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Intervento di Angelo Ferro alla Facoltà Teologica del Triveneto 

Padova, 19 maggio 2011 

 

1. 

Innanzitutto desidero ringraziare il Patriarca e il nostro Padre Vescovo non solo per l’onore di poter 

con loro interloquire questa sera, ma anche per aver organizzato la visita del Santo Padre il 7/8 

scorso. Il Pontefice ha ricordato alla gente veneta i valori su cui si è sviluppata e l’ha incitata nella 

devozione a  Dio a rinnovare l’impegno per una nuova stagione di speranza. 

Prendendo lo spunto da ciò, da laico che abita l’impresa con sguardo di Fede, ritengo che il campo 

dell’economia possa ora rappresentare un nuovo spazio di evangelizzazione specie in questa 

Regione.  

Siamo ad un passaggio cruciale: nel secolo scorso la logica dell’economia era legata al “possesso 

delle cose”. Le due guerre mondiali sono avvenute oltre che per motivi ideologici, per avere più 

spazi: più “campi” per l’agricoltura, più materie prime, più sbocchi commerciali. Dopo i due 

conflitti, il successivo mezzo secolo di confronto tra pianificazione e mercato, tra Oriente ed 

Occidente ha mantenuto lo stesso obiettivo, ma con due regimi contrapposti: da una parte si 

sosteneva che attraverso i consumi e la libertà di scelta si ottenevano più “cose” per il benessere 

individuale; dall’altro, il Paese guida, l’URSS, con la forza espandeva la propria presenza dove 

possibile, per un “possesso collettivo”, in attesa di “un sistema migliore”. 

Implosa l’aspettativa comunista, si sperava di vedere lo sviluppo di una economia diversa basata 

sulle conoscenze e quindi aperta a dinamiche più umane, meno dipendente dalle “cose”. Le 

conoscenze si arricchiscono con la trasmissione vicendevole, riducendo gli eventuali differenziali di 

possesso con un impegno costante di formazione del capitale umano. All’inizio di questo secolo, ci 

si accorge invece che “il padrone di tutto” è diventata la finanza, incorporando la sequenza secondo 

cui il consumo muove l’economia; per sviluppare consumi occorre avere più mezzi finanziari; da 

qui un’industria finanziaria che fabbrica soldi così da alimentare i consumi. È la finanza a 

determinare le capacità di sviluppo. La percezione di questo “cappio finanziario” avviene con la 

crisi della Leheman Brothers del 2008 a seguito dell’esplosione dei “derivati”. Questo termine 

indicava che da una operazione reale ne derivavano tante altre indicizzando una serie di 

interpretazioni/valutazioni/applicazioni sempre più lontane dell’intervento iniziale e che 

ingrossavano l’”economia di carta”.  Tutto partì nel 1988 (la fine della competizione Est/Ovest con 

la caduta del muro di Berlino) attraverso i derivati immobiliari: all’originaria operazione di mutuo 

per l’acquisto di una casa, le istituzioni finanziarie aggiungevano ulteriori operazioni confezionate 
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“sfruttando” più generosi indici immobiliari, più convenienti tassi di interesse, minor cautela dei 

rischi, etc. etc., per creare enormi, continue dosi di liquidità.  Quando venne percepito che multipli 

di base dei derivati erano insostenibili per il mercato, deflagrò una crisi spaventosa i cui effetti non 

sono stati ancora smaltiti.  

La finanza  incombe: a fronte di 70.000 miliardi di $ rappresentati dal PIL mondiale, esistono oltre 

850.000 miliardi di $ di masse finanziarie. Una montagna di carta che sovrasta, schiaccia il valore 

dei beni e servizi prodotti, cui ben si addice il termine di “titoli tossici”. Le conclusioni del 

recentissimo rapporto della Commissione d’indagine bipartisan del Senato americano presieduta del 

democratico Carl Levin e dal repubblicano Tom Coburn,  parlano chiaro:  “la crisi non è stato un 

disastro naturale bensì il risultato di alti rischi, prodotti finanziari complessi, conflitti di interesse 

coperti, il fallimento degli organi di controllo, un ruolo ambiguo delle agenzie di raiting e dello 

stesso mercato che hanno permesso e guidato gli eccessi di Wall Street”. Un’indagine 

istituzionalmente documentata e di tale incisività e gravità da imporre un deciso cambio di rotta. 

