conto, dopo che si
scopre di trovarsi in una
situazione critica o di limite …
e allora la comprendiamo e ci
attrezziamo. Un esempio tra i
tanti. Alcuni gruppi qua e là,
dal Nord al Sud, non ricono-
scono lo statuto di lavoratore e
di lavoratrice di taluni che
operano nei loro stessi enti. Io
non credo che questa anoma-
lia venga attuata in malafede;
piuttosto noto la difficoltà che
fanno a collocarla sotto il con-
cetto di legalità.
Vi è una specie di “dualismo”
etico di fronte a questo tema.
Si rimane ai confini della lega-
lità ritenendolo impossibile da
risolvere, quando il “sociale” si
considera esso stesso succube
e ostaggio di azioni e di deci-
sioni al limite della legalità,
perpetrate da altri a suo
danno. Come quando un Ente
locale fa da despota nelle col-
laborazioni di lavoro; o come
quando vengono indette gare
d’appalto al ribasso di tutto; o
come quando una convenzio-
ne prevede prestazioni di costo
complessivo superiore al bud-
get stabilito in essa. O come
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quando tra i gruppi stessi vi è
concorrenza sleale. E così via.
A questo quadro, se aggiun-
giamo che al Sud le banche
chiedono impunemente tassi
di interesse molto più alti
della media nazionale, a causa
di garanzie e logiche di merca-
to sfavorenti il nostro
Meridione, troviamo un socia-
le che si sente immerso, accer-
chiato a difendersi, in un con-
testo di diffuso spregio della
legalità.
Comunque sui temi della lega-
lità si può constatare un salto
generazionale, una frattura
tra i gruppi che lavorano nel
sociale. In quelli di vecchia
data, sorti negli anni 60 e 70,
si può rintracciare nella loro

“mission” il valore della lega-
lità intesa come lo scopo gene-
rale di costruire giustizia ed
equità sociale. Nei gruppi di
recente costituzione invece gli
scopi e le attività che ritrovia-
mo sono prevalentemente di
gestione dei servizi sociali
“tout court”, professionalizzati
e miranti all’aiuto alla perso-
na. Difficilmente si pongono
nell’orizzonte della costruzione
della legalità e della lotta alla
criminalità.

Nella geografia politica del
“sociale” capita anche di vede-
re qualcosa che non è illegale,
ma che nemmeno è promozio-
ne della legalità: cioè una spe-
cie di legalismo formale.

Diciamocelo chiaramente.
Questo aspetto avviene con la
costruzione di cartelli che si
imbastiscono per partecipare
a gare o per occupare potere
“nel” e “sul” sociale. Avviene
quando gruppi di affini, con
sigla di destra, di sinistra o di
centro, o trasversali, si metto-
no insieme per portare a casa
comunque qualcosa per se
stessi. Pensiamo a certe sigle,
a certi consorzi di consorzi, ai
cartelli che conosciamo. Si
fanno alleanze che si autodefi-
niscono e autogiustificano
come lobby buone. Ma che
vuol dire lobby buona? È
buono mettere in atto alleanze
tra alcuni per far muro contro
altri? Accaparrarsi commesse

550 - 2001ALOGON



e appalti per i propri iscritti
con meccanismi clientelari?
Facilitare i “tuoi” usando con-
dizioni favorevoli di potere?
Ma, non fa così anche la
mafia? Non fa così anche la
massoneria?
Personalmente, io sono stato
d’accordo e contento, quando
Impresa a Rete, avendo avuto
approvato il progetto di forma-
zione per la 236, ha subito
deciso di offrire spazi e posti a
cooperative e ad enti non
iscritti, ad altri che lo chiede-
ranno perché ne avranno biso-
gno. E senza esigere che ade-
riscano ad Impresa a Rete. E
senza far entrare tangenti
camuffate da commesse. La
diffusione della legalità, nel
lavoro sociale, passa attraver-
so la strada dell’apertura ad
altri gruppi e ad altre sigle e
compagini; passa attraverso la
costruzione dei diritti di citta-
dinanza in generale e non
quelli di alcuni “dei nostri”.
Non è la strada della solida-
rietà corta e ristretta “per noi”.
Anche se lecita – e c’è chi la
percorre – non è la nostra
strada.
Queste “resistenze”, ricorrenti
nell’arcipelago delle organizza-
zioni sociali, hanno delle moti-
vazioni pratiche e comprensi-
bili, però esse riproducono un
soggetto sociale debole e divi-
so, e delegittimano la sua cre-
dibilità di protagonista della
costruzione della legalità nei
territori e nel Paese.

Dimensioni della legalità nel
lavoro sociale

La legalità per il lavoro sociale

è costruzione di diritti. Il lavoro
sociale non è mera gestione di
servizi, poiché i servizi sono
mezzi, atti a raggiungere un
fine. Il fine è qualcos’altro.
Scopo dei servizi è dare rispo-
ste ai problemi umani e socia-
li, ai bisogni e ai diritti di cit-
tadinanza della gente. Ed
invece, nella pratica del lavoro
sociale, quanti servizi vengono
distorti in assistenza agli assi-
stenti e non agli assistiti, nel
mettere al centro i dottori
piuttosto che i malati, i mae-
stri piuttosto che gli allievi?
Rimettere ordine tra fini e
mezzi del lavoro sociale è fare
legalità. Siamo in un periodo
in cui proprio i diritti dei desti-
natari dei servizi vengono
messi in crisi, anche da parte
delle cooperative sociali e dal
volontariato.
La Costituzione italiana rico-
nosce alcuni diritti fondamen-
tali, ma da tempo le Leggi
Finanziarie li vanificano di
volta in volta, di anno in
anno… e, beffardamente, con
decisioni democratiche. La
maggioranza qualificata che
nella Costituzione fu allora
necessaria per stabilire i dirit-
ti inalienabili dei cittadini, ora
viene raggirata in sede di
approvazione annuale della
Finanziaria tramite una
“minore maggioranza” che,
disponendo a suo piacere cifre
e voci, in realtà cambia le
regole e cannibalizza i diritti.
I diritti dei cittadini diventano
loro sempre meno esigibili, e
vengono tramutati in potere di
chi può fare i servizi, se vuole:
come i politici, i burocrati, gli
operatori, gli enti di servizio e
così via.

Proprio oggi (15 dicembre)
assisteremo ad un caso
emblematico: si apre in televi-
sione la raccolta di fondi di
“Telethon”. Da poco è finita la
raccolta di “30 ore per la vita”.
Ma è mai possibile che i diritti
a non ammalarsi di distrofia e
di tumore vengano messi nelle
mani di un presentatore e una
presentatrice, e affidati alle
gambe di quattro ballerine e a
un complesso musicale? Il
lavoro sociale deve riscoprire e
riaprire il capitolo delle lotte
per i diritti sociali, altrimenti
lascerà ulteriori àlibi e diver-
rebbe complice di un sistema
ingiusto che non rispetta i
diritti dei poveri e degli esclu-
si.

Lavoro sociale non fa rima con
repressione. Molti dei nostri
servizi conoscono benissimo
situazioni di illegalità connes-
se con le povertà e i bisogni
sociali, ed entrano in contatto
con persone che hanno conti
in sospeso con la “giustizia”. A
volte polizia o prefetti ci chie-
dono collaborazione. A mio
avviso, per noi che lavoriamo
“nel sociale”, servire alla
costruzione della legalità non
implica automaticamente col-
laborare con chi ti chiede –
legalmente - di entrare a far
parte dei segmenti della
repressione. Noi facciamo
qualcos’altro, facciamo pre-
venzione, socializzazione, edu-
cazione alla legalità, riabilita-
zione e le mille altre cose di
qualità della vita per cui siamo
impegnati.
Intere categorie di persone
stanno ancora pagando il
prezzo di come esse stesse
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vengono inquadrate dalle leggi
italiane nelle maglie del con-
trollo sociale. Infatti, non si è
tolto ancora del tutto il con-
trollo sui poveri al Ministero
dell’Interno e al Ministero di
Grazia e Giustizia. Pensiamo
agli invalidi civili, alla tossico-
dipendenza, alle devianze
minorili, alla prostituzione,
eccetera. Bisogna farli i servizi
di aiuto sociale, ma non come
longa manus dell’apparato
repressivo. Noi scegliamo di
potenziare il sistema di sicu-
rezza sociale ma quello di
sicurezza pubblica lo dobbia-
mo lasciare a chi di dovere. Le
istanze di collaborazione con
le carceri e la polizia riguardo
ai detenuti e agli stranieri e i
tossicodipendenti, le dobbia-
mo recepire ma anche nego-
ziare con tutto il nostro peso,
per portare il carcere ad aprir-
si al sociale e non il sociale a
rinchiudersi nelle logiche del
carcere o ad entrare nelle
maglie di sistemi polizieschi.
Così è anche per le istanze di
sicurezza delle città e dei terri-
tori: le recepiamo come diritto
alla sicurezza di ciascuno, e
non solo dei benestanti.

La legalità tocca anche i temi
dell’ambiente. In tutte le regio-
ni italiane si registrano episo-
di di illegalità riguardo all’am-
biente. È la cifra della com-
plessità di questo tema.
Abbiamo situazioni confuse,
almeno nell’immaginario col-
lettivo riguardante l’ambiente.
Chi è fuorilegge? Chi brucia il
territorio? Chi inquina? E, chi
inquina paga? E chi lascia
inquinare? Il tema è ancora
senza confini, come l’aria, l’ac-

qua, i fiumi, i trasporti, le sco-
rie con permessi di circolazio-
ne e di espatrio, ecc.
Sull’ambiente il Codice Civile è
“largo”, così attento com’è alla
proprietà privata. Il Codice
Penale è più preciso. Ma sap-
piamo che dare la parola alla
Magistratura penale su certi
temi significa ammettere la
debolezza della società civile.
Infatti è debolezza del “sociale”
doversi riferire alla
Magistratura per ottenere il
diritto ad un ambiente salu-
bre, così come è debolezza
doversi rivolgere ai giudici per
ottenere le cure per un tumo-
re, la fisioterapia per una
distrofia muscolare, l’aiuto ad
una famiglia o a un minoren-
ne, l’assistenza ad una perso-
na anziana non autosufficien-
te.
Su questo siamo indietro, e
come pensieri e come proget-
tualità. I nostri gruppi devono
ancora dotarsi di un immagi-
nario, di un contesto in cui
spaziare e promuovere il dirit-
to di avere un ambiente a
misura umana. Giocare al rin-
vio non facilita altro che altri
giochi, quelli criminali sul-
l’ambiente; e non attrezzarsi
in tempo lascerà le organizza-
zioni sociali prive di un lavoro
che occuperà la scena sociale
del futuro.
Autovaluteremo oggi a che
punto siamo sui temi dell’am-
biente in base alle cose che
discuteremo col Ministro
Bordon, cioè in  base alle cose
riguardanti il bene comune
che evidenzieremo e negozie-
remo con un rappresentante
del Governo.

