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Premessa
Il nostro tempo è segnato dalla globalizzazione del mercato del lavoro,
delle merci e di quello finanziario. Sempre più decisivo e centrale, quindi,
diventa il ruolo dei mercati finanziari, le cui dimensioni si sono accresciute
enormemente e in maniera sempre più veloce: oggi è possibile spostare
miliardi di dollari da uno stato all’altro con un semplice click.
La globalizzazione ha comportato benefici per la popolazione mondiale?
Non direi, dato che nel 2017 lo 0,7% della popolazione adulta deteneva il
45,9% della ricchezza mondiale, mentre il 70% della popolazione
deteneva solamente il 2,7%.
La sfida è quindi quella di creare una globalizzazione (e una finanza) più
solidale e perequativa e che abbia a cuore anche la sfera ecologicoambientale.
Per realizzare tutto ciò, è nata la finanza etica. Questo tipo di finanza cerca
di raccogliere i risparmi delle persone canalizzandoli in attività
economiche finalizzate alla massimizzazione dell’utilità sociale. Le
motivazioni economiche non sono dettate solamente da interessi personali
ma piuttosto dalla volontà di realizzare un interesse comune nel quale vi
possano partecipare il maggior numero possibile di persone e di nazioni.
Mentre la speculazione ha una visione di breve periodo e pensa solo alla
massimizzazione del profitto di poche persone a danno di tanti e senza
preoccuparsi delle conseguenze ambientali, la finanza etica ha una visione
di lungo periodo, considera l’impatto ambientale e vuole finanziare
investimenti (attività produttive) che siano lecite, ecologicamente
sostenibili, e massimizzino il benessere della collettività locale.
La finanza etica cerca di mettere al centro delle proprie attività l’uomo e
l’ambiente.
E’ necessario che il cittadino-risparmiatore-investitore cominci a pensare
anche al prossimo e non solamente alla soddisfazione immediata del
proprio benessere. E’ fondamentale capire che, cambiando il nostro modo
di investire, possiamo aiutare le istituzioni a realizzare una società
veramente inclusiva, solidale ed etica dove il rispetto della dignità
dell’uomo e lo sviluppo completo della sua persona sono il fine ultimo.
Per approfondire il tema abbiamo preso in considerazione un documento
della diocesi di Padova di cui riportiamo alcuni estratti.
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INTRODUZIONE
di Mons. Giuseppe Pasini
L’interesse pastorale della Chiesa per i problemi finanziari è
collegato sia al suo dovere tradizionale di rapportarsi alla ricchezza
in termini coerenti con il Vangelo, sia all’esigenza, sempre più
attuale, di tracciare giudizi sotto il profilo etico e di fornire
orientamenti di vita, in rapporto alla rapida evoluzione del mondo
finanziario e alle crescenti implicazioni sociali che tale evoluzione
comporta.
Il Vangelo, com’è noto, non demonizza il denaro, ma lo presenta
nell’ambivalenza e ambiguità dell’uso che se ne fa. Può essere
utilizzato bene, per compiere atti di giustizia e opere di carità. Gesù
invita Pietro a pagare la tassa al tempio (Mt 17.28) e inchioda i farisei,
che lo tentano sul tributo a Cesare, a tener fede alle proprie
responsabilità sociali (Mc12.13-17); annuncia la salvezza a Zaccheo che
restituisce il maltolto e condivide i suoi beni con i poveri (Lc19.5) e
ricorda a tutti che il denaro può aprire la strada al cielo (Mt 19.20). C’è
però anche un rischio molto forte, di trasformare il denaro da
mezzo - per vivere dignitosamente, per costruire la comunità nella
solidarietà - a fine. La ricchezza diventa allora un idolo. Il cuore ne
resta prigioniero. L’ansia di accumulare fa dimenticare l’amore per i
fratelli e preclude la strada della salvezza. Perciò il Signore usa
parole molto severe sulla ricchezza e invita a scegliere tra Dio e
mammona. Alla luce di questi orientamenti evangelici, si spiega la
tradizionale diffidenza che traspare nell’Insegnamento della Chiesa
nei confronti della ricchezza. Tuttavia essa è per lo più tradotta in
indicazioni di carattere generale di tipo esortativo e moralistico.
Anche al Concilio Vaticano II non si è andati molto al di là
dell’enunciazione di alcuni importanti principi; ad esempio la
Gaudium et Spes dà queste indicazioni: “In campo monetario ci si
guardi dal danneggiare il bene della propria nazione o delle altre”;
“Si provveda affinché coloro che sono economicamente deboli, non
soffrano ingiusto danno dai mutamenti di valore della
moneta”(Gaudium et Spes,70).
Si può affermare che l’evoluzione del mondo della finanza, a livello
nazionale e internazionale, è proceduta più velocemente della
riflessione dottrinale su di essa. La necessità e anche l’urgenza di
approfondire e divulgare le tematiche legate al mondo della finanza,
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emergono da una serie di constatazioni che sono sotto gli occhi di
tutti:
• La finanza va acquistando un peso sempre più determinante nel
processo dell’economia globale. Anche nell’ambito dell’impresa soprattutto delle grandi imprese - la struttura finanziaria assume
un ruolo centrale, al punto che si parla di “smaterializzazione”
dell’economia: la società industriale tradizionale produceva merci
e servizi, la società finanziaria produce moneta. I grandi capitali
oggi preferiscono il guadagno speculativo al rischio d’impresa.