Invece, in questi stessi giorni, le cinque maggiori Banche americane hanno dichiarato un’operatività 

2010 in area derivati per 231.000 miliardi di $, incassando profitti per 19,3 miliardi di $, quasi il 

20% in più dell’anno precedente. Anziché ridurre il bubbone di questa finanza tossica che ha 

distrutto, nel mondo, quasi 50 milioni di posti di lavoro, si continua ad ingrossarlo con tipologie 

sempre nuove di cartolarizzazioni che, dopo i mutui immobiliari, comprendono i debiti delle carte 

di credito, gli acquisti di auto e di qualunque altro bene comprato a rate, gli andamenti delle materie 

prime, etc. etc.. La securitization ha trasformato prodotti finanziari a rischio in titoli super valutati 

in un contesto molto desideroso di facilitare una tale alchimia. Di fatto le agenzie di raiting sono 

diventate i primi attori del perverso processo. Il modo come il debito della Grecia è stato trattato 

conferma che oggi la finanza vive e prospera sugli squilibri sfruttandoli per guadagnare sul 

momento, speculativamente: non c’è più una finanza che ha come funzione naturale espandere 

l’economia reale e intervenire sugli squilibri per ridurre le divergenze. C’è una frenesia di finanza, 

come ha stigmatizzato il Papa nei giorni scorsi, solo per fare profitti senza valutarne le 

conseguenze. Riportare la finanza al ruolo di stimolo per l’economia reale non può avvenire se non 

con una forte azione del sistema delle imprese. È questo che  sta avvenendo in Cina, in India, in 

Brasile, in Perù, paesi in cui la crescita continua a ritmi elevati. 

2. 

Di fronte a questo scenario, come si comporta il Nord Est? La base manifatturiera ha reagito 

positivamente: le esportazioni hanno superato i 60 miliardi di €, con un apporto incisivo, dinamico 

dei 33 distretti industriali, anche di quelli più tradizionali come la coltelleria di Maniago. Un 
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aumento del 20% sull’anno precedente, ma che è stato ottenuto con  45 milioni di ore di cassa  

integrazione; il che significa, da un punto di vista tecnico-efficientista, che queste performances 

hanno realizzato una maggior  produttività, ma, da un punto di vista sociale, che ci sono 30.000 

posti di lavoro fragili ed instabili. Il forte indebitamento del nostro Paese di fronte ad un mercato 

finanziario che vive sugli squilibri, non per ricomporli, non consente di pensare che possano essere 

garantite continuativamente politiche di sostegno del reddito. Occorre crescere. Per crescere 

bisogna fare più imprese: la ricetta non cambia. D’altra parte la coesione sociale, subito dopo la 

competitività dell’impresa, viene universalmente considerata un elemento indispensabile per la 

salute del sistema socio-economico. Il sistema delle imprese manifatturiere ha retto, ha ristrutturato, 

ha innovato, ha guadagnato reputazione nell’opinione pubblica: mentre il consenso verso l’impresa 

aveva un indice di poco superiore al 30% nel 2009, i rilievi  di Edelmann Trustbarometer indicano, 

a febbraio 2011, un riconoscimento pari al 64% (allegato 1). Raddoppiare la dimensione della 

fiducia in questo biennio così tormentato significa che le imprese hanno agito bene, progredendo 

nella concorrenzialità sui mercati internazionali ma anche avendo attenzione al territorio e alle 

comunità locali.  

Questa fiducia l’impresa se l’è guadagnata con i comportamenti dei propri dirigenti ed imprenditori, 

con l’attaccamento laborioso dei lavoratori. Nelle nostre terre il rapporto che lega l’imprenditore 

alle proprie maestranze ha una connotazione morale più che giuridica: quando a causa della crisi 

non si riesce più a tener fede ai propri impegni nei confronti dei collaboratori, non per incapacità 

proprie o per egoismo di ricchezza, ma per lo spaventoso tsunami mondiale, “si toglie di mezzo”. I 

