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Moderatore:	
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Moderatore: Benvenuti a tutti, oggi abbiamo tre libri: i primi due sono in qualche modo collegati tra loro come tematiche, il terzo è dedicato al tema del welfare e dell’economia sociale. Abbiamo un ospite illustre che qualcuno di voi ha già incontrato qui al Meeting, Giorgio Israel, che ha scritto un importante libro dal titolo: “Liberarsi dei demoni. Odio di sé, scientismo e relativismo”: un’elaborazione originale dei temi che spesso tratta con una preoccupazione umana e una capacità di leggere la storia che davvero ne fanno un testimone importante, critico e corretto. Credo che la parola demoni del titolo prenda spunto da Dostoevskij: sono quei miti, quegli ideali che si trasformano nelle mani dell’uomo teso come misura di sé, che vuole cambiare il mondo e quindi ha un ansia di bene che però si trasforma in una perdita dell’umano, addirittura in una deflagrazione, una rovina dell’umanità. Vorremmo riuscire a fissare alcuni di questi miti della gestione scientifica dei processi sociali. Molti di questi atteggiamenti culturali definiscono la nostra mentalità e hanno anche definito gran parte delle tragedie del ‘900. Una prima domanda a Israel sulla preoccupazione e sulla passione da cui nasce questo libro.
 
Giorgio Israel: I demoni di cui ho parlato in questo libro sono essenzialmente tre: l’odio di sé, lo scetticismo e il relativismo, tre aspetti negativi che spesso sono intrecciati. Io credo che la fenomenologia di questi tre aspetti sia abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. Mi fermo soprattutto sul primo, l’odio di sé: è uno dei temi fondamentali di questo libro. Quello che appare veramente un male corrosivo dell’Occidente, e in particolare dell’Europa, è il denigrare tutte le caratteristiche, anche le più positive, della cultura europea negli ultimi 2000 anni. L’Europa è stata anche un luogo di tragedie, il ‘900 è culminato nella tragedia dei campi di sterminio - quando parlo di campi di sterminio intendo il lager e il gulag, due grandi tragedie strettamente connesse con gli stermini di massa. L’Europa ha sicuramente molti cadaveri nell’armadio, ha una storia di tragedie ed errori e orrori, ma ha comunque anche dato al mondo una cultura straordinaria, una visione umanistica di valore impareggiabile. Tutto questo sembra essere soltanto oggetto di calpestio. Quando dico “liberarsi dei demoni”, intendo che altrimenti non potremo avviarci che alla disgregazione totale, alla disfatta. 
Permettetemi di fare un esempio: è una cosa che è successa mentre ero in vacanza. Prendi i giornali e vedi che nel comune di Aosta un membro della sinistra alternativa del comune protesta per l’ingombro rappresentato dalla presenza del Papa, che lui chiama “signor Ratzinger”: questo signore - dice - che è venuto a fare vacanza qui ci dà fastidio, deve essere trattato come chiunque altro, anzi, l’accoglienza che gli stiamo riservando stride con il divieto che questa stessa giunta ha fatto ad uno dei leader dei Fratelli musulmani in Europa, cui è stato interdetto di partecipare ad un convegno in Valle d’Aosta per le sue simpatie con l’integralismo islamico. Si discute, si vota, non rimane affatto isolata, questa persona: quattro rappresentanti del partito Democratico di Sinistra e tre dell’Arcobaleno escono dall’aula pur di non votare un documento della maggioranza che esprime soddisfazione per la presenza del signor Ratzinger. 
E allora mi chiedo a cosa serva questa cupidigia di asservimento all’Islamista mentre la presenza del “signor Ratzinger” è diventata un ingombro. Può essere curioso che questo esempio di odio di sé lo faccia io che non sono cattolico, sono un ebreo, ma non è per piaggeria che lo faccio in questa sede, dove tanti cattolici sono presenti. Voglio raccontare un episodio: qualche mese fa mi trovavo a Venezia con un collega francese, un universitario, ebreo come me, e parlavamo appunto di questo odio di sé che pervade l’Occidente. Lui fece un’osservazione che mi colpì molto. Stavamo passeggiando per le calli e, osservando l’immagine di cultura occidentale che dà questa città - stavamo vicini al ghetto -, diceva: noi ebrei in definitiva in Europa abbiamo avuto sempre grandi difficoltà, abbiamo dato moltissimo alla cultura europea, la nostra storia è intrecciata strettamente con la cultura europea, ma purtroppo siamo anche abituati a essere espulsi, a sentirci dire che siamo un corpo estraneo. Quindi, chissà, può anche darsi che per l’ennesima volta saremo ricacciati dall’Europa, ci siamo abituati. Quello che mi chiedo è come sia possibile che in questa Europa si sia arrivati al punto da mettere in discussione che l’Europa abbia radici cristiane. Non si tratta di discutere se il riferimento alle radici cristiane fosse opportuno o no nella Costituzione europea, ma l’idea che fosse quasi obbrobrioso parlare di radici cristiane dell’Europa è qualche cosa che francamente riesce a sconcertare anche un ebreo: come si può essere arrivati al punto da non capire che uno dei piloni portanti della cultura e della civiltà europea è il cristianesimo? Questo è odio di sé, è disconoscere tutto. A disconoscere le radici ebraiche siamo abituati, ma ora siamo arrivati anche a disconoscere le radici cristiane, a inginocchiarci davanti al leader dei Fratelli musulmani, che si deplora non possa essere accolto con tutti gli onori mentre il “signor Ratzinger” è un fastidio. 