• Il peso crescente della finanza, dentro il processo di
mondializzazione, comporta alcuni rischi e alcune ricadute di
carattere sociale e politico:
 Il mondo della finanza diventa spesso il collettore di
operazioni illegali, quali il riciclaggio di denaro sporco, il
commercio illegale di armi, lo sviluppo dell’usura ecc., che
sfuggono ai controlli politici nazionali e anche internazionali o si
inseriscono in filoni produttivi dannosi all’ambiente o alla pace;
 la globalizzazione dei mercati finanziari rende più facile
l’evasione fiscale e costringe i governi a concentrare la pressione
del fisco su una fascia sempre più ristretta di cittadini,
imprenditori e lavoratori occupati;
 in molti Stati cresce la disoccupazione, che diventa sempre
meno un fatto congiunturale e sempre più un fatto ‘strutturale’,
trasformando il ‘lavoro’ da diritto a privilegio;
 sul piano internazionale, si allarga la forbice tra le potenze
che detengono le leve della finanza, della tecnologia e
dell’informazione, e gli Stati che mancano di strumenti essenziali
per competere alla pari. Cresce, di conseguenza, sempre più in
questi ultimi la posizione di subalternità, di sottosviluppo;
parallelamente cresce la loro progressiva impossibilità a
risolvere la propria posizione debitoria.
Di fronte a questa situazione, emergono talvolta nella comunità
ecclesiale, nelle famiglie cristiane e nei singoli credenti, che
utilizzano gli strumenti finanziari per sviluppare la propria attività
o per tutelare i propri risparmi, sensi di disagio e d’impotenza. Essi
si sentono coinvolti in un meccanismo difficile da valutare e
comunque impossibile da controllare. In altri casi sorgono
interrogativi su che cosa fare. E’ corretto fare un po’ di elemosina ai
poveri del nostro mondo o del Terzo Mondo, dopo aver
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involontariamente, ma non sempre inconsapevolmente, contribuito
a creare situazioni d’ingiustizia e sperequazioni scandalose?
Come possiamo, noi cristiani, valorizzare al meglio le risorse
finanziarie di cui disponiamo, mettendoci al riparo da utilizzi
perversi e collaborando invece a far progredire la causa della
solidarietà, della giustizia e della pace?
Questo documento è nato dal desiderio di rispondere a questi e ad
altri interrogativi e comunque dalla volontà di offrire un modesto
contributo alla riflessione, sui temi posti dalla finanza alla coscienza
civile e cristiana. Questi sono in sintesi gli obiettivi del nostro
lavoro.
• L’obiettivo principale è di contribuire ad allargare l’informazione e
la riflessione, in chiave cristiana, su un tema che normalmente,
attraverso i media, viene colto solo superficialmente, ed
esclusivamente sotto il profilo tecnico.
• Un capitolo importante del documento ha lo scopo di diffondere
l’informazione su una materia che tradizionalmente viene ritenuta
ostica e riservata agli addetti ai lavori.
• Il cuore della riflessione è costituito dal paragrafo sui nodi etici.
L’etica, ossia il rapporto con la persona, con la sua dignità e i suoi
valori, è l’ottica che attraversa l’intero lavoro. Con essa si desidera
offrire uno stimolo in modo particolare agli operatori del mondo
finanziario, a prendere maggiore coscienza del peso emergente
della finanza nella vita sociale, nazionale e internazionale, e del
suo potere di creare ostacoli o facilitazioni alla vita delle persone o
delle famiglie, di promuovere realmente lo sviluppo nella
solidarietà o di allargare ai livelli diversi il solco delle
sperequazioni e dei privilegi. E’affidato particolarmente alla loro
responsabilità e alla loro competenza il compito di assicurare uno
sbocco realmente funzionale al bene comune.
La solidarietà, in una società civile si misura dall’attenzione e
dal rispetto, riservato alle membra più deboli.
Il bene è veramente “comune” quando è “di tutti/e di ciascuno,
perché tutti siamo responsabili di tutti”.
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Il noto filosofo Emanuele Severino va ripetendo da tempo che “tra
capitalismo e cattolicesimo non può esservi accordo, perché il
primo considera il profitto lo scopo della sua azione, il secondo gli
assegna il compito del bene comune. Ma sollecitando il capitalismo
ad avere come scopo il bene della società e non il profitto la Chiesa
propone al capitalismo di morire”. Noi crediamo che la ricerca del
bene comune, sia non la riserva di pochi privilegiati molto attenti ai
valori umani, ma un’esigenza primaria e un dovere di tutti e debba
caratterizzare ogni struttura sociale, compresa la finanza, che nel
capitalismo moderno ha un ruolo determinante.
Siamo abbastanza realisti, da avere la misura dei danni provocati
dall’ideologia capitalistica applicata secondo certi rigidi
schematismi, ma conserviamo la speranza e operiamo nei limiti del
possibile, anche con questa riflessione, per dare un’anima alla
finanza, contribuendo a farle recuperare la sua identità di servizio
all’uomo, a tutti gli uomini perciò, affinché la vita ovunque sia
salvaguardata nella sua dignità.
La cosa di cui con questo lavoro ci preme di più sottolineare che anche
la finanza può avere delle regole e molto di più un anima e un etica per
questo vogliamo affrontare insieme a voi questo argomento e
cominciamo con:
1. ETICA E FINANZA
Con l'avvento dell'economia industrializzata, i rapporti tra etica e
finanza sono tornati alla ribalta e si è cercato da più parti
(economisti, politologi, sociologi, filosofi morali) di indagare a
fondo sugli obblighi delle imprese e degli operatori finanziari.