La legalità è posta davanti alla
sfida delle identità culturali. Il
lavoro sociale si trova ad
affrontare situazioni dichiara-
te illegali per condizione, per
religione, per atteggiamenti,
per aspetti provenienti da lon-
tano, da un altrove differente
nelle tradizioni e nelle culture
delle persone, delle famiglie e
dei popoli.
Stiamo parlando dello spinoso
problema delle immigrazioni.
E stiamo parlando di situazio-
ni concrete di bambini, di
donne, di figli e figlie, mogli,
eccetera, e di come per costu-
me e tradizione e religione
possono venir trattati. Di fron-
te a episodi di violazione di
diritti della persona, come l’in-
fibulazione, o a lavoro in stra-
da di minori, o al tema della
poligamia, come si dovrà
intervenire? Siamo di fronte a
culture ben precise e allo stes-
so tempo a situazioni ritenute
illegali dalle nostre leggi. Il
lavoro sociale dovrà mettere
alla base del suo operare l’i-
dentità culturale di quel popo-
lo e di quella famiglia? Oppure
la cultura e l’ordinamento
legislativo del popolo ospitan-
te? Oppure, ancora, la libertà
individuale della persona di
andare anche contro le pro-
prie tradizioni? Siamo di fron-
te a mille interrogativi, e non
si trovano ancora risposte
soddisfacenti né tantomeno
certezze. Siamo in un momen-
to storico in cui il confronto
culturale sui diritti non si sta
sviluppando o non si vuole
nemmeno aprire, né da parte
dei soggetti in causa né da
parte delle religioni. Oggi
abbiamo un cristianesimo por-
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tato ad aiutare ma poco ad
ascoltare; un islamismo con
forte identità e tradizioni
impermeabili anche se va dap-
pertutto; un induismo che tra-
scina il suo vecchio sistema
della caste; una new age
impregnata di estetica e di
individualismo; diverse sètte
di spiritualismi disincarnati
dalla storia e dai poveri.
Ci incombe la fatica della
ricerca e del confronto, e la
coraggiosa sperimentazione di
un lavoro sociale che dovrà
posizionarsi sui confini tra
legalità e illegalità, se vuole
dare risposte ai problemi
sociali veri che si presentano.
Ci viene chiesto di costruire la
legalità sporcandoci le mani

attraverso il nostro lavoro
sociale.

Legalità per il lavoro sociale
significa giustizia sociale. Non
possiamo esaurire la legalità
sul registro della giustizia
penale. Vi è anche una legalità
che va sul capitolo della giu-
stizia sociale: l’equità. Ad
esempio: le aree di povertà
estreme in cui si perpetuano
episodi di illegalità – come il
contrabbando - sono aree di
illegalità dei poveri o un esito
della illegalità sui poveri? I
diritti umani, possono essere
fruiti da alcuni e impossibili
da esigere da parte di altri? È
legale l’aparthaid, il privilegio,
una lobby forte? La giustizia

giusta ricostruisce parità tra
le persone, riconoscendo a
tutte dignità umana. Nessuna
persona può essere ritenuta di
serie B riguardo ai diritti fon-
damentali. Eppure ancora si
ricovera chi potrebbe rimane-
re in famiglia e nella società.
Si toglie qualcuno dal conses-
so civile mentre dovrebbe
piuttosto dimorare, abitare,
vivere con gli altri chiunque è
debole ed ha bisogno di un
servizio o di una prestazione
di aiuto. Escludere dai circuiti
normali della vita qualcuno
solo perché ha bisogno di una
prestazione o di un servizio,
non fa equità.
Sui terreni dell’equità sociale
non bastano le esenzioni, o gli
sgravi fiscali, o i vaucer. Non
risolve compiutamente fare
sconti o monetizzare i bisogni
per avere servizi. Per far acce-
dere ai servizi servono piutto-
sto politiche sociali attive, ser-
vizi pertinenti che vanno
incontro alla gente e favorisco-
no l’autonomia e l’indipenden-
za delle persone.
Costruire equità sociale è una
pratica della legalità. Pertanto
occorre puntare a richiedere
sempre una configurazione
universalistica dei servizi, con
una funzione pubblica, di tutti
e per tutti. Sappiamo che que-
sto non significa gestione pub-
blica, ma responsabilità pub-
blica dei servizi. Non aiuta la
equità sociale il modo con cui
taluni vanno sottolineando il
principio di sussidiarietà inte-
sa come pratica di gestione dal
basso. Ma qui non si tratta
solo del principio di “chi”
gestisce i servizi, ma anche di
chi risponde dei diritti delle
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persone. Non certo il Terzo
Settore!
Una sussidiarietà che fa
equità sociale pertanto presta
attenzione a che le Istituzioni
intervengano su problemi
effettivi e su diritti fondamen-
tali, che i servizi vengano
modellati sulla domanda e
non sull’offerta dei fornitori,
che sia marcato il carattere “di
solidarietà pubblica” del servi-
zio.

Suggerimenti?

Le  sfide del lavoro sociale si
vincono o si perdono sul terri-
torio. Il territorio deve far parte
dello sfondo delle nostre pro-
grammazioni. La distribuzione
delle ricchezze, delle case e dei
terreni, del lavoro, dei saperi,
dei decisori, delle risorse e
delle opportunità, e così via,
va reso trasparente nei nostri
gruppi e cooperative. Non è
bastante l’elenco dei bisogni
sociali. Qui si tratta di cogliere
i diversi aspetti della legalità e
della illegalità, per poter dise-
gnare non solo un intervento
ma una strategia di crescita
della comunità. Occorre anda-
re oltre la difesa della legalità
o la mera lotta alla illegalità.
Pertanto dovremo imparare
sempre di più a connettere i
progetti di intervento sociale
con i programmi di sviluppo
locale.
Le sfide del lavoro sociale si
vincono o si perdono sullo
spessore delle nostre idealità.
Dovremo forse lavorare mag-
giormente sugli ideali di giu-
stizia e equità sociale, sui
significati profondi della

dignità umana, sui temi dei
diritti di cittadinanza, sulla
responsabilità verso il presen-
te e verso il futuro delle perso-
ne e dell’ambiente.

Il lavoro sociale si lascia inter-
pellare dal “paradigma del
dono”. Il dono non è un regalo
occasionale ma coinvolgente.
Non si tratta della prestazione
in sé, ma del legame umano e
sociale che ne può derivare. Le
professioni sociali non sono
distanti dal paradigma del
dono, anzi ne sono immerse.
Qualsiasi intervento sociale
difficilmente è asettico, ma
sconfina in relazioni umane
fredde o calde – se lo volgiamo
-. Un “dono” nel lavoro sociale
perciò avviene solo quando
non ci si accontenta di affron-
tare un problema o di risolvere
un caso, ma quando decidia-
mo di incontrare le persone
(con problemi) con cui abbia-
mo a che fare. Questo incontro
con l’altro non è volontariato,
ma è professionalità con
aspetti di gratuità, è dono
espresso attraverso una prati-
ca sociale professionale che
supera la norma, valorizza il
contratto, ma va oltre lo stan-
dard richiesto, ed apporta sur-
plus di fiducia, di qualità delle
relazioni umane, di coesione e
di radicamento sociale. Si
orienta sulle esigenze dell’altro
senza farlo sentire in debito
perché l’offerta di aiuto viene
concepita come lavoro profes-
sionale e vissuta anche come
dono personale.

Quale senso ha il nostro lavo-
ro sociale per la legalità? Molti
di noi che siamo qui presenti

siamo gestori di servizi. Siamo
proprietari di imprese sociali.
Siamo anche responsabili
degli scopi e dei risultati pro-
dotti dai nostri servizi. Ci
teniamo a creare risposte
sociali ed equità sociale.
Anche quando qualcosa
potrebbe sembrare stridente a
qualcuno. Ad esempio, tra
venti giorni termina il Grande
Giubileo. Esso ha portato la
logica stridente del condono
dei debiti che non si possono
pagare. Questo condono è per
la legalità, è giustizia.
L’azzeramento di un debito
che ha il solo esito di impove-
rire e far dipendere sempre di
più popoli indebitati da parte
di altri popoli, è ripristino
della legalità, anche se ci pare
che tutti i conti non tornino.
Ma questa filosofia, stridente
per i “benpensanti”, accomu-
na invece noi come un valore
positivo. Infatti come gruppi e
come cooperative non voglia-
mo limitarci a gestire interven-
ti sociali o servizi di qualità,
ma vogliamo promuovere e
organizzare politiche sociali di
equità e di giustizia sociale.
Il senso di tutto questo non lo
produciamo noi. Noi lo scopria-
mo nei problemi sociali che
affrontiamo e nei volti umani
che incontriamo, in quanto
essi ci hanno da dire e da rive-
lare. Il senso del nostro lavoro
sociale ce lo offre il cammino
che i nostri gruppi hanno per-
corso fin qui, e quello che stia-
mo ricominciando a fare insie-
me, che sappiamo già sarà
apportatore di inedito e capace
di stupire anzitutto noi.
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Associazione Comunità Progetto Sud “La Scuola del Sociale”

Sala Sintonia - Via Reillo 5, Lamezia Terme (CZ)

Democrazia formale

DEMOCRAZIA SOCIALE
ESPERIENZE DI SOGGETTUALITÀ SOCIOPOLITICA NEL REGNO UNITO

Seminario Internazionale
con

Barbara Bradley
Kent Social Services

Sabato 24 Marzo 2001 - ore 10 / 13

Motivazioni ed obiettivi del seminario
Sarebbe riduttivo pensare ai nuovi modelli di welfare che si stan-
no sperimentando in Italia ed Europa, come soluzioni a problemi
di politica sociale o ingegneria amministrativo-istituzionale. In
discussione non è tanto, e non solo, quanti servizi erogare ed in
che regime. Uno dei centri di questi ‘esperimenti’ è rappresenta-
to dall’allargamento della democrazia sociale. Il coinvolgimento
e la partecipazione di cittadini ed utenti dei servizi non solo nel
momento dell’erogazione, ma anche in quelli della progettazio-
ne, della gestione e della valutazione.
I destinatari dei servizi sono da considerare (un po’) come i pro-
prietari dei servizi, cioè coloro ai quali si deve rendere conto di
cosa e di come si fa.
Le organizzazioni che compongono la galassia del Terzo Settore
sono da tempo impegnate su questo terreno. Ma se a promuove-
re spazi di democrazia sociale fosse anche il soggetto pubblico?
Se un’amministrazione pubblica chiamasse gli utenti, cioé i cit-
tadini, ad esprimersi sull’assetto dei servizi sociali, come cam-
bierebbe il panorama? Può un’amministrazione pubblica inco-
raggiare la partecipazione delle persone, non solo lasciando che
esse scrutinino il suo operato, ma coinvolgerle come parte attiva
e vincolante prima di prendere una decisione?
Noi lo riteniamo possibile e doveroso. Il convegno tratta di que-
sto.

Il seminario offre l’occasione per conoscere e riflettere sull’espe-
rienza che un ente locale britannico (equivalente ad una Regione
italiana) sta svolgendo nella promozione di forme di cittadinanza
attiva e democrazia sociale.

I destinatari
Il seminario si rivolge a: amministratori di enti locali, responsa-
bili di servizi sociali pubblici ed in convenzione, responsabili di
organizzazioni di volontariato, responsabili di gruppi di demo-
crazia locale, responsabili di associazioni di utenti e familiari,
responsabili di organizzazioni che promuovono la partecipazione
e la tutela degli utenti e dei cittadini in servizi socio-sanitari,
manager di imprese sociali.

La relatrice
Barbara Bradley è Policy Officer (equivalente a dirigente di un
ente Regione) per la consultazione e la comunicazione del
Dipartimento di Servizi Sociali della Contea del Kent.
Barbara Bradley ha esperienza di gestione diretta di servizi socia-
li gestiti da charities e da enti locali in vari setting (residenziale e
territoriale). È stata Training Consultant per lo sviluppo profes-
sionale degli operatori del Dipartimento di Servizi Sociali della
Contea del Kent. È stata coordinatrice di un programma regiona-
le per la creazione di partnerships multiorganizzative per com-
battere i fattori di svantaggio locale. Ha gestito, essendone anche
prima direttrice, la creazione della rivista “Journal of Practice
Research”.