23 suicidi nel Nord Est purtroppo documentano in maniera tragica questo segno di comune 

appartenenza. Attendere soluzioni dal palazzo, dai piani alti dei palazzi, è vano, anzi fa aumentare 

lo sconforto: occorre reagire dal basso e le energie ci sono. Il Nord Est ha una vocazione 

imprenditoriale radicata, grazie allo spirito imprenditoriale della gente. L’imprenditorialità di 

popolo che contraddistingue la nostra gente è in grado di applicarsi anche secondo l’insegnamento 

della Caritas in Veritate: l’abbiamo visto nella larga partecipazione alle iniziative di 

sensibilizzazione qui promosse. Siamo persone che vogliono riunire quelle separatezze e 

quell’eccesso specializzativo che hanno frammentato la società generando egoismi ed auto-

referenzialità. Il mondo dell’impresa contribuisce alla vita piena e buona, e la dimensione 

dell’impresa può diventare strumento di evangelizzazione: ci sono radici profonde. Se nel giro di 

poco più di 2 secoli la popolazione mondiale - dagli 800 milioni di fine ‘700 ai quasi 7 miliardi di 

adesso - ha avuto un incremento straordinario lo si deve alla cultura d’impresa, allo sviluppo 

dell’impresa che ha corrisposto all’invito del “crescete e moltiplicatevi” e ha radicato valori della 
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trasparenza, del merito, dell’eccellenza professionale, del produrre di più di quanto si consuma, etc. 

, significativi sul piano individuale e collettivo. Ora serve rafforzare le energie spirituali per far 

emergere le potenzialità nascoste nell’impresa, incorporare la stupefacente esperienza del dono, 

ricomporre l’unità del benessere dell’uomo tra componenti materiali ed immateriali, tra corpo ed 

anima.  

3. 

Come UCID, attraverso il Centro Siri, abbiamo sviluppato la praticabilità di strategie aziendali per 

il Bene Comune. 

Partendo dalle esperienze vissute per dare compiutezza di rilevanza scientifica all’assunto, cito un 

paio di esempi. Quello dell’industria che fabbrica impianti esportando nel mondo gran parte della 

sua produzione. Gli specialisti andando in vari paesi ancora in fase di sviluppo per montare tali 

macchinari, si accorsero come era scarsa l’attenzione agli incidenti sul lavoro, all’integrità fisica 

della persona che lavorava; non c’erano processi formativi al riguardo in quelle fabbriche, e quindi 

percependo con crescente preoccupazione queste situazioni negative, informarono i vertici 

aziendali. L’azienda decise di organizzare degli interventi, gratuitamente, da un lato insegnando ai 

lavoratori a proteggere e a tutelare il proprio corpo, dall’altro aiutando le imprese a installare 

meccanismi di controllo. Diminuendo l’assenteismo in fabbrica, il ricupero di questi giorni unito ad 

una parte delle ferie, venne utilizzato per recarsi in quei paesi, senza alcuna remunerazione, ad 

insegnare a quei colleghi stranieri come lavorare senza mettere a repentaglio la propria vita e a 

suggerire a tante altre fabbriche adeguati dispositivi di intervento. L’impresa italiana si faceva 

carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri lavoratori per questa missione. Una scelta libera 

aziendale in cui tutte le componenti d’impresa hanno donato qualcosa, estranea a quella focalizzata 

solo sul core business che persegue solo il profitto a favore degli azionisti in un’ottica di breve 

termine. E questo dono è servito – essendo ormai in corso da 4 anni questi rapporti – a ridurre del 

40%incidenti mortali e gravi in quelle fabbriche, consentendo così a lavoratori più integri di 

partecipare alla costruzione del Bene Comune, e ciò grazie alla “gratuità” dell’apporto dell’impresa 

italiana. 

Un altro gruppo industriale, constatato che le nuove tecnologie consentivano minor utilizzo degli 

spazi, mise a disposizione in comodato gratuito ad artigiani e a cooperative, le porzioni di quei 

fabbricati non essenziali dopo averli resi idonei e funzionali.  

In più, i centralinisti dell’impresa gratuitamente si dissero disponibili a rispondere al telefono anche 

di queste nuove realtà, e lo stesso fecero i reparti di amministrazione del personale, contabilità, 

servizi acquisto. In tre anni questa delocalizzazione all’incontrario, grazie a questa articolata gamma 
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di doni posta in essere, ha creato decine e decine di posti di lavoro. Anche qui un concorso libero, 

responsabile di come costruire il Bene Comune. 