In sostanza, si vuole giungere a fissare alcuni principi etici generali
in ordine ai quali l'attività finanziaria, e in particolare quella
bancaria, venga riconosciuta giusta rimanendo tale, in una società
complessa e diversificata ove coesistono operatori più o meno
scrupolosi, di diversa ispirazione e comunque con differenti nozioni
del dovere.
Tra i problemi più importanti da affrontare risaltano tre questioni
aperte riguardanti:
• gli obiettivi che l'impresa deve perseguire, in particolare il ruolo
da attribuire alla massimizzazione dei profitti, ruolo che non
dovrebbe mai andare contro il bene comune;
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• i vincoli sugli strumenti, quei vincoli cioè che dovrebbero limitare
i mezzi usati dall'impresa per perseguire i fini prescelti, nel caso di
impiego, ad esempio di capitali di origine illecita o di riciclaggio di
denaro sporco;
• i vincoli di comportamento ai quali devono fare riferimento gli
operatori finanziari, con particolare riguardo al problema
dell'insider trading (l'operatore finanziario che opera
spregiudicatamente utilizzando le informazioni riservate in suo
possesso riferite ai suoi clienti).
Vale la pena di porre subito in evidenza una singolare
contrapposizione: la dissonanza tra la cattiva fama di cui gode
l'attività bancaria in generale e il ruolo sociale positivo che essa è
chiamata ad assolvere. E' noto, infatti, che la finanza è stata
sottoposta nel passato a ripetute critiche di ordine morale. Eppure è
altrettanto noto che essa svolge un ruolo importante per la
prosperità e il benessere delle nazioni. Il ruolo creativo della
finanza è stato una leva potente anche per la cultura e per la
scienza.
2. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E L'ATTIVITÀ
ECONOMICA
La Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) è incentrata sull’uomo e si
propone di assisterlo nel cammino della salvezza. Essa individua
alcuni precisi valori etico-religiosi, sempre più necessari nel mondo
moderno, nonché la necessità di un cambiamento di mentalità, di
comportamento e di strutture. Non esiste una trattazione specifica
nella DSC interamente dedicata all'attività finanziaria. E' comunque
possibile ricavare dalla Parola di Dio, dalla riflessione teologica e da
altri documenti, alcuni insegnamenti fondamentali sulle finalità
dell'uomo e sulle sue relazioni sociali, incluse quelle economiche.
Diversi passi della Bibbia colgono l'uomo nel suo inserimento
storico anche sotto l'aspetto economico e ricordano che la
caratteristica della povertà o della ricchezza non è estranea
all'uomo e al suo vivere nella famiglia e nella comunità. Il messaggio
cristiano, in particolare, sottolinea l'importanza dell'esistenza
umana e del creato e la necessità di creare relazioni interpersonali
basate sulla giustizia e sulla solidarietà. Da ciò emerge il senso del
lavoro umano e della responsabilità nell'uso dei beni, sia naturali
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che prodotti dall'uomo, in una visione universalistica per la crescita
della persona e dell'intera umanità. Inoltre, dal contesto della DSC,
possono essere recepite utili indicazioni in merito, facendo
particolare riferimento ai più recenti documenti del Magistero che
trattano e ampliano la materia così sempre viva e attuale: l'enciclica
"Centesimus annus" di Giovanni Paolo II (1991) e il documento
della CEI "Democrazia economica, sviluppo e bene comune" (1994).
La necessità di un ordine morale in tutta la vita dell'uomo e quindi
anche nella vita economica è un insegnamento costante della DSC.
In questo quadro si colloca la finalità specifica dell'attività
economica che consiste nella "produzione di beni e servizi necessari
o utili per le persone, da attuare in rapporto al fine di ogni attività
umana, ossia la realizzazione di sé e il governo del mondo nella
giustizia e nella santità". Da ciò scaturisce che l'attività economica è
un'attività sociale e la morale cristiana assegna ad essa come
principi più alti e più nobili la giustizia (che implica la giusta
distribuzione delle ricchezze) e la carità sociale.
In particolare, qui di seguito vengono delineate per sommi capi
alcuni principi fondamentali, rimandando ad una lettura dei testi
integrali per un approfondimento.
1. L’attività economica, e in particolare quella dell'economia di
mercato, non si può svolgere in un vuoto istituzionale, giuridico e
politico. Dato che spetta alla società e allo Stato la difesa del
lavoratore soprattutto dall'incubo della disoccupazione, essi
devono assicurare livelli salariali adeguati al mantenimento del
lavoratore e della sua famiglia, inclusa una certa capacità di
risparmio. Al conseguimento di questi fini lo Stato deve concorrere
sia indirettamente secondo il principio di sussidiarietà, sia
direttamente secondo il principio di solidarietà.
2. Dopo avere ricordato la centralità della persona e dell’attività
umana, la DSC afferma che l'economia (in particolare la moderna
economia d'impresa) è un settore della multiforme attività umana e
in essa, come in ogni altro campo, vale il diritto di libertà, come il
dovere di un uso responsabile di essa. Nell'ambito economico la
libertà si manifesta nel diritto alla libera iniziativa, da cui
scaturiscono il diritto di proprietà privata e i diritti del lavoro.
3. Il diritto naturale di proprietà privata (non un diritto assoluto, ma
un diritto umano con i propri limiti) assicura a ciascuno una zona
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del tutto necessaria di autonomia personale e familiare, ma, nel
contempo, ha anche una funzione sociale che si fonda sulla legge
della comune e universale destinazione dei beni.