Il seminario sarà in inglese con traduzione in contemporanea.
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Una sera di febbraio a
Campora San Giovanni,
Cosenza. Nella sala ristorante
dell’hotel “La Principessa” i
camerieri introducono su un
carrello una gigantesca torta
sulla quale i pasticcieri hanno
disegnato un numero: trecento-
ventotto. Non può essere un
compleanno fuori norma. Ma
che cosa si festeggia?
Esattamente si festeggia la legge
numero 328, ossia la riforma
dell’assistenza, o meglio l’in-
gresso sulla scena italiana del
“sistema integrato” di “inter-
venti e servizi sociali”, approva-
to dal Parlamento nell’ottobre
2000 ed ora in fase di collaudo
sul territorio nazionale.

Le Caritas diocesane della
Calabria si sono riunite appun-
to per prenderne conoscenza e
per cominciare a verificare se e
quanto l’abito cucito a Roma
si adatti alla taglia delle loro
esigenze e dei loro problemi.
Non è la prima né l’unica
occasione di confronto. In
tutta Italia si vanno
attuando iniziative di
questo genere,
i n q u a d r a t e
naturalmente
nelle finalità
pedagog i co -
p a s t o r a l i
d e l l a
Caritas ma
s e m p r e
improntate al
desiderio di utilizzare

pienamente questo strumento,
che prima non c’era, a vantaggio
dei suoi destinatari ultimi: cioè
le fasce più deboli e bisognose
della popolazione. Chi scrive ha
già partecipato ad alcune di
queste iniziative nell’Italia meri-
dionale ed è già… prenotato
per altre, in diverse Regioni dei
paese. Può accreditarsi dunque
come testimone attendibile del-
l’intensità della ricerca e dello
spirito che la anima; nonché,
naturalmente, dei problemi che
si incontrano nel passaggio dalla
versione cartacea delle leggi alla
loro applicazione concreta che
coinvolge sempre persone, isti-
tuzioni, abitudini, risorse.
Sicché, l’equilibrio finale è sem-
pre diverso da quello che figura
nei progetti d’avvio.

La torta piace

Qual’è la sintesi delle impres-
sioni raccolte sul campo? La
prima e la più importante è che
la torta è buona. La “328” è per-
cepita cioè come una buona
legge. La valutazione è generale.
Anche i rappresentanti di aree
politiche e sociali che nella fase
istruttoria avevano manifestato
contrarietà e riserve, non esita-
no a riconoscere che Camera e
Senato hanno fatto un buon lavo-
ro e che c’è davvero la possibilità
di imprimere al “welfare” italiano
una spinta che lo faccia progredi-
re, in estensione e qualità. Se poi
questi consensi giungono da
responsabili regionali, l’impres-
sione positiva si tinge di speran-
za. Giustamente soddisfatti sono
poi i responsabili delle Caritas, i

quali vedono nelle nuove
disposizioni il corona-
mento di un’intuizione
che viene da lontano:
quella dei “servizi alla

persona” incardinati sul
territorio e con il coinvol-

gimento programmato
di una pluralità di

soggetti e di
responsabilità.

L a
seconda impres-

sione si basa
sulla con-
statazione

del consenso
con cui viene

accolta la proposta, su

3 2 8
Il pianoterra della riforma

Domenico Rosati
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cui si basano le considerazioni
elaborate in sede Caritas sul-
l’applicazione della “328”.
Considerazioni riassumibili
nello slogan: “Fatta la legge, fare
la riforma”. Una distinzione
essenziale, in base alla quale il
testo ora disponibile è visto
non come un insieme di precet-
ti da applicare ma piuttosto
come una sfida, un terreno di
lavoro e di confronto, nel quale
le convergenze vanno costruite
e le forze avverse vanno indivi-
duate e combattute.

C’è soprattutto da smentire,
in pratica, la tesi sostenuta da
alcuni avversari della legge e
cioè che questa, in definitiva,
sarebbe stata fatta più a benefi-
cio degli “assistenti” che degli
assistiti, più degli addetti ai lavo-
ri che dei destinatari dei lavori. E
ciò può avvenire soltanto con
un grande moto di partecipazio-
ne in cui ogni passaggio delle
riforma ed ogni soggetto coin-
volto in essa - compresi quelli
del “terzo settore”, il cui ruolo è
stato riconosciuto con un’aper-
tura mai fino ad oggi praticata -
sia sostenuto quando opera in
coerenza con i valori della legge
e sia sanzionato quando tende a
discostarsi da essi. Sapendo che
una riforma è davvero tale quan-
do i destinatari di essa se ne
impossessano al punto di assu-
merla come parte inseparabile
del loro stesso modo di essere,
cioè quando la norma si trasfor-
ma in costume positivo diffuso.

Da “comunale”
a “comunitario”

A fronte della consapevolez-
za maturata su questi scenari,
sta la volontà di muoversi a
tutto campo: nell’animazione
delle comunità cristiane, nella
società civile, ‘verso’ e ‘nelle’
istituzioni, affinché ciascuno
non venga meno ai compiti
dichiarati o impliciti che la
legge gli assegna. La sfida è par-
ticolarmente impegnativa per
le Regioni, le quali, specie nel
Sud, non solo presentano disli-
velli impressionanti di risorse
rispetto al Nord ma sono in
ritardo nell’attuazione del
decentramento deciso dalla
leggi “Bassanini”; ed in più,
come nel caso della Calabria,
non hanno ancora raggruppato
in un unico centro decisionale
le competenze dei vari settori
di interventi e di servizi da inte-
grare.

L’impresa in verità è difficile,
ma non impossibile, come
dimostrano i progressi compiu-
ti in materia in altre Regioni,
come la Campania e segnata-
mente nelle zona di Nocera,
dove si stanno già realizzando i
“piani di zona”.

Quello della organizzazione
dei servizi sul territorio - e
quindi dei “piani di zona” - è
percepito come lo snodo deci-
sivo per conseguire la riforma.
Ma è anche il più arduo perché
comporta una declinazione non

più “comunale” nel senso del
singolo comune, ma “comunita-
ria” di risorse e figure profes-
sionali, in un contesto di pro-
grammazione che ha senso se
aderisce alle esigenze vere delle
popolazioni interessate. Ci
sono sindaci da… convertire,
ma vanno pure superate preclu-
sioni e pregiudizi di campanile o
di bottega politica. E, soprattut-
to, va sperimentato a questo
livello quel concetto di “integra-
zione” che non è solo un rap-
porto diverso tra istituzioni, ma
anche e principalmente una
concentrazione di tutte le
misure di sostegno sulle perso-
ne e sulle famiglie che versano
nelle condizioni che consento-
no di accedere concretamente
ai servizi essenziali.

La battaglia si vince o si
perde a questo livello ed è più
importante di quella per le
risorse finanziarie, che pure
desta gravi preoccupazioni.
Torna in primo piano la que-
stione dei bilanci comunali e
del posto da riconoscere in
essi alla spesa sociale.
Soprattutto chi possiede espe-
rienze e strumenti di osserva-
zione sul territorio (come le
Caritas) può determinare gli
orientamenti e le scelte delle
comunità. Per questo è giusto
riconoscere che s’è fatto bene
a cominciare dal pianoterra. Il
resto verrà, comprese, si spera,
le candeline sulla torta.

❏
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Anni senza vita
al Cottolengo

Il racconto e le proposte di due ex ricoverati

Emilia De Renzo e Claudia De Figueiredo

Rosenberg & Sellier, Torino, 2000, pag. 135, L. 18.000 - Offerta speciale (comprese le spese di spedizione) L. 15.000

Pensare a rovescio
Tesi, idee e “normali provocazioni” per il cambiamento del sociale

Comunità Edizioni - A cura di Giacomo Panizza e Giovanni Devastato

In questo documento sosteniamo l’importanza e l’urgenza di costruire nel nostro Paese una vera riforma sociale.
L’esperienza dei tanti nostri gruppi e organizzazioni operanti nel campo dell’emarginazione e dell’inclusione
sociale, ci conferma che un obiettivo di tale portata non può venire affrontato “In piccolo“, recintato in un territo-
rio, limitato a una categoria di persone o ad una fascia di problemi. Qui serve davvero l’orizzonte di una “gran-
de riforma sociale” che coinvolga e metta in campo le diffuse responsabilità delle rappresentanze istituzionali, civi-
li e sociali dell’esteso territorio nazionale.
Abbiamo elaborato questo «tesario» tenendo presente come sfondo di riferimento alcuni temi forti che interseca-
no il vissuto dei gruppi del C.N C.A. e i loro progetti, che vengono realizzati nella fatica e nelle incertezze quoti-
diane del lavoro sociale.
In questa riflessione prefiguriamo alcuni obiettivi che riteniamo prioritari da raggiungere e che ci paiono realiz-
zabili, con l’impegno di tutti: cittadini, gruppi intermedi della società, servizi territoriali, istituzioni civili.

ALOGON

N on più emarginati, ma cittadini a pieno titolo, conquistano la libertà e iniziano una nuova vita: Roberto dopo 35

anni di ricovero al Cottolengo di Torino, Piero dopo 24 anni nello stesso istituto. Ascoltiamo la storia della loro

vita. Roberto, nato nel 1945, affetto da tetraparesi spastica: «Io posso dire di aver cominciato a vivere davvero solo quan-

do ho cominciato a lottare contro chi mi voleva vedere un soggetto “affidato” al “buon cuore degli altri”. Gli istituti non

devono più esistere. Aiutare gli altri non può e non deve più significare ricoverare dentro quattro mura chi ha dei pro-

blemi». Piero, nato nel 1957, con dei moncherini al posto di braccia e gambe, afferma: «Oggi molte famiglie lottano per

i loro figli, per tenerli con sé ed è una cosa molto bella vedere i bambini anche handicappati molto gravi essere cocco-

lati dalle loro mamme e dai loro papà, giocare con i fratelli e con gli amici, sorridere come tutti gli altri bambini. Il sor-

riso di quei bambini, ve lo posso garantire, non è lo stesso dei bambini chiusi negli istituti».

Versare l’importo di L. 15.000 sul c.c.p. n. 25454109 intestato ad

Associazione Promozione Sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino

(tel. 011.812.44.69 - fax 011.812.25.95) - Per spedizioni

contrassegno aggiungere L. 8.000



1550 - 2001

L
a festa non è nuova. È quel-
la che ogni anno il Wwf orga-
nizza per far conoscere

meglio la natura a grandi e pic-
coli. Per questo li invita a visita-
re le sue 132 aree protette.
Come sempre la festa durerà
due giorni: oggi e domani. Di
nuovo c’è che per la prima volta
potranno partecipare anche le
persone disabili. In alcune oasi
sono stati realizzati percorsi
fatti apposta per chi è
costretto a muoversi su una
carrozzella o fa fatica a cam-
minare. Per ora sono solo cin-
que e si trovano a Vanzago
(Milano), Burano (Grosseto),
Penne (Pescara), Macchiagrande
(Roma) e Alviano (Terni). Ma
presto ne verranno aperti altri.
A questo scopo sono state
organizzate manifestazioni d’o-
gni tipo: dalla partita di calcio
benefica (la squadra dei can-
tanti contro quella del Wwf) che
si svolgerà domani a Perugia alla
staffetta radiotelevisiva per
raccogliere fondi. Ma queste
due giornate dedicate al silen-
zio e alla natura saranno ricche
sorprese anche per tutti gli
altri visitatori. Soprattutto per
i bambini. Ad assistere i disabili
ci saranno anche i volontari
dell’Anffas, l’associazione che si
occupa di migliorare la vita
delle persone handicappate.
Per avere l’indirizzo dell’Oasi più
vicina a casa vostra è sufficien-
te telefonare alla sede del Wwf
della regione in cui vivete oppu-
re dare un’occhiata su Internet
all’indirizzo www.wwf.itfestaoa-
si2001/index.htm.