In realtà, ecco quello che cerco di mostrare nel libro: le radici di questo odio di sé sono lontane. Non basta fare una semplice lamentela di tutto ciò e proporre una semplice opposizione, non conduce da nessuna parte: per vincere le battaglie bisogna capire da dove vengono le radici dei mali. L’intenzione di questo libro è scavare, cercare di capire e dopo trovare gli strumenti per riparare alla cosa. Da dove viene il fatto che, come ha scritto lo storico francese François Furet, l’Europa sia capace da qualche tempo di una cosa sola, e cioè generare - come dice molto efficacemente - generazioni intere di persone che odiano l’aria che respirano, pur non avendone conosciuta un’altra? Sono le persone che vi dicono: “meglio vivere in Iran piuttosto che in questa lurida Europa consumista, corrotta, e così via”. Naturalmente queste stesse persone non potrebbero vivere un istante sotto un burka, rinunciare ai diritti della donna, rinunciare a tutta una serie di conquiste, però tranquillamente ve lo sentite dire tutti i giorni, vi dicono che è mille volte meglio una dittatura intollerante che non la dittatura del consumismo, la dittatura della pubblicità. Tra l’altro sono critiche anche fondate, ma che arrivano al punto di un odio di sé sconfinato. Da dove viene tutto questo? A mio parere viene da lontano. Viene da lontano e allora parliamo di Dostoevskij, “I demoni”, un libro che, con i tempi che corrono, forse bisognerebbe consigliare come lettura scolastica accanto ai “Promessi Sposi”, che sono ormai una lettura consolidata. Dostoevskij scrisse questo libro anticipando in modo drammatico l’idea del comunismo: in definitiva, questo libro racconta ciò che sarà del comunismo e poi in generale del totalitarismo. L’autobiografia che sta dietro a questo romanzo è quella dell’autore, che non soltanto vive assistendo al dramma di questo gruppo di fanatici rivoluzionari, detto “la vendetta del popolo”, di cui racconta la storia, ma ci dice anche quello che aveva visto girando per l’Europa alla fine del 1860. Dostoevskij aveva viaggiato per l’Europa e osservato attentamente il diffondersi dei nuovi movimenti rivoluzionari. Parliamo del 1867, un secolo e mezzo fa, ma sembra di parlare di oggi. Era andato al Congresso per la pace di Ginevra – sottolineo, Congresso per la Pace - e raccontò in una lettera come, in un clima di frenetico entusiasmo, i delegati avessero proclamato la distruzione del vecchio mondo accusando il Vangelo di essere la fonte di tutte le guerre. 1867, capite: che il Vangelo è la fonte di tutte le guerre veniva proclamato con furia in un Congresso per la Pace. Dostoevskij annotava: “Costoro vogliono annientare tutto con la spada e il fuoco”. I pacifisti vogliono annientare tutto con la spada e il fuoco perché soltanto allora, secondo loro, regnerà la pace. “In vita mia non mai udito simile assurdità”: parla di oggi, questo pacifismo fanatico che predica la pace che in realtà non fa altro che predicare l’intolleranza, è la nostra storia. Lui aveva visto ciò che stava per accadere: già allora, questo odio che si diffondeva in Europa per la sua stessa civiltà cristiana, per le sue radici. 
Non più tardi di una decina di giorni fa, sul giornale dell’estrema sinistra italiana il direttore ha inveito contro coloro che parlavano di “fascismo islamico” dicendo: semmai parliamo di “fascismo cristiano”. Il fascismo si coniuga con la parola cristiano e non con la parola islamico. Ecco, è questo. Questi sono i demoni che Dostoevskij aveva visto un secolo e mezzo fa, e che ora ci stanno portando i frutti della loro devastazione. L’odio di sé, che ha prodotto totalitarismi, fascismi, nazismi, comunismo, e che oggi produce qualcosa di più devastante ancora, perché è pervasivo: un post-comunismo che si allea con l’integralismo islamico terrorista. Tutto questo ha radici lontane, in una idea nefasta prodotta all’interno della cultura europea, secondo cui la società, per essere riformata, deve essere cambiata alle radici. Siamo tutti scontenti della società in cui viviamo ma il discrimine, a mio avviso, passa tra l’idea di accettare l’uomo per quel che è, per quel che è sempre stato, e realisticamente, in modo tollerante, cioè amando in definitiva l’uomo, cercare di migliorarsi. L’idea di progresso è un’idea importante e non dobbiamo rigettarla dalla cultura occidentale, ma è un’idea di progresso tollerante, aperta e sensibile al fatto che l’uomo è quel che è, ha i difetti che ha, e bisogna pazientemente tentare di correggerli. Cosa diversa dal dire che tutta la storia umana deve essere azzerata e bisogna ricominciare da capo, perché tutto quel che è avvenuto è orrore e basta. 
L’analisi del libro parte da una frase che io trovo particolarmente impressionante. Uno dei teorici dell’economia e delle scienze sociali del ‘700, François Quesnay, scriveva: “Noi non dobbiamo cercare lezioni nella storia che ci presenta soltanto un abisso di disordine, dobbiamo cercare lezioni nella ragione”. Io trovo questo, che ci collega al discorso dello scientismo, particolarmente aberrante: l’idea che la storia sia solo un abisso di disordine e che quindi da essa non possiamo trarre alcuna lezione, comporta che, da quel momento in poi, è con la luce della ragione che dobbiamo ricostruire un’idea di società da zero. Ora, c’è anche qualcosa di positivo in ciò, perché l’ingresso del razionalismo, e dell’idea di una gestione razionale della società, di per sé non è un male. Ma l’idea che questa gestione razionale debba essere accompagnata dal rifiuto di tutta la storia del passato, come semplice orrore, per cui c’è un momento zero in cui si traccia una linea e si ricomincia da capo sulla base di una costruzione puramente razionale di quel che deve essere la società, questa a mio parere è una delle radici profonde del male, è uno dei demoni e ci ricollega al discorso sullo scientismo. 
Lo scientismo è il secondo demone, strettamente legato al primo, questa presunzione di azzerare la storia e di ricominciare completamente da capo. Allora io penso che i grandi drammi dei totalitarismi del XX secolo risiedano lì, perché nazismo e comunismo hanno fondamentalmente dietro questa doppia idea: l’idea che bisogna azzerare tutto, ricominciare da capo, rifondare il mondo sulla nuova razza superiore, distruggere le razze impure, oppure l’idea tipica del comunismo di fare una sorta di “igiene sociale”, come scrive lo storico Victor Zavlasky, cioè espellere dalla società con la forza, anche con il crimine, tutti coloro che sono alienati sociali, persone inadeguate a costruire la nuova società, a rifondarla sulla base di una classe particolare. Tutto questo ci ha portato ai drammi che conosciamo, cioè all’idea di costruire strutture entro cui bisognava sopprimere milioni di persone inadeguate alla costruzione della nuova società razionalmente definita: lo scientismo è presente, non solo in questa visione di ricostruzione razionale della società, ma anche nei mezzi, perché lager e gulag hanno entrambi questa caratteristica impressionante della gestione scientifica della strage, dello sterminio di massa, che non era mai stata vista prima nella storia. Cioè, l’organizzazione dello sterminio di massa con metodi di carattere scientifico, pianificato, è qualcosa di completamente nuovo. 