4. Riaffermata l'importanza del bene comune che esige un ordine
istituzionale e giuridico nazionale e internazionale, la DSC
necessariamente conduce all'opzione preferenziale per i poveri, che
non è una scelta pauperistica, ma ha una valenza personale, oltre
che sociale e politica. La solidarietà e l’amore preferenziale per i
poveri sono messi in pericolo da quattro fenomeni che
caratterizzano lo sviluppo tumultuoso delle attività finanziarie e
cioè: la concentrazione del potere associata allo sviluppo della
finanza; la disuguaglianza tra le nazioni accresciuta dallo sviluppo
dell'intermediazione finanziaria fino al concreto pericolo della
dipendenza; una distribuzione delle risorse che non rispetta il
principio della destinazione universale dei beni; un uso delle
ricchezze da parte di coloro che le possiedono senza tenere conto
della giustizia sociale. Nessun uomo deve considerarsi estraneo o
indifferente alla sorte di un altro membro della famiglia umana, per
cui l'altro nome della pace è lo sviluppo.
5. Il libero mercato sembra uno strumento efficace per collocare le
risorse e rispondere ad alcuni bisogni umani, ma esistono numerosi
altri bisogni che non possono essere soddisfatti dal mercato. La
Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore del
buon andamento dell'azienda: tuttavia, il profitto non è l'unico
indice delle condizioni dell'azienda. Scopo dell'impresa, infatti, non
è semplicemente la produzione del profitto, bensì l'esistenza stessa
dell'impresa come comunità di uomini. La DSC riconosce la
positività del mercato e dell'impresa purché questi siano orientati
al bene comune. Il bene comune non è la semplice somma degli
interessi particolari, ma implica la loro valutazione e composizione
fatta in base ad un'equilibrata gerarchia di valori e, in ultima analisi,
ad una esatta comprensione della dignità e dei diritti della persona.
6. La DSC ribadisce la priorità del lavoro sul capitale, nel tentativo di
risolvere l'ambiguità di fondo tra sfera reale dell'economia e sfera
finanziaria. Il lavoro è molto più di un fattore di produzione, poiché
è azione dell'uomo e costituisce l'uomo, per cui ha una dignità senza
pari. Insomma, il lavoro esprime e realizza l'uomo e la proprietà si
acquista prima di tutto mediante il lavoro e perché serva il lavoro.
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Esso, infatti, si aggancia alla cultura e vive nella cultura con ciò
realizzando la vera promozione umana. Ecco quindi da subito due
motivi di condanna: la facilità di guadagno (guadagni pronti e con
minima fatica) e gli effetti perversi della bramosia del denaro sulla
sfera produttiva. La DSC si congiunge qui con i tradizionali
argomenti in favore dell'investimento produttivo e solidale. Gli
investimenti devono servire all'occupazione; ciò corrisponde alla
necessità di sapere quale è l'utilità sociale degli investimenti così
finanziati e della loro finalità volta al bene comune.
3. INDICAZIONI ETICO-NORMATIVE SULL'ATTIVITA'
FINANZIARIA
3.1 Vincoli da porre all'attività finanziaria
Come accennato all'inizio del capitolo, questi vincoli riguardano gli
obiettivi, i mezzi e i comportamenti degli operatori. Quanto agli
obiettivi, ci si richiama spesso alla responsabilità fiduciaria dei
dirigenti di azienda e al loro impegno a massimizzare i profitti come
atto dovuto ai possessori del capitale. S'instaura così una
separazione tra gli azionisti e i proprietari da un lato e il resto del
mondo dall'altro. Ci si può, tuttavia, chiedere il perché di tale
separazione. In un'impresa sono in gioco i destini di molti, tra
questi i lavoratori non meno degli azionisti. Il fallimento di
un'impresa è una tragedia per molti, inclusi i lavoratori, e non solo
per i proprietari del capitale. Pertanto si riconoscono i meriti della
massimizzazione del profitto, che svolge l’importante funzione
positiva di generare efficienza economica, ma occorre anche
sottolineare ed accettare i limiti di detta funzione. Quanto all'uso
dei mezzi, la regolamentazione dell'attività finanziaria da parte
dell'autorità pubblica non è una prassi nuova. Tuttavia, la portata
della regolamentazione è spesso drasticamente limitata
nell'efficacia dall’incapacità di imporre il rispetto delle norme: qui,
appunto, potrebbero entrare in gioco con un ruolo rilevante norme
di autoregolamentazione e un'etica del comportamento. Esempio
tipico è il dilemma in merito all'impiego di profitti illeciti ovvero al
riciclaggio di denaro sporco. Su questo piano l'etica della finanza si
allinea senza tentennamenti a norme di condotta niente affatto
permissive. A tal proposito, il ricorso a pressioni politiche per
perseguire guadagni privati non può essere difeso, appellandosi al
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fatto che occorra comunque e con ogni possibile strumento
massimizzare i profitti.
Per quanto riguarda i comportamenti degli operatori finanziari,
l’uso di informazioni riservate per transazioni vantaggiose (il
cosiddetto insider trading) ha suscitato molta disapprovazione
morale e in alcuni paesi, tra cui l’Italia, è soggetto a restrizioni legali
esplicite. La principale fonte di problemi è il monopolio delle
informazioni, che diventa del tutto immorale quando alcuni
operatori (gli insider) ne dispongono ad uso personale e realizzano
illeciti guadagni, che non avrebbero conseguito se l’informazione
fosse stata disponibile a tutti.