L’oasi non è un miraggio

ALOGON



Marina Galati

Coordinatrice Regionale calabrese
Banca Popolare Etica

A
nche in Calabria abbiamo potuto costituire il gruppo di iniziati-
va territoriale per la promozione di Banca Etica. Con oggi
vogliamo dare avvio ad una delle prime iniziative pubbliche,

con la presenza anche della Chiesa e delle Istituzioni Civili. Ci sembra una
doverosa e intelligente scelta, operare soprattutto insieme alle Istituzioni, ai
gruppi sociali ed alla Chiesa: organismi che, concretamente, stanno in
Calabria sostenendo la nascita di Banca Etica.

Siamo qui per ragionare su obiettivi grandi, sui contenuti della finanza e
dell’economia. Temi, questi, importanti per contribuire alla crescita ed allo
sviluppo della Calabria.

L’aggiunta della parola “etica”, accanto alla parola “finanza”, ci rimanda,
inoltre, ad una visione della società basata sui valori come la condivisione
e la solidarietà. Valori che noi riteniamo fondamentali per lo sviluppo socia-
le ed umano dei nostri territori.

Coniugare il mondo della finanza con il mondo dell’etica è la grande sfida
che Banca Etica si è assunta nella storia di oggi e per il futuro.

Abbiamo voluto invitare a questo tavolo persone che riteniamo autorevoli
nell’esprimere un loro contributo su queste tematiche che, speriamo, pos-
sano diffondersi culturalmente nell’agire quotidiano dei cittadini e delle cit-
tadine di questa nostra Regione.
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(I testi riprodotti

dalle registrazioni

non sono stati rivisti

dai relatori.)

Convegno regionale promosso da Banca
Popolare Etica, con il patrocinio della Provincia
di Catanzaro, il 7 marzo 2001.



Egidio Chiarella

Consigliere Regionale
della Calabria

Questa mattina, secondo me, non è una
mattinata qualsiasi, anche se io sono qui solo
per un saluto che vuole portarvi la presenza e
l’impegno della Giunta Regionale e quindi, nella
sua massima espressione, del Presidente che,
oltre ad essere il Presidente della Regione, è un
uomo di grande cultura e di valori etici, che
sono stati sempre un punto di base della sua
opera come uomo della società.

È molto importante sottolineare che poi le
idee, i progetti, i programmi, viaggiano sulle
gambe degli uomini. Sono importanti, quindi,
gli uomini che vanno a dirigere i vari momenti
anche istituzionali.

Quando parliamo di etica, quando parliamo
di Banca Etica, ci accingiamo a fare discorsi di
grande elevatura, anche intellettuale. A gran
voce, vogliamo esprimere la nostra determina-
zione come uomini delle Istituzioni, uomini
della Chiesa, uomini delle Associazioni.
Vogliamo dire che alcune cose vanno assoluta-
mente affermate e che l’uomo va indirizzato
verso una nuova strada. Nell’organizzazione
della sua vita l’uomo deve stare eretto, deve
rispettare alcuni grandi principi, deve assume-
re, dentro di se, i grandi valori della cristianità
per poter meglio equilibrare tutto ciò che sta
intorno. 

Allora non è anacronistico parlare di traspa-
renza e di eticità nella raccolta del risparmio,
trasparenza ed eticità nell’impiego del denaro.
Parlare, quindi, di un mondo legato al denaro
che non sia solo ed esclusivamente mosso dalla
logica del profitto, così come lo intende un mer-
cato che guarda esclusivamente alla realizza-
zione delle cose nell'immediatezza del guada-
gno, senza guardare che c’è un mondo che
diventa sempre più ricco ed un mondo che
diventa sempre più povero; senza capire che
per il denaro, purtroppo, l’uomo ha voluto le

guerre, ha diviso le famiglie, ha strangolato,
ucciso i grandi ideali del suo modo di essere. 

Ecco, questo mondo che guarda al denaro va
cambiato. Non va abolito il denaro, semplice-
mente va cambiato il modo di intendere. 

Nel momento in cui avviene qualsiasi tipo di
investimento, qualsiasi forma di risparmio o,
per migliorare le proprie condizioni perché que-
sto fa parte della libertà degli uomini, si può e
si deve, secondo me, pensare anche ad una
fascia di popolazione, a tutte quelle situazioni
che, dell’uso distorto del denaro, ne pagano
sempre e comunque le conseguenze.

Noi vogliamo un mondo dove la Banca Etica
non sia una provocazione, ma sia la norma, la
regola di ogni giorno. Diceva prima un amico
che si muove intorno a questo progetto: “noi
vogliamo inventare con la Banca Etica un
mondo che ha bisogno di guardarsi intorno
prima che sia troppo tardi”. L’uomo libero, l’uo-
mo che, magari, è economicamente debole, ma
che ha tante idee e vuole partecipare a pieno
titolo allo sviluppo della società, deve esser
messo in condizione di raggiungere degli obiet-
tivi. Da noi, sapete, non è così; solo chi ha i
soldi può ricevere i soldi, solo chi è all’interno
di un certo modello di sviluppo legato all’inve-
stimento può andare avanti. Tutti coloro che
fanno parte a pieno titolo di questa società, per-
ché figli di Dio, perché uomini e hanno delle
idee e possono comunque partecipare al miglio-
ramento della società, più volte non vengono
assolutamente messi in condizione di operare.
E allora, stamattina, molto importante è questo
incontro e, la presenza di Monsigor Cantisani è
per noi una cosa molto importante perché la
voce della Chiesa, come sempre, soprattutto in
questo momento, diventa la voce di tutti coloro
che cominciano a temere questa società.
Questa società si sta muovendo con una velo-
cità troppo elevata e, purtroppo, tante volte si
mette alle spalle le cose essenziali che poi tra-
volgono l’uomo. La cronaca di questi giorni vi fa
capire che l’uomo è impazzito, tra virgolette;
che l’uomo, che guarda solo ed esclusivamente
alle iniziative per se stesso, poi non ce la fa. Ma,
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stamattina, non voglio fare il moralista di
turno. 

Io sono un Consigliere Regionale che parte-
cipa ad un progetto politico e che, all’interno
del suo partito, a livello regionale, ha la funzio-
ne di occuparsi del mondo legato alla religione,
all’aspetto etico. Ma, in fondo, sono un cittadi-
no come tutti gli altri che vuole scuotere, per
quanto è possibile, un mondo che rischia di
cadere a rotoli, perché l’uomo stesso sta decre-
tando questo. Allora, vi faccio i complimenti per
questa iniziativa. È un’iniziativa molto forte e so
che, anche a livello nazionale, ha pochi anni
sulle sue spalle e, quindi, ha una certa diffi-
coltà; ma sappiate che la
grandezza di questo progetto,
può sembrare strano quello
che vi dico, sta proprio nella
sua difficoltà. Quando un
progetto lineare, come quello
della Banca Etica, non passa
subito, è perché sicuramente
si contrappone ad un modo
di essere di una società dove
tutti quelli che hanno rag-
giunto determinati obiettivi
riusciranno a raddoppiarli,
mentre, tutti gli altri, che
sono stati utilizzati e sono
stati messi da parte, rischia-
no di diventare sempre un numero. 

Noi, come cristiani, come cittadini che amia-
mo la libertà e la democrazia, ci dobbiamo sicu-
ramente ribellare partendo dalla nostra azione
quotidiana, dal nostro modo di essere perché,
altrimenti, rischieremo di essere tutti bravi filo-
sofi se poi, nella realtà, non staremo vicino a
dei momenti di trasformazione come la vostra.
Vuol dire che prenderemo in giro noi stessi.

Allora, per quello che è possibile, io sicura-
mente cercherò di fare la mia parte al governo
della regione, il Consiglio regionale. Perché que-
sto non è un discorso di destra o di sinistra e
sarebbe veramente una cosa molto negativa
impostarlo sul partito, sulla coalizione. Questo

è un problema che riguarda gli uomini, soprat-
tutto nella loro diversità. Nella società ognuno
di noi, per quello che rappresenta, è responsa-
bile dello sfascio che tante volte ci si presenta
davanti. Ma l’uomo, si sa, ha vinto sempre le
grandi sfide e quindi, i momenti che possono
sembrare negativi, devono stimolarci ad andare
avanti e a fare meglio.

Io non so se in questo momento il Consiglio
Regionale, attraverso qualche suo intervento
preciso, anche legiferando, per quello che è
possibile, può sostenere un’idea come la vostra.
Su questo, io dico che sono disponibile al con-
fronto perché sono convinto che, un discorso

del genere, diventa un pen-
siero forte, che deve poi,
concretamente, assumere
dei risultati, perché la gente
sia stimolata. 

Quindi va fatto un gran-
de lavoro pedagogico che
deve avere, per la parte che
riguarda la Regione, anche
una risposta concreta che
dobbiamo cercare insieme.
Su questo io sono disponibi-
le; so interpretare il pensie-
ro del Presidente
Chiaravalloti.

Io vi ringrazio per quello che andrete a fare
in questo campo perché voi, dicevo all’inizio,
avete buttato un sasso in uno stagno che deve
assolutamente essere smosso. La società è nelle
nostre mani e noi la dobbiamo costruire. È dif-
ficile sotto alcuni aspetti, ma proprio per que-
sto, come uomini e come cristiani, sono convin-
to che ce la faremo. Vi ringrazio.
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Vogliamo un mondo
dove la Banca Etica
non sia una
provocazione,
ma sia
la norma.
Quindi va fatto
un grande
lavoro pedagogico.



Antonio Cantisani

Arcivescovo Catanzaro-Squillace

Vi confesso che sono particolarmente lieto di
essere qui. Sono contento perché così posso
dire, con molta semplicità, evidentemente qual
è anche il pensiero della Chiesa. La sparo gros-
sa dicendo che il 30 maggio ’98 sarà ricordato
come una data storica per il sistema creditizio
italiano: nasceva Banca Popolare Etica, il primo
Istituto di Credito. E allora mi piace ricordare
che mi hanno colpito le parole del Presidente
Nazionale Fabio Salviato. C’è tutto nelle sue
parole, indispensabili anche per capire.

Ha presentato l’iniziativa con queste parole:
“rendere i poveri protagonisti del mercato ed
investire con trasparenza su progetti ed inizia-
tive che salvaguardino la persona umana”.

Ecco, noi ci chiediamo: quali sono i precisi
ispiratori di questa iniziativa che la Chiesa
sostiene con convinta decisione? 

Primo: la partecipazione dei soci. La forma
giuridica è quella della banca popolare coope-
rativa che favorisce il primato della persona
socia sul capitale finanziario. Tutta la dottrina
sociale della Chiesa sta lì: il primato delle per-
sone.

Secondo: la possibilità di orientare il rispar-
mio su progetti con finalità sociali. 

Terzo: il sostegno di iniziative socio-economi-
che senza scopo di lucro. 

Quarto: l’uso di garanzie basate, non esclu-
sivamente sul patrimonio ma, sulla fiducia
delle persone e del loro stato. 

Allora, capite bene come in questo progetto
si sia riconosciuto il mondo cattolico che, da
sempre, e non potrebbe essere diversamente, è
attento alla dimensione etica dell’investimento
finanziario. Parlare di etica e di finanza è fon-
damentale, essenziale.

Sono cruciali. Proprio nella lettera che il
Papa ha dato per l’anno Santo ha detto, con

molta chiarezza, no all’intimismo … o si ha un
impegno per stabilire condizioni sociali che
garantiscano a tutti condizioni di vita o non si
è cristiani.

Anche l’onorevole Chiarella distingue su
questa valenza pedagogica su cui la Chiesa
deve fare la sua parte che, credo, abbia un po’
una funzione capillare. Quindi, sono venuto qui
ad assumere le mie responsabilità e quelle della
Chiesa.