Allora, capiamo forse che la radice di questi drammi sta nel fatto che l’Europa ha risposto non prendendo coscienza ma in modo cieco, con il relativismo, col nichilismo, col rifiuto di se stessi. Invece che selezionare nella propria storia ciò che c’è di buono tra gli errori passati, è stato buttato tutto nel secchio, tutto azzerato, tutto distrutto, rifiutato completamente, anche il buono, l’umanesimo europeo. Quello che tento di dire è che l’unica possibilità che abbiamo per uscire da questa situazione drammatica è ricostruire una nuova idea di umanesimo, altrimenti rimarremo impigliati nel dramma.

Moderatore: Come avete sentito, è molto preciso, palpitante di storie di verità, qualcosa di più di un’analisi: il lavoro di Israel, infatti, si accompagna sempre a una ricerca del positivo nella storia. Volevo chiederti qualcosa, anche per il tuo lavoro di docente universitario di storia della matematica, sull’aspetto educativo di questo possibile, nuovo umanesimo. Il tempo presente è accompagnato dalla denuncia dei grandi tradimenti, dei grandi errori, delle grandi stragi, ma convive con questa mentalità di relativismo: dunque, in un qualche modo c’è una denuncia superficiale, un vuoto di insegnamento. E forse l’educazione è il punto che permette una conoscenza più intera.

Giorgio Israel: Sì, questo mi richiama altre cose cui non ho potuto accennare: la questione del multiculturalismo, uno degli aspetti più devastanti che sta corrodendo alle radici la possibilità di una visione culturale unitaria europea. Certo, noi siamo sempre più multietnici, su questo non si discute, perché il mondo è stato sempre globalizzato. L’Europa non è altro che un enorme crogiolo di passaggi di popoli di tutti i tipi: forse la grande novità della nostra epoca è la globalizzazione dell’informazione. La storia dell’umanità è stata una storia di globalizzazione e in definitiva l’umanesimo europeo è stato una continua attenzione e ricerca della diversità. Però, una società è in crisi quando non ha un proprio modello, una propria visione culturale entro cui si possano integrare concezioni, visioni, esperienze differenti. Se non c’è una cultura prevalente, se si va verso un modello di tipo multiculturale, nel senso che la società diventa una divisione in isole dentro la quale ciascuno fa quello che gli pare, allora si va al disastro sicuro e noi oggi rischiamo questo. L’odio di sé e della cultura occidentale apre la porta al modello multiculturale, che significa: vengano gli immigrati in massa, sono liberi di crearsi zone anche fisicamente separate, in cui addirittura sviluppano un’autonomia di carattere legislativo. Questo è devastante, una società di questo genere è condannata. 
Abbiamo di fronte un sistema educativo e scolastico in fase di transizione e di grandi incertezze, non sappiamo bene quello che è e quello che sarà. Se andiamo verso un’idea multiculturale del modello educativo, possiamo considerare chiusa la partita in negativo. L’idea di una cultura che sia una specie di suddivisione in zone è già stata sperimentata, per esempio negli Stati Uniti, ha portato a un disastro tale che rischiava di mandare a picco alcune delle più celebri università americane, in cui si sono fatti passi indietro. In alcuni casi il disastro è già irreparabile: pensate a una grande università come la Columbia University, che è diventata essenzialmente un’università del multiculturalismo, dove l’idea è quella di ripartire la cultura in etnie. Non si può più dare centralità alla filosofia europea, perché sarebbe una forma di razzismo. Allora si prende la zona oraria riservata alla filosofia, si ripartisce per etnie per cui la filosofia europea abbia lo stesso spazio della filosofia dei pellerossa o della filosofia nepalese. Questo è un disastro culturale allucinante, questa forma di egualitarismo culturale non ha nessun senso. La matematica, per esempio, è essenzialmente una creazione europea. C’è stato un grande apporto della matematica araba, non c’è dubbio, ma a partire dalla rivoluzione scientifica la matematica diventa essenzialmente una creazione della cultura europea. E anche se la matematica cinese ha avuto importanti sviluppi, oggi in Cina si studia la matematica che si è sviluppata nel ‘600, ‘700, ‘800 in Europa. Non è che per mandare razzi o fare calcoli, per costruire una macchina, in Cina possono usare la matematica cinese del Medioevo. Se perdiamo il senso di questo, e non capiamo l’esigenza di porre al centro dell’educazione, della cultura, i nostri valori fondamentali, rinnovati quanto si vuole, abbiamo perso la partita. La questione educativa, la questione dei contenuti dell’educazione, è centrale così come la re-introduzione di una visione etica nell’educazione. Ridare spazio alla visione etica e religiosa, dare spazio alla religione - che non vuol dire il problema dell’ora di religione, è un problema molto più vasto, di formazione etica, di formazione morale e di trasmissione dei grandi valori che le radici giudaico-cristiane in Europa hanno avuto nella formazione della nostra civiltà – è indispensabile, pena la disgregazione.

Moderatore: “Liberarsi dei demoni” è uno strumento molto importante e utile. Al termine dell’incontro, si potrà incontrare Israel per qualche firma. Il secondo libro di oggi: procedo subito alla presentazione dei nostri ospiti. Massimo Pellicani è sacerdote e insegna Bioetica nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. Ha scritto questo libro corposo, ma molto scorrevole e utile, che risponde a tanti nostri quesiti anche sui comportamenti sociali, che riguarda la bioetica e l’attualità della primordiale tentazione. Con lui abbiamo Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia Applicata all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che farà un intervento ulteriore. Il libro è edito da Itaca, casa editrice che potenzia tutte le elaborazioni culturali che sentiamo vicine e decisive. Do subito la parola a loro. Il libro va ancora più alla radice di questo tema della persona che sta di fronte alla sua esperienza e, per riprendere una frase di Teilhard de Chardin, “sottomette la ragione all’esperienza”. Il libro tratta del rapporto con l’altro, con sé, fino a toccare il tema dell’aborto, della pillola RU 486 e il tema della vita nello stadio del più evidente bisogno, quello della vecchiaia, quindi l’eutanasia.