Già dall'esame di questi vincoli si può osservare che nell'etica della
finanza il problema fondamentale è la relazione tra doveri e
conseguenze. Nella teoria contemporanea si è spesso sostenuto che
la responsabilità fiduciaria verso gli azionisti giustifica l'impegno
prioritario verso la massimizzazione del profitto senza considerare
le conseguenze sociali che ne derivano. Questa impostazione è
gravemente carente perché non considera tutte le conseguenze di
questo comportamento, incluso il danno per il benessere sociale e la
crescita delle diseguaglianze.
3.2 Le indicazioni dell'etica cristiana nel campo finanziario e
bancario.
Con l'avvento dell'economia industrializzata si riconobbe la
moralità del prestito a interesse. Quanto al denaro si pone ancora
l'altro secolare problema, quello del giusto prezzo: soltanto
l'interesse ritenuto eccessivo viene detto usurario.
Per l'attività delle banche il problema del giusto prezzo coincide
con il problema della formazione del profitto e della sua
massimizzazione. Una valutazione etica del profitto non può
prescindere, peraltro, dagli impieghi del denaro che le banche
raccolgono e concedono in prestito, impieghi che possono essere
doverosi oppure immorali. Le istanze della morale cristiana,
segnatamente, sembrano oggi mettere in discussione l'autonomia
delle banche nell'allocazione del credito e il segreto degli impieghi
bancari. In ordine al denaro la tradizione cristiana ha indicato il
dovere di praticare la povertà, devolvendo una parte del denaro di
cui si disponeva ai bisognosi. Dopo l'avvento dell'era industriale è
stato affermato anche il dovere individuale e sociale del risparmio.
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L'investimento del risparmio non è liberalità ed esige, quindi, la
sicurezza del rimborso ed anche la remunerazione che, oltre a
conservare il suo valore attuale difendendolo dall'inflazione, deve
essere proporzionale al rischio e alla durata dell'investimento. La
funzione sociale della proprietà privata riguarda anche il bene
denaro e deve orientare il risparmio verso investimenti socialmente
utili. Egoistica, non conforme all'etica della solidarietà, è
considerata ogni forma di speculazione (immobiliare, di borsa,
valutaria), cioè di investimento che, senza arrecare vantaggio alla
produzione, all'occupazione e, comunque, al prossimo, persegue un
aumento di ricchezza basato sul prevedibile rialzo del prezzo di un
bene qualora sia espressamente provocato.
Comunque, per porre il risparmio a servizio del bene comune
occorre discernere gli investimenti di preminente interesse sociale
(es. quelli diretti all'edilizia abitativa, sanitaria, scolastica) dagli
investimenti che devono considerarsi antisociali (es. quelli diretti
alle industrie nocive all'ambiente). In aggiunta, si devono decidere
gli investimenti tenendo conto non soltanto del bene della comunità
cui si appartiene, ma ispirandosi ad una solidarietà sociale più
vasta, una regola che deve essere applicata oggi alla totalità dei
bisognosi del mondo, tenendo presenti le istanze ecologiche. Si
segnala, a tal proposito, la costituzione di Fondi comuni di
investimento che operano all'insegna dell'impegno etico-sociale: i
titoli azionari, in cui tali Fondi investono, appartengono ad imprese
che non destano sospetti dal punto di vista etico (sono escluse
quelle che fabbricano e commerciano armi, superalcolici, tabacco,
che inquinano, che hanno rapporti con regimi razzisti, che sfruttano
il personale, che fanno pubblicità non onesta), con la conseguenza
che la selezione dei titoli azionari si traduce in una limitazione del
rendimento per il risparmiatore dal quale ci si potrebbe attendere
l'obiezione bancaria. Anche in relazione a tale proposta viene
prospettata la necessità della trasparenza delle operazioni bancarie,
con la conseguente limitazione del segreto bancario.
Quanto alle indicazioni specifiche dell'etica bancaria, è dovere del
banchiere non concedere credito ad imprese inadempienti o, sul
piano internazionale, a paesi poco solvibili, perché egli gestisce il
denaro dei risparmiatori ed è tenuto a restituire loro il denaro. Il
banchiere ha il dovere sociale di tener conto del bene della
collettività e non soltanto dei suoi azionisti: il margine di utile per
remunerare il risparmio può risultare dalla globalità delle
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operazioni ed è quindi possibile accordare il credito a tassi
differenziati o agevolati nella scadenza a settori economici, a fasce
sociali, a regioni o paesi particolari. Per questi paesi è stata
affermata la necessità che gli stati creditori coadiuvino l'impegno
sociale delle banche con disposizioni fiscali e finanziarie e con
garanzie per i rischi in cui incorrono le banche.
A tal proposito appare del tutto necessario, per la fase esecutiva,
vigilare sulla scelta e la formazione di coloro che lavorano nelle
banche nazionali e nelle organizzazioni sovranazionali perché le
loro qualità umane necessarie siano vivificate da una coscienza viva
di questi obiettivi.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
4.1 Alcune questioni di etica
finanziarizzazione dell'economia.

sociale

riguardo

alla

E' bene affermare subito che non bisogna ammettere una qualche
neutralità della finanza nei confronti dell'etica: al contrario, anche
la finanza richiede una propria struttura etica. Sarà bene
considerare due ambiti: da una parte, i rapporti tra finanza e poteri
nella società economica; dall'altra, l'orizzonte temporale nel quale
si svolge l'attività economica.
Finanza e poteri della società economica Lo sviluppo della sfera
finanziaria modifica innanzitutto l'equilibrio delle relazioni tra
impresa e partner (azionisti e personale). Tale sviluppo ha assunto
due volti: lo sviluppo di un capitalismo popolare; l'emergere di un
capitalismo finanziario.