La valenza educativa, sta molto a cuore alla
Chiesa che, prima dei risultati, si preoccupa
della crescita delle persone. La Banca Etica si
preoccupa della crescita della persona, sia per
quanto riguarda il risparmiatore che viene
responsabilizzato a conoscere la destinazione e
la modalità di impiego del suo denaro, sia per
quanto riguarda il beneficiario del credito che
viene stimolato a sviluppare, con responsabilità
progettuale, la propria capacità imprenditoria-
le. Queste sono cose di grande valenza. Ad
esempio, parlando della fondazione antiusura,
che abbiamo proposto anche nella nostra dio-
cesi, ho detto che ci tengo tanto soprattutto
perché, in fondo, il fine principale è di educare
all’uso responsabile del denaro.

L’obiettivo degli imprenditori sociali non è la
massimizzazione del profitto, bensì la massi-
mizzazione dell’utilità sociale. Ecco perché
banca etica privilegia l’erogazione del credito a
favore di organizzazioni appartenenti al terzo
settore che svolgono le loro attività in alcuni
ambiti. Mi pare che, soprattutto, gli ambiti
siano questi: 

• Cooperazione sociale: con particolare riferi-
mento all’inserimento sociale e lavorativo dei
soggetti disagiati e alla produzione di servizi per
la persona; 

• Cooperazione internazionale: con partico-
lare attenzione, non solo agli impegni per gli
immigrati ma, allo sforzo volto a formare,
istruire, educare, promuovere piccola impren-
ditorialità principalmente nelle aree più povere
del pianeta. E scusate se vi dico queste cose
con particolare entusiasmo. Ma, avendo fatto
per 13 anni il Presidente della Commissione
della CEI per l’immigrazione, si parlava di que-
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sti problemi ancor prima che divenissero pro-
blemi di natura planetaria. Fin dal principio si
predicava che la prima cosa da fare è promuo-
vere una seria politica di cooperazione interna-
zionale dello sviluppo, aiutando i paesi poveri a
far da soli. Se così non fosse, i popoli poveri
continueranno ad essere poveri ed i popoli ric-
chi sempre più ricchi. Ecco cosa si chiede alla
finanza etica, perché il problema è che ci sia un
terzo millennio più umano, più solidale, più fra-
terno; 

• L’ambiente: con particolare attenzione a
quei progetti che vogliono utilizzare processi
evolutivi che comportino un impatto positivo
sull’ambiente naturale umano;

• La cultura della società civile: con partico-
lare attenzione all’evoluzione socio-culturale
delle aree a maggiore degrado sociale. 

Infine, vorrei dire che è molto importante
sottolineare come, attraverso banca etica, que-
sti soggetti, trascurati dalla normale attività
creditizia perché considerati poco affidabili,
possono ricevere fiducia ed uscire dal circolo
vizioso della povertà e della inattività. Mi pare
che, oggi, perfino la finanza tradizionale si
interroghi sul fatto che non sia preferibile che,
a lungo termine, gli esseri umani, nel loro giro
economico, siano legati non solo dall’interesse
ma anche dalla giustizia nei confronti degli altri
uomini della natura e delle generazioni che ver-
ranno. Scapperebbe da dire che, basterebbe un
po’ di buon senso per arrivare a certe conqui-
ste. 

L’esistenza di una realtà come Banca Etica
può contribuire significativamente ad orientare
la comunità finanziaria al rispetto dei valori
umani, vale a dire ad assumere comportamen-
ti morali. Cioè, il futuro dirà se questa iniziati-
va, che si caratterizza per rigidi criteri di tra-
sparenza nella raccolta dei fondi, sarà suffi-
ciente, solida ed efficiente per superare la prova
del mercato.

Noi, da parte nostra, siamo qui per fare una
assunzione di impegno, ed intendo non solo la
comunità ecclesiale ma tutti gli uomini di
buona volontà; dobbiamo fare di tutto perché
essa possa svilupparsi. 

Allora mi piace concludere con una immagi-
ne suggestiva che riprendo dal teologo e mis-
sionario Alex Zanotelli, che credo molti di voi
conoscono, il quale scrive: “ in un contesto eco-
nomico e finanziario, nel quale le banche sem-
brano esercitare un ruolo incredibile, ritengo
che la Banca Etica sia una stupenda “fionda di
Davide” e bisogna crederci e provarci.”

Noi ci crederemo e ci proveremo. Grazie
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Era naturale
che il mondo cattolico
si riconoscesse
in questa iniziativa,
in questo progetto.

Io penso, però,
che la banca etica vuole
e deve essere
una iniziativa trasversale
rivolta a tutte le organizzazioni
di persone che si identificano
nella solidarietà
e nella cooperazione.

C’è in questa iniziativa,
prima di tutto,
una valenza educativa ...
perché, in fondo,
il fine principale è di educare
all’uso responsabile del denaro.



Tonino Perna

Presidente Comitato Etico
di Banca Popolare Etica

In questi ultimi tempi, anche nella Regione
Calabria, Banca Etica sta molto appassionan-
do chi opera nel sociale.

Però volevo far presente che Banca Etica
non può risolvere i problemi legati alla finanza.
È, comunque, importante tenere presente
anche quel che Banca Etica può fare, come il
denunciare i limiti che incontra, non solo in
Calabria, ma nell’intero Sud Italia. 

Perché, se è vero quello che diceva monsi-
gnor Cantisani, è anche vero che il credito, di
per sé, spesso non è sufficiente per avviare un
processo di sviluppo locale, di autosufficienza.
Tuttavia, è una condizione necessaria. Vorrei
approfittare delle parole dette da Monsignor
Cantisani, per dire ciò con un’altra immagine.
Si tratta del “vitello d’oro”. L’immagine del vitel-
lo d’oro mi ha sempre colpito: cioè il fatto che,
quando il popolo di Israele perde la direzione (il
senso del progetto, il che cosa facciamo doma-
ni), perde la fiducia nel suo capo spirituale,
Mosè, il quale non era solo un capo spirituale,
ma anche un capo clan (perché allora la società
era un pò come quella calabrese), si costruisce
un idolo, appunto il vitello d’oro. E questa
immagine mi ha sempre colpito per la sua
banalità e, allo stesso tempo, attualità.
Potevano costruire un progetto di liberazione,
sopravvivendo al deserto e conquistando la
terra promessa, ma la perdita di fiducia li porta
a costruirsi un idolo, un soggetto astratto, da
loro stessi costruito, che diventa però autono-
mo dall’uomo. 

La storia della moneta è simile a questa
immagine del “vitello d’oro”.

La storia della moneta è un storia affasci-
nante. Si potrebbe dire: “dimmi come usi la
moneta e ti dirò in che società sei”.

La moneta è uno strumento che, all’inizio,
svolgeva un ruolo marginale. Poi, pian piano,
diventò uno strumento fondamentale. Pensate

che, solo fino a due secoli fa, in Calabria, non
più del 20/30% degli scambi, avvenivano tra-
mite la moneta. Per esempio, i feudatari paga-
vano spesso i loro operai, in natura. 

La moneta era soprattutto usata come
mezzo di pagamento e non come dipendenza.
Inizialmente, esisteva il baratto.
Successivamente, poiché il baratto venne con-
siderato sconveniente, per effettuare gli scambi
si cominciò ad utilizzare la moneta. 

Essa all’inizio aveva due scopi fondamenta-
li.

Nel mediterraneo, è provato con certezza,
venne usata come mezzo per pagare il matri-
monio. Inoltre, la si utilizzava per corrisponde-
re il prezzo da pagare al fine di evitare, in caso
di guerra, la vendetta. Addirittura, questo è
quel che avviene, ancora oggi, tra il Kosovo e
l’Albania. Il codice locale, infatti, prevede che,
per evitare che la vendetta continui e per inter-
romperla, si debba pagare.

L’uso della moneta, ad esempio presso gli
ebrei, era spesso duplice cioè, si utilizzavano
monete diverse per più attività. Attualmente,
invece, la moneta, da noi utilizzata, è unica per
qualsiasi attività di tipo economico che si voglia
svolgere. Ciò, rispecchia il modo con cui noi ci
relazioniamo alla moneta, con cui abbiamo
delle relazioni sociali. 

Il bambino domanda sempre: “Papà, come è
possibile che se vai a comprare con un pezzo di
carta da dieci, poi ti danno tanti soldini?” Ci
hai guadagnato in termini quantitativi? Come è
possibile che un pezzo di carta abbia questo
potere? È stato un processo lungo.

Si deve pensare che la prima “carta moneta”
apparve in Cina nel IX secolo dopo Cristo
quando, cioè, la Cina si trovava nel massimo
della propria crescita tecnologica e politica.
Durerà tre secoli e poi farà marcia indietro,
rinunciando alla “carta moneta”. La carta
moneta riapparirà negli USA, quando gli Stati
Uniti si costituirono come Nazione. Pur essen-
do, gli Stati Uniti, un Paese aperto alle innova-
zioni sociali, non ebbe vita facile fin quando
non gli fu riconosciuta una maggiore fiducia.
La fiducia è un elemento fondamentale per la
circolazione della moneta. Questo processo è
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come il vitello d’oro: si apre un processo che ha
poi una forza in sé. La moneta circola dove c’è
fiducia. La moneta ha un valore perché c’è
qualche autorità riconosciuta che le conferisce
questo valore.

Il valore della carta moneta era agganciato al
valore dell’oro. Infatti, andando alla banca cen-
trale, si poteva cambiare in oro quel che c’era
scritto sul pezzo di carta. Abbiamo ancora scrit-
to pagabile a vista del portatore perché si anda-
va alla Banca Centrale e si poteva cambiare in
oro quello che c’era scritto sul pezzo di carta.
Ora ciò è rimasto come ricordo. Dal 1971 il dol-
laro ha interrotto il suo rapporto di parità con
l’oro e la carta moneta ha acquisito un valore in
sè. Ciò creerà molti problemi perché va ricorda-
to che, gli Stati Uniti sono l’unico Paese al
mondo ad avere un debito crescente con gli altri
Paesi ed a pagare stampando monete. Se lo
potesse fare la regione Calabria sarebbe con-
tentissima. Gli Stati Uniti hanno, quest’anno,
un debito pari a 400.000 miliardi di lire, nei
confronti degli altri Paesi, e verrà pagato stam-
pando monete. Ma, poiché il mondo ha fiducia
nel dollaro, si continua ad accettare questa
carta.

Questo meccanismo è in sé affascinante, ma
comporta delle conseguenze reali incredibili.
Una prima conseguenza è che i Paesi del sud
del mondo nel ’98 hanno pagato 111 miliardi di
dollari alle banche occidentali. Se si fa un rapi-
do calcolo, si capisce: loro hanno preso 146
nuovi prestiti dal Fondo Monetario
Internazionale, dalla Banca Mondiale e Banca
Commerciale. Hanno pagato 135 miliardi di
dollari, pari a circa 270.000 miliardi di lire, alle
banche occidentali, Fondo Monetario ecc, resti-
tuendo una quota di capitale. Risultato: il sud
del mondo ha dato al nord del mondo, in rega-
lo, circa 200.000 miliardi solo nel ’98, che sono
più del doppio dell’aiuto internazionale allo svi-
luppo, che viene dato dalle associazioni nazio-
nali ed internazionali. Questo risultato è dovu-
to al meccanismo della finanza che cammina in
sé. Una finanza che si autoalimenta.

Rapiti dalla malattia, molti giovani, molti
studenti in economia, cominciano prestissimo a
giocare in Borsa perché hanno capito che,

conoscendone bene il meccanismo, si può
diventare improvvisamente ricchi, senza passa-
re attraverso un circuito produttivo. Ha una
sua forza di attrazione molto forte, specie su
una generazione, come il vitello d’oro, che è
esterno a te, creato con le tue mani e divenuto
una potenza in sé.