Massimo Pelliconi: Grazie! Introduco brevemente la genesi del libro, una presentazione vera e propria la farà il professor Strippoli. Io non insegno al Regina Apostolorum, ma sono fresco di studi: il libro nasce da una ricerca di dottorato con l’obbligo della pubblicazione, quindi risponde a un’obbedienza ma soprattutto al desiderio di uscire dalle aule accademiche, di produrre un lavoro che fosse leggibile, accessibile alla moltitudine della gente, dal professore universitario alla casalinga, dalla persona credente alla persona non credente. Volevo scrivere un libro che toccasse tutti i grandi temi della bioetica. Mentre mi trovavo sulla Aurelia, tornando da una conferenza a Collevalenza ed entrando a Roma, pensai a titolo e sottotitolo: “Diventerete come Dio. La bioetica e l’attualità della primordiale tentazione”. Non è forse vero che nel 2000 Bill Clinton, mentre la mappatura del genoma umano stava procedendo, se ne era uscito dicendo: “Stiamo conoscendo il linguaggio di Dio”? Al di là della retorica tipicamente americana, vi era una sorta di sfida nelle sue parole, quasi che Clinton volesse addomesticare il mistero dell’uomo: perché? Perché si stava conoscendo il genoma. Due anni più tardi, compare la notizia eclatante, shock - poco importa se poi si rivelò una bufala - della prima persona clonata: si chiamava Eva, giusto per rimanere in tema. E ricordo che, sulla prima pagina del quotidiano Le Monde, veniva raffigurata una fila di uomini clonati disposti sul mondo, con al centro il capostipite che puntava il dito contro Dio e diceva: “Voi siete estromesso!”. 
Dunque, anche il mondo laico si stava accorgendo che qualche cosa di pericoloso stava giungendo. La tentazione di voler diventare come Dio è avvertita anche dal mondo laico, dalle persone che non hanno ancora maturato una fede e sorge, direi, come sentimento comune. Fino a che punto ci stiamo spingendo con lo strapotere biotecnologico? Dentro questa domanda, se ne trova una ancora più radicale: “Non è che l’uomo sta sfidando il creatore?”. Dunque, la tentazione primordiale. Giovanni Paolo II ha concluso il suo libro “Varcare la soglia della speranza” con una frase estremamente significativa. Il Papa parla del dato oscuro, ma reale, del peccato originale, come della chiave per interpretare tutta la realtà. Ed ecco il filo conduttore del libro, una denuncia, un campanello d’allarme che vuole toccare tutti i grandi temi della bioetica, soprattutto vuole mostrare come la vita prodotta, clonata, manipolata, congelata, commissionata, l’uomo che crea l’uomo a sua immagine e somiglianza, rimandi ultimamente a quella radice primordiale, a quel disastro umano che è stato il peccato originale. Il libro, nella sua introduzione, giunge a tre conclusioni, che esplicitano il significato della tentazione perché bisogna dire che cosa è questa tentazione, in cosa consiste voler diventare come Dio. 
Primo: l’uomo rompe il suo rapporto, la sua comunione con Dio, si nasconde e immediatamente rompe anche la comunione con il prossimo, con la donna, accusa Eva (“La donna mi ha fatto mangiare dell’albero”) e immediatamente c’è il primo fratricidio della Storia: Caino che uccide Abele. Dunque, la rottura della comunione è seguita dal dominio sulla vita dell’uomo da parte dell’uomo stesso. Secondo punto, fondamentale per le questioni di bioetica: la libertà. Tutti parlano di libertà, ma che cos’è la libertà? La libertà proposta oggi è intesa in senso assoluto. L’uomo non orienta più la propria libertà come mezzo verso un fine (la comunione, l’amore, la verità), ma assolutizza la libertà, per cui l’uomo è la sua libertà, l’uomo è ciò che si fa, l’uomo produce, di volta in volta, il bene e il male. E, da ultimo, la menzogna. La menzogna è evidentissima all’interno del dibattito bioetico. Proprio domenica abbiamo aperto il Meeting presentando il libro di Eugenia Roccella e Assuntina Morresi che raccontano la mistificazione della realtà sulla RU486. In che modo questi tre elementi percorrono il libro e sono presenti in tutti i grandi temi della bioetica, toccherà a voi scoprirlo leggendolo. Lascio la parola al professor Strippoli.

Pierluigi Strippoli: Grazie, sono un medico che fa ricerca sul genoma umano e quando ho avuto un primo contatto con don Massimo, che mi ha chiesto di rileggere questa sua tesi di bioetica, ho subito avuto la reazione che di solito ho quando sento questa parola: un senso di afflizione, perché da troppi anni assisto a dibattiti e discussioni di bioetica in cui sostanzialmente ci sono delle tesi preconfezionate dove ognuno sostiene un punto di vista senza mai spiegare i termini dell’oggetto di cui si sta parlando. Ho detto: “Vabbé… Visto che mi viene chiesto, proviamo a darci un’occhiata”. Siccome c’era anche una parte biomedica abbastanza sviluppata, mi sono armato di penna rossa per correggere gli inevitabili svarioni che fa chi, non essendo del campo, prova a parlare di queste cose. La cosa che più mi ha colpito, e per cui poi ho accettato di presentare il libro, è stata che invece non sono riuscito a correggere una sola parola: c’era un’aderenza completa a tutto quello che di scientificamente provato abbiamo rispetto a queste tematiche. Questo mi ha impressionato favorevolmente, anzi, mi ha fornito anche argomenti o citazioni che non conoscevo, permettendomi di andare meglio al fondo su questi temi. Siccome i temi - come ha detto anche l’autore - sono moltissimi, leggo solo qualche frase, sintetizzo alcune delle cose che mi hanno colpito di più, dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista di uno che si è trovato in mezzo al dibattito che da anni abbiamo in Italia su queste questioni. Gli spunti che più mi hanno impressionato sono quelli sull’aborto, sulla procreazione assistita e sulla clonazione che, ovviamente, sono un po’ anche il mio campo. Mi focalizzerò su questo per dare un’idea della precisione e del rigore con cui vengono affrontati. 