Le esperienze del capitalismo popolare, incoraggiato dalla DSC, non
sono senza ambiguità: in primis, perché il diritto di proprietà non è
più personale, ma si esercita nell'anonimato; in secondo luogo,
perché vengono esacerbate soprattutto le tensioni naturali tra il
lungo periodo, nel quale l'azienda cerca di inserire il suo sviluppo, e
il breve termine nel quale i finanziatori attendono un ritorno
dall'investimento. Non sono da sottovalutare, d'altra parte, i rischi
del capitalismo finanziario, un sistema nel quale l'analisi e le
decisioni strategiche si fondano soprattutto su criteri finanziari e,
quanto alle relazioni nell'impresa e tra le imprese, esse sono
caratterizzate dalla dominazione e dall'aggressività per cui l'uomo è
ridotto ad essere soltanto uno strumento subordinato (un esempio
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emblematico di capitalismo finanziario è costituito dalle "offerte
pubbliche di acquisto", le cosiddette OPA).
Negli ultimi 20 anni lo sviluppo della sfera finanziaria ha influito e
influisce sulla distribuzione delle nuove ricchezze create. Va da sé
che la distribuzione delle nuove ricchezze è al centro degli equilibri
sociali e politici di ogni società. Le regole di questa distribuzione si
sono profondamente evolute e lo sviluppo della sfera finanziaria ha
accelerato questa evoluzione.
In conclusione, lo sviluppo della sfera finanziaria concede al
capitale una maggiore libertà: qui sta la tentazione
dell'economismo, condannata anche di recente dalla DSC. Infine,
non può che destare amara sorpresa quanto dispongono i vigenti
sistemi fiscali in termini di parità di trattamento tra redditi da
lavoro e da capitale, che di fatto privilegiano questi ultimi.
L'orizzonte temporale La finanza manifesta una preferenza per il
presente rispetto al futuro, poiché accentua il rendimento a breve
termine e la mobilità del capitale, con ciò favorendo la crescita oltre
misura di un'economia di indebitamento (ciò vale per gli stati, le
imprese e le famiglie). Al contrario, la DSC insiste sulla prevalenza
da accordare alle scelte individuali e pubbliche rivolte verso il
futuro, come pure afferma, riguardo all’economia di indebitamento,
le esigenze della responsabilità, dell'efficacia e della finalità. La
responsabilità presuppone una seria valutazione delle possibilità di
rimborso (sia da parte di colui che chiede il prestito, sia da parte di
colui che lo concede). L’efficacia può avere come riferimento due
regole pratiche:
1) l'investimento è un'utilizzazione preferibile al consumo, a
condizione che abbia un'utilità economica e sociale per il futuro;
2) l'investimento del risparmio nei paesi del terzo mondo deve
essere privilegiato, nella misura del possibile, rispetto a quello nei
paesi sviluppati. Infine la DSC insiste molto sulla finalità dell’agire
economico, anche perché il nostro presente non esaurisce il
progetto umano.
4.2 Il giudizio morale contro la speculazione selvaggia
Sulla speculazione finanziaria la DSC si è pronunciata
costantemente in modo negativo, anche se ora si scorgono tentativi
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di un approccio diverso. Le critiche mosse alla speculazione sono
sostanzialmente tre e cioè:
1. La speculazione ignora il bene comune. Detto così, la
speculazione avrebbe molte affinità col gioco d'azzardo. In questa
affermazione si nota una forte riserva della DSC nei confronti del
mercato che, nonostante i suoi evidenti meriti, non può essere
considerato ipso facto come espressione dell'optimum collettivo,
cioè del bene comune.
2. Speculazione uguale denaro facile, vale a dire che il profitto dello
speculatore appare socialmente illegittimo perché è rapido e
sproporzionato al lavoro compiuto, dal momento che il denaro si
guadagna con il lavoro e la ricchezza non è accettabile se non a
condizione che provenga da sforzi prolungati e pazienti e che
rimanga discreta. A questo riguardo, non si possono considerare
esattamente allo stesso modo i beni materiali, generalmente
duraturi, e i servizi, beni immateriali, e in modo particolare i servizi
finanziari il cui supporto è esso stesso un bene immateriale, il
denaro. Per cui, ai beni durevoli il "lungo periodo" dell'attività
produttiva; ai servizi e più particolarmente ai servizi finanziari il
"breve termine", dove produzione, consumo e scambio immediato
sul mercato sono virtualmente concomitanti.
3. Lo speculatore uccide il produttore. Ma non è detto che sia
proprio così: spesso il produttore deve utilizzare gli stessi
strumenti che servono allo speculatore, cioè il produttore deve
utilizzare procedimenti speculativi per prevedere meglio i guadagni
futuri ed investire, di conseguenza, con consapevolezza. Purtroppo,
tutto quanto sopra riportato è in gran parte astrazione teorica. Non
si può tout court assolvere la speculazione dissennata e senza limiti
morali, che può avere tre tipi di effetti perversi molto gravi: il primo
e più evidente è l'effetto propriamente corruttore (il perseguire
l'arricchimento a qualunque costo, ad esempio, anche con il
riciclaggio del denaro proveniente dalla droga); un secondo effetto,
più insidioso, è quello di dissolvere le finalità dell'economia
(adottando criteri di valutazione fine a se stessi, cioè vocati
all'arricchimento facile considerato come un valore assoluto); un
terzo effetto, che potrebbe definirsi anestetizzante, si ha quando la
maggiore interdipendenza tra i popoli, dovuta alla
mondializzazione dei mercati finanziari e monetari, non trovi un
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efficace contrappeso in una stretta collaborazione tra le autorità sia
statali che professionali dei diversi paesi.