Sono spazi che aprono ad orizzonti nuovi, non da predicatori ma da testimoni. Fino a poco tempo fa 

la Pastorale del Lavoro riguardava solo i dipendenti, quasi ci fosse un pregiudizio che considerava 

l’imprenditore uno sfruttatore o uno speculatore. Accompagnare la “responsabilità dei primi” 

perché guardino ai secondi, ai terzi, ai quarti, agli ultimi, con l’ottica del prossimo; diffondere 

pratiche di efficienza e di efficacia nella produzione di servizi per migliorare i benefici ai destinatari 

costituiscono linee guida che meritano momenti di approfondimento, di formazione, di stimolo alla 

sperimentazione, per andare oltre. Possiamo come uomini modificare i comportamenti. Se l’Italia è 

il Paese nel mondo con il più alto numero di adulti con patrimonio finanziario netto ed 

immobilizzato superiore a 100.000 $ (allegato 2), e siamo però in presenza, come rileva il Censis di 

2,2 milioni di giovani tra i 20 e i 30 anni che iscritti all’Università non studiano, non  fanno esami e 

non lavorano, serve una cultura nuova di educazione: per far fruttare i talenti che Dio ha dato a 

ciascuno, per offrire ciò che si ha, per tessere di fiducia le relazioni interpersonali. La nostra 

esperienza del considerare la longevità come risorsa per produrre relazioni di coesione sociale e 

intergenerazionale è concreta ed innovativa, come ha ricordato il Santo Padre ad Aquileia, davanti 

alle delegazioni delle Chiese del Nord Est, dell’Austria, della Slovenia e della Slovacchia, nella Sua 

allocuzione facendo esplicito riferimento alle nostra attività: 

“LE IDEE E LE REALIZZAZIONI NELL’APPROCCIO ALLA LONGEVITÀ, PREZIOSA 

RISORSA PER LE RELAZIONI UMANE, SONO UNA BELLA E INNOVATIVA 

TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ EVANGELICA PROIETTATA IN DIMENSIONE 

SOCIALE”. 

È solo un esempio per sostenere l’importanza di costituire nella Facoltà Teologica un punto di 

riferimento strutturale, continuo che dia sostegno scientifico-spirituale al fare impresa, all’aggregare 

risorse per fini alti, con la capacità di diffondere  la bellezza dell’appartenenza cristiana anche 

nell’economia. 

 

4. 

L’impresa è incubatore di fiducia; quando fabbrica un bene ed un servizio per soddisfare un 

bisogno, quando innovando produce nuovi prodotti, mobilita fiducia, promuove aspettative di 

fiducia, stimola relazioni basate sulla fiducia. 

Non siamo soggetti ad una fatalità, non può essere la finanza a condizionarci: possiamo, dobbiamo 

intervenire. Lo facciamo e ci riusciamo quando con il nostro brand allarghiamo le nostre quote di 
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mercato: è una risposta di fiducia. Ebbene, dato questo driver competenziale, possiamo anche 

orientarci a promuovere “prodotti e servizi” in modo da far crescere l’amore e la giustizia in campo 

sociale.  

Un messaggio di speranza basato sulla fiducia, quella fiducia che (quale coincidenza!) è considerata 

strategica nelle più recenti analisi economiche, come è confermato dall’approccio innovativo del 

Premio Nobel dell’Economia 2009 Oliver Williamson, secondo cui il contrattualismo negli accordi, 

la spasmodica ricerca di regolare tutto nei contratti, fa solo crescere le spese e non evita disimpegni 

e difformità, mentre un rapporto leale tra le parti – possibile in un contesto positivo – consente 

notevoli economie. La costruzione della fiducia passa attraverso la condivisione di valori e di fini 

tra persone e porta all’umanesimo integrale; per arrivare lì ci vuole responsabilità. E chi deve 

dimostrarla per prima questa responsabilità affinché l’economia serva l’uomo e non se ne serva,  

come spesso è avvenuto ed avviene? La devono dimostrare gli uomini e le donne di buona volontà 

che lavorano nell’impresa, perché è questo il soggetto fucina di cambiamento, di innovazione e di 

sviluppo. È un compito che tocca propriamente a loro, cioè a noi, a ciascuno di noi, anche perché 

non esiste un itinerario unico, universalmente valido, per la strada dello sviluppo che è duraturo 

soltanto se la carità viene esercitata alla luce della verità e se la verità è tradotta in carità, 

specchiandosi nel volto attivo della Fede. 

Già nel 1933, dopo la crisi del’29, il grande economista Keynes scriveva: “Il capitalismo decadente, 

internazionale ma individualistico, nelle cui mani ci siamo trovati dopo la guerra, non è un 

successo. Non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene quel che ha 

promesso. In breve, non ci piace, e stiamo anzi cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci 

domandiamo che cosa dobbiamo mettere al suo posto, siamo estremamente perplessi”. 