Il primo tema affrontato è l’aborto, che pone subito una questione essenziale che c’entra con tutte le storie che abbiamo in bioetica: “etica” vorrebbe dire come si tratta un oggetto, secondo il nesso che questo oggetto ha con il tutto, e “bio” che stiamo trattando della vita. Siccome io devo sapere che vita ho di fronte, devo stabilire - questo è l’argomento centrale, molto ben evidenziato nel libro - quando inizia un uomo. E quando inizia un uomo non ce lo devono dire i filosofi o i teologi. Siccome l’uomo ha un aspetto inesorabilmente animale, che è l’unico che noi possiamo misurare (perché le altre cose non le misuriamo, le sperimentiamo), dobbiamo chiederlo ai biologi. Mi ha molto impressionato questa frase di un famosissimo embriologo americano, che ha fatto centinaia di pubblicazioni sullo sviluppo dell’embrione umano, e sostiene: “Il concepimento, lo sviluppo fetale e la nascita sono totalmente termini biologici, più specificamente embriologici. Non c’è nessuna implicazione filosofica o teologica implicata o intesa nella loro definizione. Ad esempio, l’errore della definizione pre-embrione, cioè che esista uno stadio dopo la fecondazione che precede la formazione di un vero embrione umano, è contestabile con il semplice ragionamento deduttivo e attraverso un numero innumerevole di osservazioni sperimentali che ha dimostrato che dopo la fecondazione si ha l’inizio di una nuova vita”. E’ un problema terminologico e biologico da cui dobbiamo partire, non iniziando subito a chiacchierarci sopra, ma dicendoci quando inizia un uomo. Le tre correnti che hanno dato lo sviluppo alla medicina nell’ultimo secolo sono: 1) la teoria cellulare, che dice: tutti siamo fatti di cellule, circa 100.000 miliardi (nessuno sa quante, esattamente, cosa strana, ma non si sa nell’uomo quante sono esattamente le cellule): inesorabilmente iniziamo da una di queste cellule; 2) la genetica molecolare ci dice, invece, in modo completamente indipendente: tutti abbiamo in queste cellule lo stesso DNA, che è il nostro, unico e non ripetibile nella stessa forma, persino nei gemelli identici. Nei libri di genetica di qualche anno fa, c’era ancora il luogo comune: tranne l’eccezione di due gemelli identici che hanno lo stesso DNA. Oggi sappiamo che non è vero, hanno differenze genetiche anche loro, seppure minori; 3) la terza corrente, la corrente dell’embriologia dello sviluppo, ha provato una cosa inconcepibile, cioè che la nostra forma esterna è scritta in un linguaggio lineare che sono le lettere del DNA. Noi nasciamo come una sfera, che è l’ovocita materno, e questa sfera assume la nostra forma. Quasi tutti gli animali iniziano in forma di una sfera, solo che leggono un codice che fa loro assumere una certa forma.
Queste tre correnti portano a definizioni inesorabili e indipendenti tra loro, accettate in tutti i libri di testo da un secolo e mezzo almeno: l’inizio della vita si ha con la fecondazione. Questo, per chi legge i libri del campo o lavora nella cosa, è talmente assodato che non troverete mai nessuno, neanche di quelli che sui giornali o in televisione ci hanno detto il contrario, che lo scriva a livello dei libri di testo, perché sarebbe ridicolizzato dalla comunità scientifica in quanto questo è una ovvietà (dire che una nuova vita in un organismo multicellulare inizia con la fecondazione). Quindi, mi ha colpito l’autore, quando specifica che ogni volta che nella storia si è separato l’essere umano dalla persona sono sempre stati fatti dei disastri. Sono molto d’accordo con quell’impostazione che mostra, nel problema dell’aborto e della procreazione assistita, il tema che ha portato in passato allo schiavismo, al razzismo, al nazismo e al maschilismo. Sono tutti casi in cui si dice: questa è una donna, è un essere umano? Sì. E’ una persona? No. Maschilismo. Questo è uno schiavo, è un essere umano? Sì. E’ una persona? No, perché è uno schiavo, e così via. Questo tema centrale ci fa comprendere che l’uomo inizia con la sua prima cellula e muore con la sua morte naturale, e che tutta la tematica dell’aborto, strettamente collegata come logica all’eutanasia e alla procreazione assistita deve occultare un fatto eminentemente biologico. 
E’ la cosa che tutti dovrebbero sapere per ragionare criticamente sul tema. Quando si cerca di dire, per esempio, che la procreazione assistita è una metodica innocua come altre, si fa finta di ignorare che, di fatto, per definizione, genererà sempre degli embrioni morti: per ragioni fisiche, addirittura prima che biologiche, non possiamo sapere un attimo prima cosa farà un attimo dopo una cellula, non potremo mai sapere se un embrione si impianterà nell’utero. Quindi questa tecnica sarà sempre esposta ad una potenziale e di fatto attuale perdita di embrioni. Tra l’altro, io veramente suggerisco la lettura del capitolo sulla procreazione assistita, perché non ho mai letto sui giornali argomenti così assolutamente scientifici. In questo capitolo ci viene ricordato che è un metodo pesante, spesso fallimentare (fallisce in cinque casi su sei, molti non lo sanno), ha effetti collaterali potenzialmente seri, come la sindrome da iperstimolazione ovarica, ha un rischio raddoppiato di anomalie genetiche. La diagnosi prenatale non ha una sicurezza assoluta e ha già portato a paradossi: due coppie americane hanno chiesto di selezionare il bambino malato e perdere quello sano. E’ un aspetto a cui nessuno aveva pensato, ha la stessa logica con cui uno dice: voglio escludere l’embrione con la malattia genetica e tenere il sano! Una coppia di sordi ha chiesto di selezionare il figlio sordo in una patologia in cui era molto più probabile che il figlio sarebbe stato sano. Sono tutti paradossi la cui base è già evidenziata in questa logica della libertà. Quindi, il tema conduttore del libro, dal punto di vista della biomedicina, è separare chiaramente le definizioni di termini biologici ed embriologici e, solo quando sono chiare, dire in che senso queste cose vanno contro un’etica, contro il modo in cui dobbiamo trattare un uomo. 
L’altro aspetto è l’uomo che si illude di essere onnipotente. In medicina questa cosa fa veramente sorridere: lui ha parlato prima di “strapotere biologico”, e tutti abbiamo questa sensazione. Vi assicuro che, se parlate con qualunque medico che lavora dall’interno, si ha invece la sensazione esattamente contraria. Più cose capiamo, più capiamo che le capiamo di meno, e tutti i nostri tentativi si infrangono sempre contro alcuni limiti insuperabili. Vorrei concludere con una frase che mi è ritornata in mente leggendo questo libro. E’ di don Giussani, da un’intervista a Panorama dove lui diceva, parlando esplicitamente della genetica: “La morte è il punto in cui ogni ideologia segna il passo, o ha il fiato corto, stabilendo un limite oltre il quale c’è solo il Mistero. E’ il segno più evidente che la vita non ci appartiene, per questo non possiamo disporne come ci pare e piace, tanto meno fissare ad essa un limite”. Questo tema è spiegato benissimo nel libro: l’uomo ha un limite e quando cerca di forzare o superare questo limite, genera dei paradossi e dei disastri, persino medici, che sono evidenti, spesso taciuti.