Questa è la prima novità dei nostri anni, in
cui si colloca la Banca Etica la quale, non nasce
in un periodo qualunque della storia ma, nasce
in un momento in cui la finanza mondiale, la
moneta, si sgancia da quella che era la sua fun-
zione moderna ossia, intermediario di scambio,
unità di comodo, riserva di valore e diventa
denaro che produce denaro. Questa è una cosa
che nessun economista dell’Ottocento, neanche
Marx, avrebbe mai immaginato.

Il denaro che produce denaro e che può
generare ricchezza, è un gioco. Il gioco in borsa
è un gioco pericoloso non solo per chi lo fa, per-
ché qualche volta può fallire ma, soprattutto,
per chi lo riceve senza voler partecipare. È un
gioco che ha degli effetti anche su altri che non
vogliono giocare. Se la finanza italiana dovesse
crollare, se nel gioco della borsa dovesse succe-
dere quello che è successo nei Paesi Asiatici,
come la Corea del Sud, il nono Paese più indu-
strializzato del mondo, con salari medi simili ai
nostri, oro e argento simili all’Italia che,
improvvisamente nel ’98, subisce un crollo dei
salari, dopo la crisi finanziaria si produce la
crisi dell’economia. Le fabbriche iniziano a
licenziare, a tagliare i salari per continuare ad
esportare e recuperare la svalutazione delle loro
monete giungendo, così, ad un meccanismo che
ha portato a conseguenze sociali disastrose. Ci
troviamo di fronte ad un mondo in cui circola-
no in maniera assolutamente sproporzionata
migliaia di monete. Pensate che ogni giorno ci
sono 1500/1800 miliardi di scambi, di dollari,
cioè una cifra enorme, quanto il nostro prodot-
to interno lordo, in un solo giorno scambiato.
Ma non per movimentare merce: cioè io compro
in Germania un macchinario, pago e la moneta
viaggia; esporto le arance in Inghilterra,
l’Inghilterra paga e la moneta circola, non per
questo, solo per motivi speculativi. La gran
parte dei movimenti finanziari sono, secondo
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certe stime fra il ‘92-‘94% dovute a questa gran-
de massa enorme che non riusciamo ad imma-
ginare. E ciò non contribuisce per nulla nean-
che alla produzione, spesso danneggiata.
Quindi, questo è il primo elemento.

Il secondo è che questa moneta si è sgancia-
ta da qualunque controllo sociale statale. Gli
stati non contano niente e questa è l’altra
novità che viviamo.

C’è stato un cambiamento velocissimo: una
volta esisteva un Ministero del Tesoro che face-
va politica monetaria e decideva se si doveva
svalutare. Oggi può fare pochissimo perché, se
il mercato mondiale decide di attaccare la
moneta, non c’è Paese che può resistere all’at-
tacco. Quando Ciampi era Direttore della
Banca d’Italia, cercò disperatamente di opporsi
alla speculazione contro la Lira. Ma neanche
Ciampi, che è uomo di grande valore, anche sul
piano personale e, che disse: “non permettere-
mo mai che l’Italia…”… certo doveva dirlo, ma
che cosa può non permettere… è un’altra cosa.
Le nostre riserve valutarie non costituiscono
neanche un centesimo di quello che spostano i
mercati finanziari ogni giorno.

Allora, riportiamo il discorso all’etica, pur
essendo assai difficile parlarne. I corsi più
affermati nelle Università nord americane ed
europee sono, in questo momento, corsi di
etica. In tutte le facoltà di economia si studia
etica e business, le grandi imprese fanno corsi
di etica e le banche hanno aperto fondi etici. 

Siamo in una situazione veramente parados-
sale. L’Istituto San Paolo di Torino, mentre ha
tutto un sistema di finanziamenti (che magari
servono ad esportare armi), ha, poi, un suo set-
tore di fondi etici e dice: “con questi fondi non
finanzieremo imprese che hanno o fanno…”
Però io, come risparmiatore, come faccio a capi-
re? Non è che il denaro ha un valore diverso a
seconda che esca da un fondo Etico o vada a
finire in un calderone.

Altro punto da tenere presente, è il rapporto
che si crea tra il risparmiatore e Banca Etica.
Personalmente, credo che Banca Etica non
debba mai perdere questo. Se decido di rispar-
miare del denaro, come risparmiatore di Banca

Etica, posso scegliere dove vadano impiegati i
soldi, se nel settore sociale o ambientale. Poi, è
possibile anche sapere cosa è successo ai pro-
pri soldi, mentre non si sa mai nulla dei soldi
che transitano in altre banche. Di solito, il
risparmiatore si dirige da un qualsiasi gestore
del risparmio che gli dice di non preoccuparsi e
che i suoi soldi sono al sicuro, perché ci pensa
lui a fargli prendere i soldi e così il risparmia-
tore si libera anche da questo inconveniente.

L’elemento chiave è che c’è da non stancarsi
mai di denunciare questo meccanismo perverso
che ha un forte potere sull’uomo. Ci è sfuggito il
giocattolo. E dovremmo capire come difenderci.
Purtroppo, Banca Etica è una piccolissima cosa
rispetto al “mostro” che si trova dall’altra parte.
La finanza etica nel mondo è un fenomeno cre-
scente molto interessante, anche variegato,
soprattutto rispetto all’economia reale. Infatti a
fronte di questi grandi numeri, di queste grandi
fabbriche, poi quando il contadino del
Bangladesh o calabrese va in banca, non ci sono
i soldi; a fronte di questa massa enorme, spro-
porzionata di denaro, dall’altra, per i bisogni
reali, non ci sono i soldi. 

Allora si è cominciato a dare forma a questo
tipo di banche etiche. Una che è diventata
famosa è quella del Bangladesh, la “Banca dei
poveri” di Yunus Muhammad. Un economista
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La Calabria non ha più una sua

banca piccolina perché, anche le

banche dei paesi interni sono state

tutte fagocitate dal sistema bancario

nazionale ed estero. Ci troviamo in

un meccanismo in cui tutto si allonta-

na, la nostra capacità di agire si

allontana ...

Allora il sistema bancario nazionale

è un sistema contro il Mezzogiorno

ed il Sud che ha più bisogno.



di una università che ad un certo punto disse:
“forse è il caso di andare a vedere cosa succede
nelle campagne”. E da lì cominciò a pensare ad
una serie di cose: ad esempio, quando la gran-
de banca investe 500.000 lire ci perde lo stesso
tempo di quando deve fare un prestito di 200
milioni. Quindi perde tempo e denaro a fare
una operazione per un piccolo prestito e perciò
non la fa. E poi chi li recupera da un contadino
le 500.000 lire? Che fa, gli va a prendere la
vacca? Non ha la capacità, anche se avesse
buona volontà.

Da qui, la nascita di banche locali che diano
credito a chi ne ha bisogno. Questa operazione,
per il mezzogiorno d’Italia, ha una grande rile-
vanza perché Banca Etica applica lo stesso
tasso sia al Nord che al Sud, mentre purtroppo
sappiamo che le banche quando scrivono dico-
no: “abbiamo un tasso di sofferenza al sud
intorno al 20%, perciò dobbiamo applicare tassi
più alti.” Come le assicurazioni: più danni ven-
gono denunciati e più aumenta. È come un
gatto che si morde la coda e noi ci troviamo in
una realtà dove non c’è più banca locale.

Però, fare il discorso di Banca Etica non è
facile, non basta pensare che Banca Etica (in
qualche Convegno mi è successo che a fine
dibattito si avvicina un tizio: “salve, mi servono
500 milioni”) è come la banca di S. Patrino che
servono i soldi e si danno a tutti quanti. Banca
Etica non deve essere considerata un’associa-
zione di beneficenza, solo perché il tasso di
ritorno dei prestiti è molto più basso rispetto a
quello adottato dalle banche nazionali. In ogni
caso, infatti, Banca Etica deve far quadrare i
conti: non deve avere solo profitti ma, non deve
neanche avere perdite. Quindi, Banca Etica
deve stare attenta, ossia deve aiutare solo chi
ha veramente bisogno e finanziare opere di
impegno sociale. 

La cosa che volevo dire ora riguarda la
Calabria dove credo che Banca Etica possa
avere un grande ruolo. Però penso alle persone
che sono passate a chiedere ma che non abbia-
mo potuto sostenere, perché spesso da una
parte ci sono gruppi, persone di buona volontà
che non hanno un’idea chiara e sostenibile eco-

nomicamente, dall’altra poi ci sono le persone
furbe e gli enti un po’ furbi, quelli che all’ultimo
momento hanno pensato a Banca Etica “vedia-
mo se riusciamo a farci finanziare qui”. Ma
banca etica deve stare attenta a che sia aiutato
chi ne ha veramente bisogno e per opere di
impegno sociale.

Ci vuole un anello che mette insieme capa-
cità, buona volontà, per promuovere progetti
finanziabili perché altrimenti questo Terzo
Settore, per quanto sia importante in Calabria,
non è in grado di essere finanziato. 

Di passi con Banca Etica ne sono stati fatti.
Ad esempio quando come organizzazione non
governativa, che fosse di Milano o di Reggio
Calabria, si andava, su un progetto finanziato
dalla comunità europea sulle emergenze in
Somalia durante la guerra, a chiedere un pre-
stito di 500.000.000, dicendo che li avrebbe
potuto restituire perché con la comunità euro-
pea aveva un contratto, la banca dava al mas-
simo 50 milioni. Pure se avevi un contratto!
Ora, con Banca Etica, molte organizzazioni non
governative riescono a lavorare, in tempi rapi-
dissimi in tutte le parti del mondo. 

Il Comitato Etico serve a questo: viene chia-
mato per riconoscere il valore dell’iniziativa, ma
anche gli aspetti di sostenibilità economica. È
un equilibrio continuo tra sostenibilità econo-
mica e valore sociale ambientale e culturale del-
l’iniziativa. Il Sud riceve il 15% dei finanzia-
menti di Banca Etica a fronte di una raccolta
del 3%. È l’unico caso in cui il Mezzogiorno
riceve più di quello che raccoglie; cioè le altre
banche ricevono moltissimo come risparmi che
prendono qua, e invece sembra che si impieghi
neanche il 30-40% rispetto ai risparmi che ven-
gono effettuati nel Sud.

Banca Etica sta elaborando un progetto che
parte dal Terzo Settore ma non si ferma qui. Se
vogliamo cambiare la società non possiamo
restare fermi al solo Terzo Settore, perché signi-
ficherebbe autodistruggersi. È già stato fatto un
passo avanti verso le culture biologiche; si sta
procedendo verso finanziamenti per la prima
casa e tutta una altra serie di proposte sono in
cantiere. Tutto ciò con l’ottica di promuovere
un’economia civile attenta anche al piccolo pro-
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duttore, all’artigiano, cioè a figure che, oggi,
non possono essere finanziate da Banca Etica,
ma per cui si stanno studiando nel prossimo
futuro nuove opportunità. Altro campo di cui
riteniamo che Banca Etica si possa occupare
nei prossimi anni è, ad esempio, il come aiuta-
re una piccola attività che ha problemi con la
mafia e deve resistere a grosse pressioni. Tutto
questo ha un valore etico enorme e rappresen-
ta il percorso da seguire.