Il conteso veneto ci offre una opportunità straordinaria di sperimentare concretamente un operare 

economico che dia senso alla vita, ove la Fede ispira le dimensioni antropologiche di libertà, 

fraternità, eguaglianza.  

Come imprenditori, dirigenti, professionisti d’impresa  abbiamo operato nel costruire comunità 

organiche, dove si pensa, si fatica, si offre, si gioisce e si vive nel lavoro gomito a gomito, faccia a 

faccia, famiglia a famiglia, strada per strada del paesino e della cittadina. Non ci sono formule 

matematiche per definire e per capire queste imprese: ci sono le regole della vita in comunità, nella 

cultura del lavoro e nel rispetto del patto che s’instaura con coloro che con l’imprenditore lavorano. 

E che sono pronti a seguire non tanto lui, ma soprattutto l’impresa con lui, l’impresa che dopo anni 

e anni di lavoro diventa una proprietà condivisa moralmente prima che giuridicamente. Ciò porta a 

declinare l’economia morale in una forma particolarissima e speciale, perché il suo passato 
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contadino non è ancora passato: è ancora lì dietro l’angolo e tutti i valori della civiltà contadina 

informano ancora vita e pensiero di milioni di persone, soprattutto di quelle che rinnovano nel 

lavoro industriale la fedeltà del principio dell’onestà e dell’autonomia legittima dal sacrificio che 

dalle campagne si è trasferita, grazie alla spiritualità delle persone, nelle industrie. È stato un lievito 

che ha agito di nascosto, sommerso dal consumismo, indebolito dalla caduta del sacro, ma che non 

ha mai cessato, tuttavia, di agire e che inaspettatamente risorge quando la crescita economica 

s’interrompe e ci si deve fermare per forza: a pensare, a meditare. Allora ci si guarda dentro e si 

scopre che è la persona il fondamento di tutto il creato, anche dell’economia. E se è così, tutto ciò lo 

è anche per le persone che con me, imprenditore, lavorano. Il detto che “nessuno è un’isola”, ci 

risuona allora nella mente e nel cuore e scopriamo che l’isola, purtroppo, sta franando attorno a noi, 

sommersa dalla finanza speculativa. Ciò accade quando, per le scelte economiche che mi 

attanagliano in una spirale di crisi creata da altri, come l’attuale, io imprenditore non riesco più ad 

essere fedele ai patti morali con le “mie” persone, ossia con coloro che lavorano con me e che ogni 

giorno incontro e guardo negli occhi. Ebbene, il patto morale sottoscritto con quelle persone devo 

lacerarlo contro la mia volontà nonostante i valori che le generazioni che mi hanno preceduto mi 

hanno trasmesso. Solitudine. Angoscia. Disperazione. Ecco l’atto estremo, il suicidio. È il mondo 

dei primi attori, che sul palcoscenico dei media vedono recitare parti spesso incomprensibili: 

appaiono ora fantocci assetati di crudeltà, cannibali che sono pronti a divorarmi, nonostante tutte le 

loro rassicuranti campagne pubblicitarie, televisive e non , nonostante i loro codici etici e la loro 

Corporate Social Responsability, nonostante le loro immagini su carta patinata. Ecco il vuoto del 

nulla che a nulla serve e servirà se non ci risvegliamo moralmente e chiamiamo finalmente le cose 

con il loro nome, ossia come sono. E diremo: l’economia è frutto del comportamento umano, è il 

frutto dell’azione e della cultura delle persone, non della finanza speculativa. Nel bene e nel male. 

Sempre. Lo dobbiamo anche a coloro che non ci sono più. Per questo dobbiamo impegnarci per 

costruire un futuro migliore malgrado la tossicità finanziaria, accompagnando la crescita in senso 

integrale per l’uomo. Ecco allora la necessità, presso la Facoltà Teologica, di un riferimento stabile 

– di studio, di formazione, di ricerca – affinché i binari dell’impresa – vettore della crescita – 

abbiano sempre la direzione del Bene Comune: è il supplemento d’anima nell’agire economico che 

oggi serve in una terra che ha nel suo DNA i geni del cristianesimo vissuto nell’operosità di gente 

che vuole fare impresa. 

 