Moderatore: Grazie, accogliamo senz’altro l’invito a questa lettura. Grazie a Itaca, che ha scommesso su una tesi di dottorato. Chiamiamo gli autori e i presentatori dell’ultimo libro del mattino, a cura di Giulio Viggiani. A presentarlo, abbiamo il segretario generale di Nuova Italia, la Fondazione che ha elaborato la ricerca e lo studio pubblicato, Alberto Manelli che ringraziamo, e Isabella Rauti, qui in veste di consigliere nazionale di parità del Ministero del Lavoro. Svolge da tempo questa importante funzione e dunque potrà parlarci di questo tema, rispetto alla situazione del nostro Paese e dell’Europa. Il tema è l’economia sociale di mercato. La Fondazione Nuova Italia da tempo svolge ricerche attente sul tema del nuovo welfare, un argomento che in Europa segna il passo. Ma c’è sicuramente un accento italiano, una tradizione ed una identità storica che va come riscoperta. Il lavoro è interessante perché cerca anche i meccanismi per istituzionalizzare la sussidiarietà, fino a identificare qualità, valore e coinvolgimento istituzionale del mondo for profit, così come viene definito nella ricerca, affinché diventi fattore di apporto per il welfare. 

Alberto Manelli: Innanzitutto, un ringraziamento non rituale per l’ospitalità. Poi, una considerazione circa la difficoltà ad intervenire dopo due argomenti importanti come quelli che ci hanno preceduto, che certamente volano un po’ più in alto rispetto ai nostri studi. Cos’è la Fondazione Nuova Italia? La FNI è una fondazione di partecipazione, non è costituita dal patrimonio di un grosso ente ma è costituita in forma associativa. Tanti soci, ciascuno con una piccola quota. Le attività della FNI sono sostanzialmente due: ricerca e studio sui temi del sociale, dell’economia e della politica, e un impegno sociale con interventi diretti. La FNI esiste ormai da cinque anni ed ha cercato, almeno sotto il profilo degli studi e delle ricerche, di avere un filo conduttore che fosse approfondire un nuovo modello di società e di welfare. Il libro dello scorso anno si occupava del passaggio dal welfare state alla welfare community: una volta completato questo passaggio, che nel nostro Paese è ancora in fase di realizzazione, punta a creare un nuovo modello di economia che sia sociale di mercato. A tutti è chiaro, esperti o meno, che questa dizione presenta in sé una apparente contraddizione perché quello che è teoricamente sociale non dovrebbe essere di mercato. Noi vogliamo risolvere questa apparente contraddizione che poi tale non è. Io sono per mestiere un professore di materie aziendali: a nessuno come a me può sembrare stridente la convivenza tra il sociale ed il mercato. Invece vi garantisco che ci sono numerose esperienze, in Italia ed all’estero, di convivenza sana e fruttuosa di questi due elementi e modelli. 
Il modello di economia che proponiamo va analizzato sotto tutti i profili: la nostra ambizione è mettere insieme non soltanto accademici , che pure danno il loro contributo, ma anche persone esperte di altre tipologie di attività. Per esempio, consulenti o dirigenti pubblici, cioè persone che abbiano una visione diversa delle modalità della società. Tra gli autori, abbiamo universitari economisti come il prof. Paggi, sociologi come il prof. Rovati, economisti aziendali come il prof. Stampacchia, giuslavoristi come il prof. Proia, grandi consulenti come il dott. Pepe. Accennerò al filo conduttore e poi mi focalizzerò sulle tematiche più strettamente economico-aziendali. Il nuovo modello di società che si propone, tenta di far coesistere l’efficienza e la socialità. Al centro c’è l’impresa, questo è un passo straordinario per il nostro Paese. Non dimentichiamo che, benché negli ultimi anni si sia spinto apparentemente sulle privatizzazioni, la presenza dello Stato è predominante nel settore dell’economia industriale. Se poi considerate che i grandi gruppi aziendali, 10 in Italia, fanno capo a 10 grandi famiglie, con i pro e i contro che questo comporta, vi rendete conto che il 95% della nostra economia è direttamente o indirettamente assistita dallo Stato. Il nuovo modello di economia cerca di portare all’interno l’impresa privata secondo quella che è la tradizione italiana: non la grande impresa ma la piccola e media impresa. La devolution tenta di trasferire le funzioni sociali dallo Stato all’impresa, che a questo punto acquista un aggettivo fondamentale, diventa impresa sociale. 
Il nostro Paese, solo dallo scorso anno si è dotato di una legge in materia: abbiamo una legge del maggio dello scorso anno che definisce il modello dell’impresa sociale. Lo avevamo in realtà già dal 1991, con la cooperativa sociale che ha efficacemente dimostrato che esiste la possibilità di far convivere il profitto con la funzione sociale. Allora, se accettiamo che la funzione sociale sia trasferita dallo Stato alle imprese e diamo allo Stato il compito di regolare questo funzionamento, chiediamo alle imprese di modificare il loro modulo di gestione, non in termini di comportamenti efficienti ed efficaci, ma non avendo più come obiettivo il profitto. L’efficienza è un vincolo, ma l’obiettivo diventa sociale e la ricchezza non è più concentrata solo negli azionisti di riferimento ma è diffusa su tutti coloro che beneficiano della attività dell’impresa che quindi, come terza caratteristica, è fortemente radicata sul territorio. 