Banca Etica crescerà nella misura in cui
avrà un progetto complessivo che non riguar-
derà solo il terzo settore, ma una banca che,

soprattutto, dovrà interessarsi di un progetto di
economia eticamente realizzabile. Dall’altra
parte deve crescere sul territorio calabrese una
capacità di proposta di lavorare in rete. Credo
che la Comunità Progetto Sud, insieme ad altri,
nel territorio calabrese, possano realizzare un
simile progetto. A tal fine, è necessario, però,
che ci siano anche dei presupposti sociali e cul-
turali e, essendo solo agli inizi, c’è ancora molto
da fare e da studiare. Ma è un fatto fondamen-
tale; è una svolta fra gli strumenti di sviluppo
di questa Regione; credo che Banca Etica abbia
qualitativamente un valore aggiunto che si
vedrà nei prossimi anni.
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Fabio Silva

Segretario nazionale
Banca Popolare Etica

Banca Etica

come strumento

di rafforzamento sociale

in Calabria e nel Sud.

Cosa fare

e quali prospettive

Il 16 maggio 2000 Tony Blair, primo ministro
inglese laburista, ha deciso di comprare in
Europa alcuni missili aria-aria, destinati ad
armare aerei di combattimento. Ebbene, questo
è un investimento di 15.000 miliardi e questi
missili verranno fabbricati in alcune aziende,
tra cui alcune italiane. Quando è stata data
questa notizia, i giornali dicevano: “creati 1.200
posti di lavoro in Gran Bretagna” e poi spiega-
vano da cosa derivavano questi posti di lavoro.

Una settimana fa, un gruppo di persone, che
ha fatto della non violenza uno stile di vita, in
Italia, è partito per il Congo per un’opposizione
non violenta che, ovviamente, i media non
hanno riportato. Erano gli stessi che andarono
a Sarajevo un po’ di anni fa e che proposero la
possibilità di usare metodi diversi nei conflitti.
Ma prima di partire, ebbero un problema: il
charter che li doveva accompagnare, voleva
300 milioni per partire. Erano alla ricerca dei
soldi e vennero da noi. Pur non avendo garan-
zie reali, Banca Etica gli diede i 300 milioni
necessari. Dopo due giorni, comunque, questi
soldi ci furono restituiti. 

Il problema è questo: come è possibile, far
passare come positivo l’investimento di 15.000

miliardi per creare 1.200 posti di lavoro. Ma le
conseguenze, solo ambientali di un investimen-
to come questo, quali saranno? Io spero che
questi missili rimangano dove sono e che non
vengano utilizzati. Ma se fossero utilizzati, quale
danno creeranno? E quanti soldi occorreranno
per riparare ciò che i missili distruggeranno?
Dico questo per far presente che, uno dei punti
fondamentali sui quali si basa Banca Etica è
quello di chiedere e chiedersi quale rapporto si
ha con il denaro e, soprattutto, chiedere al siste-
ma bancario che uso ne faccia. Il chiedersi e
chiedere che fine faranno questi soldi è un dirit-
to che ogni cittadino dovrebbe avere ed è un
dovere chiedersi, oggi, dove andrà a finire il
denaro perché questo è, sicuramente, un ele-
mento importante per lo sviluppo territoriale. 

L’8 marzo 1999 nasce Banca Etica e doma-
ni compiremo tre anni. È un’esperienza giova-
nissima, ma non come pensiero che affonda in
una storia ormai pluridecennale.

La vera sfida di oggi è anche tra nord e sud,
intendendo il nord ed il sud del mondo. Io
credo molto che questa iniziativa possa essere
fonte di nuove speranze.

Alcuni giovani di questa terra chiesero dei
finanziamenti a Banca Etica, dopo aver girato
tra le banche di questo territorio ed aver trova-
to le porte chiuse perché non avevano garanzie
da offrire. A questi giovani, che attraverso alcu-
ne cooperative hanno dato qualche opportunità
di lavoro, abbiamo dato un finanziamento, non
certo di 15 miliardi ma di poche centinaia di
milioni, in una terra in cui sembra esser molto
difficile la questione dell’occupazione. Questi
giovani, tra i 17 ed i 24 anni, nella loro inge-
nuità imprenditoriale, permettetemi il termine
ma, carichi di grande speranza, mi chiesero 10
milioni per commercializzare le formine di
caciocavallo (da un milanese come me che non
sapeva neanche cosa voleva dire “caciocaval-
lo”). Inoltre, chiesero un finanziamento per
avviare una boutique a S. Luca (RC), luogo non
facile, e dei finanziamenti per aprire un luogo
di accoglienza per bambini in difficoltà. E chia-
mavo ciò una ingenuità imprenditoriale, perché
era soprattutto uno stato emotivo, un ideale, in
quanto poi non esisteva un vero e proprio pro-
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getto. Ma allora perché non dare una mano per
costruire tutto questo?

Noi ci siamo con l’imprenditorialità, certo
che ci siamo. La nostra è una Banca e non un
ente caritativo assistenziale, come diceva
Tonino Perna e, trattandosi di banca etica,
adotta i suoi criteri da un punto di vista etico,
ma non dimentica che la banca raccoglie soldi
ed ha una responsabilità verso i risparmiatori.
Devo dire che circa il 27-28% delle richieste di
finanziamento, arrivate in questi due anni, non
sono state prese in esame perché non stavano
in piedi. 

Probabilmente, la cultura è uno dei veri
modi che Banca Etica (alla sua maniera e per
quello che riesce a fare) tenta di mettere in
discussione, come il non far passare la parola
“etica” come fatto di carità.

Ci fu una trasmissione, un paio di mesi fa, a
Radio Maria (che si sente, mi dicono, addirittu-
ra in Argentina), dove qualcuno, che noi non
conosciamo, andò a parlare di Banca Etica e
disse che Banca Etica dava i soldi.
Conseguenza fu che, ci telefonarono da tutta
Italia per avere finanziamenti pensando che i
soldi venivano regalati.

Dico questo perché ciò è una delle grandi
sfide su cui poggia l’idea di Banca Etica e, anco-
ra prima di fare banca, occorre che cresca que-
sta cultura fatta da ciascuno di noi come singo-
lo, come Associazione, come Comune, come
Parrocchia, come Diocesi, come Cooperativa.

E non è una risposta facile che si dà da un
giorno all’altro. Voi pensate che all’origine del-
l’idea progettuale di Banca Etica, quando nac-
que, c’erano le Associazioni e le Cooperative,
che hanno poi fondato Banca Etica, e quasi tre
milioni di associati. Oggi abbiamo 16 mila soci.
Era tutta bella gente, gente che ha fatto, alme-
no di una parte della propria vita, una scelta di
attenzione verso gli altri.

Eppure non ci siamo ancora. Probabilmente,
il passaggio che dal cuore va al portafoglio è
ancora lungo da farsi perché il denaro (a soste-
gno della lettura fatta prima da Tonino Perna) è
ancora una delle cose più intime. Non si può
sapere tutto delle persone. Non sai quanti soldi
hanno. Conosci l’altezza; cosa diavolo hanno

fatto nella vita ma non sai, in verità, quanti
soldi una persona o un gruppo ha, perché è
qualcosa di intimo e mettere in discussione ciò,
è un lavoro culturale grandissimo e forte. Ecco
perché Banca Etica si è strutturata da una
parte come una opera giudicata normale e dal-
l’altra con un’organizzazione fatta di soci ai
quali abbiamo chiesto di essere i conquistatori,
insieme ad altri, di questa cultura diversa di
approccio al denaro. Queste organizzazioni si
chiamano circoscrizioni locali.

Qui in Calabria l’abbiamo fatta poco prima
di Natale ed è a livello regionale, per una ragio-
ne semplice: perché i nostri regolamenti preve-
dono che una circoscrizione debba avere due-
cento soci. Noi non abbiamo in Calabria due-
cento soci e, a quei tempi, non erano neanche
sessanta in tutta la Calabria. Poi con l’apporto
di molti di voi, che devo veramente ringraziare
con molto cuore perché hanno accettato questa
sfida, siamo divenuti 160 soci. Ma credo che il
potenziale, invece, sia enorme. Di queste circo-
scrizioni ne abbiamo 58 in Italia, tutte provin-
ciali tranne Calabria e Sicilia. Credo che si rie-
sca a fare molto in questi territori, perché è pro-
prio nelle terre di frontiera che si riesce a far
passare in maniera più violenta, se volete, un
messaggio nuovo che si scontra con una realtà
difficile. Ci vuole, forse, un po’ di coraggio, e
certo non sta a me dirlo perché io stasera ripar-
to per Milano. Non sono sempre qui e forse è
ovvio dire: “non tiene presente la realtà”.
Prendetelo per quello che può servire.

Noi pensiamo che, nel sud Italia, Banca
Etica possa giocare un ruolo forse ancora più
importante che al nord, visto e considerato
anche i tassi attuali che si fanno al sud. Per cui
diventa ancora più provocatoria.

E questa struttura politico-culturale, sulla
quale lavoriamo, credo che debba essere rinfor-
zata. Sono convinto che l’esperienza di Banca
Etica, come l’esperienza di commercio equo-soli-
dale, ed altre esperienze di economia (usiamo il
termine economia diversa, alternativa; sono
tanti aggettivi per identificarla), starà in piedi
nella misura in cui riuscirà ad essere accompa-
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gnata da un lavoro culturale, a partire dai bam-
bini. Altrimenti, dall’altra parte, abbiamo le por-
taerei che sono i media, che lavorano contro,
che dicono altro, che dicono di vivere l’attimo e
non pensare al lato economico, alle conseguen-
ze che ne derivano, che ti dicono di consumare
sempre di più, di non badare alle conseguenze
del consumo e, anzi, che ti dicono di badare alla
bellezza e non a coloro che sono ai margini. E
questa è una flotta tremenda di portaerei super
attrezzati, che spaccano ogni secondo. Ma noi,
probabilmente, siamo testardi, dico io, ma non

meno di voi che siete qui, testardi e
indomiti nel credere a quello che dicono
essere un’utopia. Banca Etica la defini-
scono così ma, ancora oggi, tentano di
mettere al centro la speranza. Queste
persone sono i veri nemici di questo
sistema economico-finanziario.

Questo è ancora troppo generalizza-
to, ma bisogna tirarlo fuori con atti
concreti come il mio venire in Calabria,
da circa un anno, che è una terra che
mi è entrata nel cuore. Mi piace molto.
È un po’ di mesi che non venivo e mi
mancava un po’ questa terra.
Soprattutto quì, penso che sia interes-
santissimo rispolverare, tirare fuori
questo cuore e questa passione. Banca
Etica quest’anno chiude il suo bilancio
(visto che spesso e volentieri, definisco-
no il fare etica ed economia come un
qualcosa che poi non sta in piedi, non
è efficiente) con circa 200/300 milioni
di utile.

È il primo esercizio vero, perché quel-
lo dell’altra volta era a marzo e c’erano
tutti gli investimenti e noi lo abbiamo
chiuso con 860 milioni di perdita. Però,
il primo trimestre vero, Banca Etica lo
chiude con circa 300 milioni di utile.
Questo è un messaggio significativo.
Banca Etica ha un tasso di sofferenza
che è diventato vicino allo zero, quindi,
notevole. anche se troppo giovane per
dare giudizi. In questi due anni di sto-
ria, Banca Etica ha un così basso tasso
di sofferenza di credito perché noi non ci
accontentiamo solo di una istruttoria di

tipo patrimoniale ed economica. Noi mettiamo in
atto anche un istruttoria di valutazione socio-
ambientale e questa funziona. Il sistema è anco-
ra da rodare, non è ancora sviluppato in manie-
ra efficiente. Questa funziona in quanto sono gli
stessi soci del territorio che hanno il compito di
fare questo tipo di istruttoria. Ad esempio, anche
un finanziamento richiesto da una organizzazio-
ne di questo territorio, l’informazione avuta da
loro non era il massimo, dall’indagine svolta con
i soci si è messa in evidenza tutta una serie di
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s i t u a z i o n i
che quella
organizzazio-
ne non ci
aveva detto.
Voi capite,
quindi, l’im-
p o r t a n z a ,
soprattutto
in una terra,
di coloro che
condividano
con noi que-
sti principi e
questi ideali.
Questo per-
mette un
tasso di
sopravviven-
za zero.

