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A Ravina e a Predazzo. In
questi due paesi detta periferia
trentinai cinque ministri della
Repubblica e le migliaia di
ospiti del Festival
dell'Economia dovrebbero fare
un salto per capire sul campo
quaLi sono "i luoghi della
crescita' tema di questa
undicesima edizione.
A Ravina potrebbero infatti
visitare una cooperativa
sociale che coltiva nelle serre
relazioni umane con giovani in
difficoltà e si affaccia con un
green garden sulle sfide del
mercato. A Predazzo
troverebbero poi un folto
gruppo di volontari del
commercio equo che
attraverso la bottega
t4andacarù ha cambiato i
consumi quotidiani di una
valle.
la chiamiamo ormai tutti
"economia civiLe' nel Festival
arancione avrà uno spazio
dedicato nella recuperata
piazza Santa Maria Maggiore,
ma non è un'isola alternativa.
Come un movimento carsico,
sta cambiando da dentro la
geografia dell'economia. Ha
smascherato l'alto prezzo

L'editori a Le
La geografia deLl'economia

ritate delle agglomerazioni in
ilpredominiodipochiehari-
nWortanza di un potere diffu-

oìientano e lo premiano con le scelte
o portafoglio o deUoro mouse (quante
zioni orinaiawengonoon lime!).
rivoluzione copemicana - rispetto aL

wofito si reggeva su istitu-
ed una reputazione spesso
media - si è già palesata

dizioni del Festivala 
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ilibri mondiali e mobilità sociale,
ora di essere considerata con scel-
la: perché non dedicarvi la prossi-

')fll 7,

Purtroppo c'è ancora interesse a considerarla
come unaveUeit.à utopica,ma te commemora-
zioni a margine deL 500° anniversario dì Tho-
ines Moore confennano la forza tminante
delle utopie e anchei pionieri del movimento
cooperativo non dimentichiamolo - furono
considerati dei visionari dai loro contempora-
nei. La crisi del 2007-2008, partita dal cuore
di WaItStreet, ci ha aperto gli occhi sul falso
mito dell'espansione illimitata dei due decen-
ni ptcedenÙ, ma soprattutto ci ha svelato i
meccanismi perversi e deresponsabitizzanti
della finanziarizzazione deWeconomia: da-
vantiaitaccieai capricci deLl'attalinanza, con

sue tecniche voraci, pagate sulla propria
pelle dai consumatori, ci siamo sentiti impo-
tenti, oltre che a rischio. Però abbiamo capito
che la finanza da sola non basta, e può fare
molli danni, perchd facendosi guidare dal "fe-
ticcio della liquidità" (Keynes) punta alla ren-
dita nei brevi periodi.
la crescita economica si regge nel Lungo pe-
riodo se è intrecciata con lo sviluppo di tutta
la società, se coinvolge i lavoratori e le comu-
nità, se promuovei tegami, se riparte dalle pe- -
riferie, se guarda all'orizzonte mondiale, se
rispetta le risorse ambientali.
E la "nuova frontiera dell'economia" descritta
in un fresco fondamentale libro dal titolo "La
transizione ecologica (editrice Emi) deifran-
cese GaèL Giraud che prima di farsi gesuita è
stato banchiere ed economista. Nella sua
anaLisi svela la struttura menzognera delle
grandi banche, demolisce ilparadigma tecno-
cratico e individualista, denunciatò anche da
Papa Francesco nella Laudato si per presen-
tareinveceil nuovo modelLo di una società di
beni comuni in cui anche il credito sia consi-
derato mezzo e non fine, come oggi avviene
nelle verè banche eliche o nelle iniziative di
microcredito. L'obiettivo di quest'economia
civile, fondata su una partecipazione delle
persone e un consenso culturale maturo, è di-
chiarato: fare riforme a vantaggio di tutti, per
il bene comune e nel rispetto dell'ambiente,
riducendo il ricorso al carbonio. "Se non si
cambia civiltàin questa generazione - secon-
do Giraud - le prossime saranno costrette a
farlo incalzate dai guai' Diego Andreatta
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