Centralità, socialità e non solo responsabilità sociale di impresa: è la scoperta dell’acqua calda perché una impresa che non rispetta le norme sociali non è una impresa, è una truffa. Noi ci troviamo a combattere sul mercato con imprese cinesi ed indiane che non sono più brave sotto il profilo industriale, sono più brave perché fanno del dumping sociale, cioè non hanno livelli minimi di redditività, non hanno rispetto delle norme sindacali, ecc. Terzo elemento, dopo centralità e socialità, radicamento sul territorio. L’ultimo elemento che caratterizza questo modello che ovviamente convive tranquillamente con la grande impresa multinazionale, che non è vero che non sia radicata. E’ una delle favole di cui parlava il prof. Israel: se prendete una Coca cola in Italia, è diversa da quella che si fa in Turchia, per sapore, contenuto ed estetica. Non è vero che la multinazionale non è radicata, potrei farvi centinaia di esempi, perché noi abbiamo gusti, preferenze, modelli sociali, slogan, marchi che in altri Paesi non hanno. Gli ultimi due elementi che devono caratterizzare il modello di economia sociale, sono innanzitutto la bassa intensità di capitale e l’alta intensità di fattore lavoro, che caratterizza tipicamente le cooperative sociali perché, secondo una legge che è stata approvata e di cui si va oggi a definire il regolamento attuativo, la cooperativa sociale ha un alto livello di intensità di risorse umane e un basso livello di capitale. Non servono molti capitali per far partire queste imprese, serve molta intelligenza umana e capacità, e poi la partecipazione, che è il miglior frutto del radicamento sul territorio. Se radichiamo l’impresa sul territorio, è normale che i giovani che entrano nel mondo del lavoro abbiano interesse ad andare a lavorare in quelle imprese che sul territorio portano beneficio a tutti. Sarà un loro desiderio, poi ci sarà anche chi vorrà andare a lavorare alla Coca cola, va benissimo, ma molti vorranno sviluppare l’economia del territorio perché su quel territorio hanno visto quanto bene ha fatto quell’impresa. 
Parteciperanno a quell’impresa, in termini gestionali, in forma cooperativa, ma non necessariamente. Le forme di partecipazione che i modelli aziendali ci propongono sono diverse, negli Stati Uniti non ci sono molte cooperative ma ci sono molti fondi pensione alimentati con le risorse dei lavoratori, che comprano le partecipazioni delle imprese in cui lavorano. Non è forse questa una grande forma di partecipazione? Bene, allora non è “più mercato e meno Stato” ma “più società e meno Stato”. E’ inutile che dica a voi, in questo auditorium, quanto l’uso della spesa pubblica fatto attraverso la domanda dal basso sia più efficace che fatto centralmente. Cl, CdO sono sempre stati promotori del fatto che fosse la famiglia a scegliere le modalità di spesa del sociale. Questa sarebbe una migliore qualità della spesa pubblica che potrebbe essere gestita da forme di imprenditorialità sociale che vengono dal basso, cioè il modello dell’economia sociale di mercato. Sociale perché viene dal basso, di mercato perché si confronta con gli altri, con le altre imprese. Andrà avanti l’impresa che darà la migliore qualità con i minori costi, la regola è quella e non si cambia. 
Cosa manca, e concludo, non per colpa nostra ma a causa della legislazione rigida su questo fronte? Manca un sistema finanziario adeguato a questo, un mercato dei capitali che si muova secondo criteri di eticità, che non significa una finanza eticamente orientata, sarebbe una scoperta dell’acqua calda. Ci mancherebbe altro che noi finanziassimo con i nostri soldi una impresa che sfrutta il lavoro minorile! Il fatto che si vadano a destinare fondi ad imprese che si comportano correttamente mi sembra il minimo. Vogliamo una finanza che sia pro-attiva, cioè che vada a sviluppare la socialità delle imprese, quindi denari finalizzati a sviluppare elementi sociali di integrazione, di inserimento sociale di elementi svantaggiati, e così via. Manca un mercato di questo genere, perché i grandi operatori finanziari sono estremamente rigidi, hanno paura di una competizione che non va più sui costi ma sui contenuti. I grandi investitori istituzionali dicono che il mercato della finanza etica cresce a due cifre, mentre quello della finanza tradizionale cresce al 3 % o 4 % al massimo l’anno. Quindi tutti si stanno orientando per raccogliere fondi sulla finanza etica perché è quella che oggi dà molte aspettative agli investitori ed ai risparmiatori. Questo libro tenta di dare una prima modellistica di come sviluppare una nuova economia sociale di mercato. Grazie.

Moderatore: Grazie a Manelli che con estrema semplicità ci ha fatto capire i contenuti di questo studio. Adesso a Rauti chiediamo un giudizio anche dal punto di vista del legislatore.

Isabella Rauti: Ringrazio il Meeting per questo spazio e anche il nostro coordinatore che legge tutti i libri che presenta. Questo volume punta ad una analisi della crisi dei modelli di welfare state. Una crisi cominciata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 in Europa. Ma naturalmente va oltre, perché punta alla proposizione di nuovi modelli di welfare state, e questa è la parte più apprezzabile. Non inferiore è la parte di analisi e di ricostruzione storica, perché il libro affronta e analizza diverse teorie, passa a ricostruire ed analizzare i modelli ideali tipici di welfare, come quello liberale del mondo anglosassone e quello che viene definito corporativo o sussidiario di Olanda e Germania, e ne dettaglia le caratteristiche. Analizza il modello sud europeo e quello che definisce neo-socialdemocratico dei paesi scandinavi. Sicuramente, il quadro di insieme è completo, ma soprattutto l’aspetto qualitativo di questo volume passa attraverso l’analisi delle nuove risposte, nuove strade imboccate o tentate dai sistemi di welfare come risposta alternativa ai problemi, alle pressioni, all’impoverimento. Analizza quindi anche tutte le forme di apertura del pubblico verso i privati profit e non-profit e soprattutto l’idea della promozione possibile di un concetto fondamentale come l’idea di una welfare society. 
L’anno scorso qui abbiamo presentato un libro dedicato proprio al welfare comunitario ed alla sussidiarietà. In realtà, il principio viene ripreso e approfondito. Allora, si parla di una nuova economia sociale di mercato che porta con sé una modifica dell’idea stessa di cittadinanza, riconsiderata in un contesto di sussidiarietà, di articolazione diversa tra pubblico e privato, nell’idea che il privato si organizzi e si attivi. C’è anche un contesto di riferimento quasi obbligato di devoluzione, di funzione pubblica verso soggetti altri. Quello che ne emerge è un paradigma in cui ricorrono e trovano precisa declinazione i principi di reciprocità, solidarietà, partecipazione, una nuova idea di cittadinanza che porta con sé, conseguentemente, una nuova idea di Stato nel contesto di una nuova formulazione dei diritti e dei doveri della cittadinanza stessa e della famiglia. La famiglia svolge un ruolo nuovo insieme al privato sociale: l’idea è aumentare tutti gli aspetti inclusivi e partecipativi e declinare realmente il principio della sussidiarietà. Diceva il coordinatore all’inizio che c’è un principio di fondo in questo libro: l’idea di istituzionalizzare la sussidiarietà. Visto che questo tema, nato all’interno della tradizione cristiana, ha assunto centralità teorica e soprattutto è diventato finalmente un paradigma che condiziona tutto il dibattito istituzionale europeo, è possibile allora istituzionalizzare la sussidiarietà. Questo comporta un ripensamento generale del rapporto tra Stato, economia e sociale. Gli autori si pongono il problema, nel declinare questo principio, di confrontarsi con le sfide della competizione globale senza mai perdere di vista i principi di solidarietà e di inclusione. 