Due setti-
mane fa,
d a l l a
Sardegna, i
nostri soci
mi telefona-
rono e mi
d i s s e r o :
“lascia stare
questa prati-
ca, (era un finanziamento che ci avevano chie-
sto) non sta in piedi”. Noi non l’abbiamo nean-
che aperta per trattare. Ma è proprio per questo
motivo che la finanza etica, a livello mondiale,
ha un tasso di sofferenza tra lo 0.58% ed il 2%
quando, a livello nazionale, oltre alle punte che
citava Tonino Perna, le banche hanno una per-
dita che va dal 10 al 15%. È ora di chiedersi se
la sicurezza del proprio denaro è garantita
oppure no, perché è una delle questioni che
giustamente viene chiesta. Vedete, per noi è
importante che si riescano a coniugare da una
parte la valutazione socio economica e dall’altra
la capacità imprenditoriale; capire in altro
modo se l’operazione è in grado di stare in
piedi. Purtroppo tra le organizzazioni del terzo
settore sono in troppi ad essere dipendenti dai
vari fondi provinciali, regionali, europei.

Sa lvo ,cer to ,
quando si
tratta di coo-
perative per
l’inserimento
di persone
svantaggiate e
ci manchereb-
be che le isti-
tuzioni non
intervengano.
Però questo
mondo ha
bisogno di
fare molta
strada da que-
sto punto di
vista.

Noi abbia-
mo un capita-
le sociale,
oggi, di 19
miliardi e 300
milioni. Banca
Etica ha delle
a z i o n i :
100.000 lire
ad azione, il
minimo per
diventare soci

è, per le persone fisiche, 3 azioni e, quindi,
300.000 lire più 50.000 lire per le spese di spe-
dizione e l’invio dell’informativa nel tempo; 10
azioni per le organizzazioni non lucrative e 30
azioni per il mondo profit.

Noi abbiamo soci 12 città, sette regioni, 25
provincie. Quindi, come soci, abbiamo una
buona parte del mondo istituzionale. In giro, un
po’ per tutta Italia, abbiamo 2000 persone e
questo ha fatto si che la Banca d’Italia inserisca
Banca Etica nella lista delle grandi banche.

Noi, che non più di un mese fa abbiamo
superato le dimensioni di una piccola cassa
rurale, abbiamo superato un ostacolo enorme,
una grossa tappa di montagna. Eppure siamo
nella lista delle grandi banche e siamo contenti.
Abbiamo una raccolta di 160 miliardi, raccolti
con i soldi presi attraverso i nostri strumenti
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finanziari, abbiamo un capitale sociale di circa
19 miliardi ed abbiamo impiegato 90 miliardi.

Sfido le altre banche a fare questo. Siamo
giustamente controllati, siamo tenuti a manda-
re a Banca d’Italia ogni istruttoria che facciamo.

Le nuove prospettive sono tante ma ne cito
una che ritengo fondamentale ed è quella che
Banca Etica non diventi una Banca del nord. È
vero che sulle 3 lire che raccogliamo, già impie-
ghiamo 12-13 lire al sud, ma ciò non può
bastare.

Proprio per questo vi chiediamo uno sforzo
ulteriore affinchè Banca Etica si sviluppi in
Calabria come in Sicilia e nelle altre Regioni del
sud. Banca Etica non può essere focalizzata al
nord. Non possiamo permettercelo perché
significherebbe affossare uno dei grandi obietti-
vi. Ritengo che vada creata questa alleanza tra
nord e sud, alleanza che deve essere fatta alla
pari, ed alla pari significa che deve esserci una
forte presenza qui. E le potenzialità ci sono. Alla
faccia di chi, nel mio territorio, dà giudizi nega-
tivi sul sud d’Italia.

Forse farebbe bene a scendere qui e vedere
da vicino quelle piccole, ma tante realtà che
giorno dopo giorno, forse anche nell’anonimato,
mettono pietra su pietra per avere un territorio
diverso e costruire qualità di vita diversa.

Negli ultimi tempi si sta lavorando intorno
ad una idea: far passare Banca Etica da una
banca del terzo settore ad una banca dell’eco-
nomia civile. Mi si deve spiegare perché l’arti-
giano della mia terra che, tra l’altro mi costrui-
sce i mobili con alcuni criteri e tratta il legno
con sostanze non nocive, pur essendo una
società profit, non dovrebbe essere finanziata?
La discriminante non può essere la copertura
giuridica. Voi saprete quanto me, nel mondo
delle cooperative cosa c’è in giro. C’è il vostro
mondo, ma c’è anche ben altro! La discrimi-
nante non può essere la questione giuridica.
Forse è più saggio far entrare nella possibilità
di finanziamento anche coloro che non hanno
questa forma giuridica, ma che però lavorano
per il sociale e per l’ambiente.

La sfida alta che Banca etica lancia è questa:
o saremo capaci parzialmente di modificare
questo mercato o questo mercato ci ucciderà. È
questa la sfida. La accettiamo o non la accet-
tiamo. Ritengo che sia un passaggio nodale.
Abbiamo anni di storia dietro ed oggi siamo
qua. Una strada è quella di dire rimaniamo ma
ciò non va ad intaccare minimamente il sistema
finanziario internazionale, oppure accettiamo
la sfida che è quella di provare ad entrare in
questo mercato. Noi ci entriamo in questo mer-
cato ma con regole diverse, ecco perché si cerca
di far passare una legge in Italia che riconosca
la finanza etica, ma qui purtroppo nessun par-
tito ha orecchie, sia a destra che a sinistra; non
faccio distinzioni. Bisogna tentare di far passa-
re a livello europeo una direttiva.

Quindi entrare nel mercato, accettare la
sfida però con la nostra identità, con delle rego-
le che noi pensiamo essere le nostre, con molta
umiltà, ed in questo modo snidare ciò che viene
camuffato come etico.

Perché ad esempio la questione dei fondi etici
del San Paolo di Torino non è chiara. Loro hanno
la clausola di prevalenza e ciò significa che pos-
sono investire in qualsiasi attività, anche nell’a-
zienda che fabbrica armi, a patto che questa
attività nociva o che fabbrica armi non superi il
49% dell’attività complessiva. Bisogna avere il
coraggio di denunciarle, di dirle queste cose, non
per manicheismo ma per amore di verità.
Accettiamo.

Uno dei tanti dibattiti oggi all’interno di
banca etica, è se fare noi un fondo etico (dibatti-
to non facile) con criteri nostri. È anche un modo
di far emergere quello che noi riteniamo essere
accettabile pur rimanendo in questo mercato. È
una sfida alta però, come molti di voi hanno
detto, ha bisogno di cultura ed anche del mondo
giovanile. Il mondo giovanile, penso io, se avesse
l’opportunità, come tanti di noi abbiamo avuto,
di potersi impegnare e di poter spendere parte
della propria vita per una grande idealità certa-
mente si muoverebbe. E come se non salta fuori!
Purtroppo si trova come “rincoglionito” - permet-
tetemi il termine - da tutti i messaggi che gli
arrivano dai media e non ha possibilità di eser-
citare questo diritto.

3050 - 2001ALOGON



Caterina Salerno

Assessore alle Politiche Sociali
Provincia di Catanzaro

Grazie a voi per questa occasione. Io avevo
preparato solo un intervento conclusivo, ma la
qualità ed il livello delle cose dette oggi, spin-
gono ad esprimere anche il mio parere. 
C’è stata una partecipazione al tavolo molto
importante e significativa. Abbiamo avuto
Monsignor Cantisani che credo possa sicura-
mente contribuire, in maniera estremamente
incisiva, sulla cultura che Banca Etica vuole
portare avanti. C’è stata la Regione Calabria
con l’On. Chiarella, che ne rappresentava il
Presidente, che ha dato tutta la sua disponibi-
lità a far sì che il progetto di Banca Etica possa
transitare attraverso il massimo organismo
regionale; e c’è la Provincia, che ha voluto far
sua e condividere questa idea che Banca Etica
porta avanti. Io vedo la creazione di una sfida,
la sfida di una finanza etica, cioè di uno svi-
luppo etico. 
La Provincia può dare un aiuto a Banca Etica a
diffondere questa presenza e questa opportu-
nità attraverso gli enti locali.
Il terzo settore sta vivendo un momento di gros-
so travaglio perché il non-profit tira, fa audien-
ce e, quindi, molto profit si è lanciato nel non-
profit. Questo mi può anche star bene. Non
vedo il profit come il lupo cattivo. Tuttavia è
importante discriminare, non accettando un
non-profit attraente che poi non svolge un
ruolo e non porta avanti una idea di economia
eticamente orientata. Potrei aggiungere allora
che Banca Etica, principalmente se si vuole
affermare questa cultura nell’Italia meridiona-
le, può essere un grosso limite e può creare un
muro per chi, da un’idea, da una cultura non
riesce a transitare. 
Non voglio ritornare sui temi già oggi affrontati
sulla finanza etica. Sono molto legata al testo
che è stato citato dal prof. Perna sull’esperien-
za della banca dei poveri nel Bangladesch. Ho
avuto modo di leggerlo. Da esso emerge una
esperienza molto importante ed anche molto
attuale. Specie nell’Italia meridionale, credo
che la possibilità e la disponibilità al microcre-

dito sia importante. Qui da noi
stanno arrivando anche finan-
ziamenti di una certa rilevanza,
dai fondi strutturali europei ad
altri investimenti, a cui si potrà
accedere. Le grosse imprese,
probabilmente, potranno cam-
minare su binari abbastanza
forti.

Credo, invece, che il problema serio si pone per
l’uomo e la donna comune: chi non ha garanzie
rischia di non poter accedere alla banca nean-
che per dieci milioni.
Allora, l’idea che in quel libro veniva portata
avanti era appunto il microcredito. Che cos’è il
microcredito? La stessa parola “credito” impli-
ca un rapporto di fiducia. 
La banca dovrebbe finanziare, non sempre e
non solo con la garanzia patrimoniale ma, valu-
tando il progetto presentato dalla persona.
Questa è l’idea portante della banca dei poveri e
questa, oggi, dovrebbe essere l’idea portante di
uno sviluppo differente nell’Italia meridionale.
Noi dobbiamo passare, difatti, da quella cultu-
ra dell’assistenzialismo, di cui tutti sentiamo
parlare ed in cui ci siamo cresciuti, ad una cul-
tura di progetto. Questo, però, significa che
tutti noi dobbiamo diventare responsabili del
progetto che abbiamo in mente e che vogliamo
portare avanti. 
Concludendo. Il mio impegno è quello di far sì
che la provincia di Catanzaro possa diventare
socia di Banca Etica e vorrei lanciare una idea
che forse, nell’immediato, non può trovare
risposta: mi piacerebbe che attraverso l’ingres-
so di questo ente locale si possa portare avanti
un’idea di micro finanziamento alle imprese
femminili, in particolare perché ritengo che, in
Calabria, molto del futuro e del progresso sia
nelle mani delle donne. Penso che, in Calabria,
la condizione della donna che vuole fare impre-
sa è maggiormente svantaggiata. Eppure, sono
convinta che tante donne, con un piccolo rico-
noscimento di fiducia, e anche con somme di
non grande rilevanza, potrebbero mettere a
punto delle grandi idee e contribuire alla cre-
scita del territorio.
Mi auguro che questo discorso di Banca Etica
possa avere uno sviluppo, un futuro. Da parte
mia, posso assicurare il massimo della disponi-
bilità. Io credo negli enti locali e spero che que-
sto messaggio transiti anche lì.
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