A questo punto si può concludere che la speculazione fa parte di
quelle pericolose "terrae incognitae" nelle quali l'individuo e
l'impresa non devono avventurarsi se non si sono prefissati
obiettivi ben chiari: per l'individuo, la cui brama esclusiva del
profitto rappresenta la via più breve verso l'avarizia che è la forma
più evidente del sottosviluppo morale; per l'impresa, ove
dimentichi o trascuri il suo valore sociale; per le autorità, quando
tralascino il bene comune, lasciando andare per il suo corso la sfera
finanziaria senza porre limiti, freni e controlli ad una sempre
possibile speculazione selvaggia.
4.3 I soggetti chiamati ad applicare l’etica alla finanza
La morale finanziaria in ultima analisi interessa ciascuno di noi e ci
interroga sul nostro comportamento in campo finanziario.
a. Ogni singola persona ha a che fare con la finanza e si deve
interrogare sul buon uso del risparmio, considerando la possibilità
di privilegiare investimenti socialmente utili anche se meno
remunerativi. I risparmi potrebbero essere investiti in Fondi
comuni di investimento con finalità etiche ovvero in una cosiddetta
banca etica, oppure limitare al minimo investimenti chiaramente
improduttivi (ad es. in metalli preziosi), senza alcun valore d'uso.
Quanto al contrarre debiti, si impone un’esigenza di responsabilità
e di efficacia, perché l'accelerazione del tempo economico permessa
dall'indebitamento ha senso soltanto ove corrisponda a uno
sviluppo personale, a una vera scelta, a un vero progetto.
b. L’operatore finanziario, da parte sua, è direttamente esposto al
rischio della concentrazione del potere ed alla tentazione di gestire
il denaro come fine a se stesso. Questa situazione richiede una
solida etica finanziaria incentrata sulla fiducia. Questa fiducia ha
pure una dimensione collettiva che dipende da una
regolamentazione e da una deontologia professionale che
assicurino pari opportunità per tutti sul mercato, oltreché una
dimensione individuale. In tale ottica è possibile ricordare altri
"doveri di fiducia" tra i quali: prevenire gli abusi manifesti;
illustrare al risparmiatore e a chi chiede un prestito tutta la gamma
delle soluzioni possibili e non soltanto la soluzione che offra
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all’operatore stesso il margine più ampio di guadagno; infine,
evitare in modo assoluto il tradimento della fiducia accordata.
c. L’imprenditore e i dirigenti d'impresa devono, da parte loro,
mettere in pratica la priorità del lavoro sul capitale, che la DSC
ricorda continuamente in nome del primato dell'uomo, anche
perché nell'impresa la sfera finanziaria e la sfera produttiva devono
essere complementari e non concorrenti. Nello sviluppo
dell'impresa, il ricorso a tecniche molto "capitalistiche" di
espansione esterna, come le OPA, di per se stesso non è
incompatibile con il rispetto delle comunità di lavoro che sono le
imprese. A tal proposito: in primo luogo, occorre evitare profondi
traumi umani che comportano gravi ingiustizie; in secondo luogo, è
necessario un vero progetto collettivo, duraturo, per la futura
entità, in nome per esempio di una nuova sinergia industriale. La
DSC ricorda, a tal proposito, di evitare gli estremi: da un lato le
fughe in avanti costi quel che costi, dall'altro la spietatezza dei
comportamenti.
d. I governanti sono i garanti ultimi della giustizia in questo settore.
Ciò esige una legislazione adatta in materia di OPA, di speculazione
e di fiscalità del risparmio e delle attività finanziarie. Nella gara di
velocità tra lo sviluppo spontaneo delle attività finanziarie (spesso a
carattere multinazionale e sovranazionale) e lo Stato, l'azione dei
governi è sottomessa a un duplice imperativo: il primo è la
necessità assoluta della cooperazione internazionale che, in una
prospettiva cristiana deve sfociare, oltre l'interdipendenza, in una
solidarietà più profonda. Da questo punto di vista, la costruzione
dell’Unione Europea ha funzionato fino ad oggi come una "macchina
per creare interdipendenze" specialmente in materia economica e
finanziaria, mediante la creazione di un grande mercato unico, ma
non ha ancora funzionato a sufficienza per far nascere una grande e
vera solidarietà. Il secondo imperativo dell'azione dei governanti di
fronte allo sviluppo della finanza è la preoccupazione del lungo
periodo. A tal fine, bisogna augurarsi che una visione strategica di
lungo periodo venga sempre privilegiata rispetto alle posizioni
tattiche immediate. Questa preoccupazione del lungo periodo
rimanda necessariamente a interrogarsi sulle finalità dell'uomo,
ben oltre la semplice gestione del presente, per quanto efficace essa
sia. Dalla DSC emerge che, poiché il legame sociale è anche di ordine
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culturale e spirituale e riguarda in profondità la vita dell’uomo, la
prima vera risposta è di tipo morale.
Concludendo, le situazioni dei vari soggetti che hanno a che fare con
la finanza sono diverse, ma per tutti è possibile e necessario un
impegno etico nella vita economica. La finanza contribuisce a
renderla complessa, ma, poiché partecipa e favorisce lo sviluppo
economico, essa crea anche nuovi motivi di giustizia e di sicurezza.
Per concretizzare questi motivi piuttosto che i rischi, è necessario
che i cristiani siano attivi e non passivi, con la indomita volontà di
dare un senso alla loro azione economica. Anche questo significa
essere "il sale della terra".