Qual è l’obiettivo di istituzionalizzare la sussidiarietà? E’ quello di rispondere, arginare tutte le forme, crescenti nel contesto europeo, di disagio sociale, di emarginazione, esclusione, tutte quelle forme che vengono definite giustamente di povertà di tipo qualitativo e quantitativo, che affliggono il mondo occidentale; e rispondervi declinando una economia che sappia essere solidale e sappia coinvolgere tutti i soggetti interessati ai processi economici. Lo scopo è quello di dichiarare “guerra” - in questo caso la parola va bene - a tutte le forme di povertà e di esclusione crescente e guardare a quei gruppi che vengono definiti vulnerabili o svantaggiati. Una risposta alternativa, questa è la tesi che passa sotterranea in tutti i capitoli che affrontano i temi più diversi. Una risposta alternativa di welfare comunitario che modifichi anche l’idea di Stato e di cittadinanza. C’è anche un passaggio, nel libro, in cui si dice che dobbiamo passare da una cittadinanza statutaria, quindi individuale su base politica, ad una cittadinanza societaria: questo mi ha molto colpito, ossia una cittadinanza individuale ma comunitaria, che abbia una base sociale prima che politica, fondata su una idea di pluralismo sociale articolato secondo il principio della sussidiarietà. E’ stato già accennato come il nostro sistema di welfare italiano sia in transizione: come tutti i processi di transizione, porta con sé delle contraddizioni, luci ed ombre. C’è uno sforzo, nella parte migliore di questa transizione, di declinare fino in fondo i principi della sussidiarietà ed è proprio questo, nell’ottica degli autori, il possibile anello di congiunzione tra il vecchio ed il nuovo modello di welfare, che è una potenzialità che stenta però ad articolarsi e ad attecchire perché questo passaggio richiede una articolazione più compiuta e più precisa proprio del principio stesso di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo i soggetti che abbiamo detto essere interessati. 
L’obiettivo è la equità, il contrasto alle forme di povertà, rendere equi gli effetti sociali dell’economia di mercato. Ma non solo: integrare tali effetti in un progetto, in un modello sociale che sia in grado di garantire diritti e sviluppo, di intrecciare innovazione e coesione sociale. C’è anche un passaggio che dice: un’economia sociale di mercato applicata potrebbe rappresentare l’apice della socialità perché sarebbe un modello che ottiene una riduzione di tutti gli scarti e di tutti i gap socio-economici e punta a questa idea di equità totale, al superamento dell’idea della ricchezza e della quantità di denaro come valore assoluto e guarda ad altri elementi ed altre risorse. Io penso che sia evidente che nel terzo millennio, nella post-modernità, tutti i limiti sociali, economici, ecologici, ambientali della crescita economica illimitata sono emersi nella loro chiarezza. Occorre quindi riconsiderare il primato dell’etica del sociale nella politica rispetto al dettato dell’economia. 
Di fronte alla crisi economica - che non è solo italiana ma europea ed occidentale - è necessario riconsiderare i modelli di sviluppo, criticare un economicismo schematico e rigido, immaginare e cominciare ad attuare nuovi modelli. Con la sussidiarietà, con l’economia sociale di mercato, si può realizzare questo passaggio dal modello assistenziale a quello di welfare society, sempre in questo concetto di apice della socialità che potrebbe portare con sé. Mi avvio a concludere, insistendo su questo concetto di partecipazione, di sussidiarietà, di equilibrio sociale fra il poteri politico e la società civile. Perché se cambia l’idea di cittadinanza, cambia anche quella di Stato, uno Stato che si fa sicuramente garante delle regole del gioco ma che punta a lasciare autonomia a tutte le realtà minori coinvolte come soggetti sociali. E’ esistita una vecchia economia sociale di mercato, che usava lo strumento di economia mista ed un concetto forte di statalismo. Noi cerchiamo di immaginare il superamento della vecchia economia sociale di mercato e delineare una nuova economia sociale di mercato basata sulla sussidiarietà e sulla partecipazione. Ma questo forse non basta perché va calato in un contesto di cultura comunitaria che si fonda sulla centralità di tutti i soggetti sociali e produttivi: le imprese, diceva Alberto Manelli, i corpi intermedi, il terzo settore, il privato sociale, tutti questi soggetti coinvolti in misura diversa per declinare un principio comunitario. Quello che serve non sono aggiustamenti formali o funzionali del sistema esistente, ma il superamento di un modello vecchio di welfare state impostato su un certo paternalismo, per inaugurare un modello nuovo di welfare society che si deve confrontare con una realtà diversa, quella degli enti locali, per le riforme costituzionali intervenute. Un modello che può trarre energia da tutte le realtà locali, i legami sociali, dalla vita quotidiana, ma soprattutto un modello che sappia porre al disopra delle necessità del mercato altre necessità… 
Rispetto ad un contesto globale di competizione e di povertà crescente c’è una logica pericolosa che dice: l’individuo se la deve vedere un po’ da sé, l’idea di un virtuosismo individuale, se ce la fai sei un vincente, altrimenti sei un perdente, peggio per te. La prospettiva sana che respinge quel male è esattamente l’inverso, è quella che dice: non c’è l’individuo ma c’è la persona, non c’è una collettività indistinta ma c’è una comunità che sa essere sussidiaria, e soprattutto c’è, rispetto alle forme di povertà, di disagio sociale, di disgregazione sociale prima che economica, un atteggiamento di responsabilità sociale assunta e condivisa. Grazie.

Moderatore: Ho apprezzato molto l’intervento. Auguriamo al lavoro di Rauti e della FNI la continuazione preziosa della raccolta di osservazioni che emergono dall’esperienza. Mi ha colpito questo tema dell’arginare il disagio sociale coinvolgendo una pluralità di soggetti, in una Europa che pensa semplicemente in termini di categorie, di piccole realtà. Invece ci sono fenomeni molto più diffusi e, partendo da un forte intervento su quelli, si chiariscono anche molti aspetti legati all’impresa, alla azienda e agli obiettivi che si devono concordemente orientare. Quindi, grazie al lavoro della Fondazione. 