1. LA FINANZA ETICA E I GESTORI ETICAMENTE ORIENTATI
Risulta difficile individuare una precisa e condivisa definizione di
“finanza etica” in quanto questa tende ad adeguarsi al contesto, ai
valori e alle esigenze di una determinata comunità civile. Per
evitare il rischio della autoreferenzialità e per dare alla definizione
“finanza etica” una valenza il più possibile condivisa è importante
allora individuare un denominatore comune relativo ai valori di
riferimento ed agli obiettivi che la finanza etica deve darsi. E’
interessante anche osservare quali sono i valori ed i comportamenti
condivisi dai soggetti che operano nella finanza etica.
1.1 Definizione di finanza etica
Le attività economiche, comprese quelle finanziarie, sono
eticamente orientate quando promuovono la crescita umana delle
persone e dei popoli. Il loro grado di eticità è correlato al modo di
produrre, alla capacità di garantire la democrazia interna, alle
modalità di organizzare il lavoro, all’assenza dello sfruttamento, ad
un uso attento e sobrio delle risorse ed alla responsabilità rispetto
alle conseguenze dell’attività, anche per le generazioni future.
La finanza etica, intesa come gestione di risorse finanziarie raccolte
fra risparmiatori attenti anche alle garanzie etiche sull’utilizzo del
proprio denaro, si propone di sostenere le attività socioeconomiche finalizzate alla massimizzazione dell’utilità sociale. Le
motivazioni che spingono all’agire economico non sono dettate
dalla convenienza personale, bensì dalla volontà di realizzare il
bene comune, per dare vita così all’economia civile.
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1.2 I gestori eticamente orientati
Anche se non è facile dare una precisa definizione di finanza etica, si
può comunque affermare che chi opera in questo settore si
caratterizza per certe scelte e certi comportamenti ben precisi, che
quindi possono essere considerati i criteri discriminanti per
l’appartenenza al mondo della finanza etica. Si osserva che i
cosiddetti “gestori eticamente orientati” operano con le seguenti
modalità:
• la gestione della raccolta del risparmio è effettuata con
un’informativa chiara
• la politica degli impieghi è finalizzata al perseguimento del bene
comune ed è assolutamente trasparente, anche per quanto
riguarda l’impatto delle attività sull’ambiente sociale e naturale
(spesso il bilancio economico è affiancato dal bilancio socioambientale)
• gli operatori presentano una forte coerenza etica in tutte le loro
scelte
• si rispetta e si valorizza la persona umana (socio, cliente,
operatore), con prevalenza del capitale umano su quello
finanziario
• l’organizzazione è ispirata al principio della democrazia interna e
alla reale partecipazione dei soci e degli operatori alle scelte
gestionali e di sviluppo
• si guarda con grande attenzione ai bisogni delle fasce più deboli
della popolazione
• lo spirito cooperativo prevale su quello competitivo
• i finanziamenti vengono concessi non solo sulla base delle
garanzie patrimoniali offerte dal richiedente, ma anche in virtù
delle sue capacità imprenditoriali e della validità del progetto
• ai soggetti meritevoli si offrono buone condizioni di
finanziamento, a cui si aggiunge un valido supporto di consulenza
Non sempre si possono riscontrare tutte queste caratteristiche
negli operatori finanziari che si considerano in qualche modo etici.
Tuttavia è interessante notare che esistono già dei soggetti che si
avvicinano molto al modo di operare “ideale” del gestore
eticamente orientato. Ci riferiamo in particolare alle banche di
credito cooperativo ed alla costituenda Banca Etica.
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Dalla Dottrina sociale della Chiesa
Alcuni articoli che riguardano l’aspetto finanziario della vita cristiana.
328 I beni, anche se legittimamente posseduti, mantengono sempre una
destinazione universale; è immorale ogni forma di indebita accumulazione,
perché in aperto contrasto con la destinazione universale assegnata da Dio
Creatore a tutti i beni.
329 Le ricchezze realizzano la loro funzione di servizio all'uomo quando
sono destinate a produrre benefici per gli altri e la società.
340 La dottrina sociale riconosce la giusta funzione del profitto, come primo
indicatore del buon andamento dell'azienda.
È indispensabile che, all'interno dell'impresa, il legittimo perseguimento del
profitto si armonizzi con l'irrinunciabile tutela della dignità delle persone
che a vario titolo operano nella stessa impresa.
368 I mercati finanziari non sono certo una novità della nostra epoca: già
da molto tempo, in varie forme, essi si sono fatti carico di rispondere
all'esigenza di finanziare attività produttive. L'esperienza storica attesta
che, in assenza di sistemi finanziari adeguati, non si sarebbe avuta crescita
economica.
369 Un'economia finanziaria fine a se stessa è destinata a contraddire le sue
finalità, poiché si priva delle proprie radici e della propria ragione
costitutiva, ossia del suo ruolo originario ed essenziale di servizio
all'economia reale e, in definitiva, di sviluppo delle persone e delle comunità
umane.
373 Uno dei compiti fondamentali degli attori dell'economia internazionale
è il raggiungimento di uno sviluppo integrale e solidale per l'umanità, vale a
dire, « la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo ».
374 Uno sviluppo più umano e solidale gioverà anche agli stessi Paesi ricchi.
375 Per la dottrina sociale, l'economia è solo un aspetto ed una dimensione
della complessa attività umana.

Mt 6,19-21
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine
consumano e dove ladri scassinano e rubano; 20 accumulate invece
per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove
ladri non scassinano e non rubano. 21 Perché, dov'è il tuo tesoro, là
sarà anche il tuo cuore.
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