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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Pino Di Blasio
ISEO (Brescia)

ASSIEME al sociologo Zygmunt
Bauman, a Robert Shiller e George
Akerlof, due Nobel per l’Economia
come lui,Michael Spence (nella fo-
to) anima in questi giorni la ‘Iseo
summer school’, il corso per giova-
ni laureati di 30 Paesi. Esperto di
mercati ed economie emergenti,
Spence terrà lezioni sulle sfide per
una crescita sostenibile nel pianeta.
È più che accreditato per commen-
tare l’enciclica ‘Laudato sì’.
ProfessorSpence,PapaFran-
cesco invita ad accettare una
decrescita nei Paesi più ricchi
per creare risorsee far cresce-
re i Paesi poveri. La convince
l’idea?

«Fondamentalmente sì. Credo sia
nell’interesse di tutti lavorare per
garantire, nei limiti del possibile,
che ognuno sia affrancato dalla po-
vertà e abbia la possibilità di vivere
in salute ed essere un membro pro-
duttivo della società. Parte di que-
sto obiettivo si raggiunge utlizzan-
do le risorse dei Paesi ricchi, inve-
stendole nelle regioni più povere.
Ci sono un sacco di problemi sui si-
stemi da adottare. Non basta dona-
re soldi, ogni Paese deve trovare un

modo per autogovernarsi bene. E la
ricetta non è realisticamente appli-
cabile ovunque».
Nell’enciclica c’è un attacco
controgliorganismigenetica-
mentemodificati, responsabi-
li delladistruzionediecosiste-
mi. Qual è il suo punto di vi-
sta?

«Io non sono un esperto. Certamen-
te l’utilizzo degli Ogm comporta
dei rischi. Ma ci sono anche dei be-
nefici. Penso che dovrebbe essere la
scienza a guidarci e procedere con
cautela, caso per caso».
Pensa chemoltimigranti fug-
ganoda disastri ambientali?

«Non credo. I migranti scappano
dalla violenza, dalle privazioni e
dalle carestie. Alcune di queste pia-

ghe possono essere causate dai cam-
biamenti climatici».
Molte banche sono state sal-
vate addebitando il costo del
loro salvataggio su rispar-
miatori e collettività. È stato
un crimine, come fa notare il
Papa, o è l’unico modo per
evitare fallimenti?

«Se si vuole un’economia che fun-
zioni, è indispensabile avere un effi-
ciente sistema finanziario, banche
comprese.Dopoqueste crisi profon-
de,molte banche hanno avuto biso-
gno di ricapitalizzazioni per essere
al sicuro e fornire ancora credito.
Ci sonomodi diversi per ricapitaliz-
zare: raccogliere risorse, ripatrimo-
nializzare con fondi pubblici (in
condizioni estreme), scaricare i co-

sti sugli investitori. Qualunque sia
il modo utilizzato, l’economia nel
suo complesso finisce per pagare i
costi dei salvataggi, non solo i pove-
ri».
L’acqua rischia di finire nelle
mani di poche multinaziona-
li. Per il Papa, questo potreb-
be essere fonte di conflitti
cruenti.

«Nelle parti del mondo che cono-
sco, le risorse idriche sono fonda-
mentalmente controllate daiGover-
ni. È soprattutto il Governo che è
chiamato a gestire queste risorse in
modo efficiente. L’acqua non è
equamente distribuita tra regioni e
Paesi.Gli sprechi e la cattiva gestio-
ne delle risorse, con la conseguenza
di carestie e siccità, potrebbero esse-
re causa di guerre. Ad esempio, ci
potrebbero essere conflitti riguardo
alle gestioni delle acque lungo i fiu-
mi più grandi, (Nilo eCongo in pri-
mis, nd.r.), che attraversano diversi
Stati».
L’enciclica può influenzare i
negoziati sui cambiamenti cli-
matici?O rimarrà solo carta?

«Io credo che avrà influenza.L’ìmp-
ressione è che si registrano progres-
si concreti negli accordi sui cambia-
menti climatici. La Chiesa cattolica
è potente e questo Pontefice è mol-
to ascoltato».

Viviana Ponchia
TORINO

VIENE a incontrare le sue radici, a
vedere nella Sindone il volto di
chi soffre ed è ingiustamente perse-
guitato. Di fronte a Sergio Mar-
chionne e a quel che resta del go-
tha industriale rivolge parole così
a sinistra che nemmeno Airaudo
ai bei tempi: «Nonbisogna aspetta-
re la ripresa, serve coraggio, occor-
re osare, riattivare la solidarietà tra
generazioni». I fischi saranno tutti
perMarchionne.Mangia ciliegie a
pranzo, recita la poesia che gli sus-
surrava la nonna, si prende l’ap-
plauso dei centomila di piazzaVit-
torio ma prima va a salutare la
bambina Vanessa che vuole fare la
fisioterapista per togliere il dolore
alla gente: «È fantastico. Quando
parla è una freccia al cuore».

LA PRIMA volta di papa France-
sco aTorino è l’occasione per riba-
dire una visione del mondo nella
sua terra, di cui si dice felicemente
‘nipote’. Riconosce la cadenza, l’at-
tenzione agli ultimi. Regala alla
folla un frammento del ‘Canto dei

migranti’ del poeta dialettaleNino
Costa, in pratica un autoritratto:
«Razza nostrana, fiera e testarda.
Diritti e sinceri, teste quadre, pol-
so fermo e fegato sano. Parlano po-
coma sanno cosa dicono». La città
più secolarizzata d’Italia si trasfor-
ma per due giorni in una gigante-
sca basilica a cielo aperto. L’ome-
lia nella piazza ordinata come una
scacchiera fa perno sul mondo del
lavoro: no all’ideologia del dena-
ro, alla corruzione, agli immigrati
trattati come merci.
«È necessario – insiste il Pontefice
– passare dall’economia organizza-
ta dal capitale a quella orientata
dal bene comune». Invita tutti a
osare: «Vi dico senza retorica di
avere coraggio: siete artigiani del
futuro». L’attacco al sistema man-
da in estasi i rappresentati sindaca-
li in prima fila: «I poveri sono vitti-
me dell’iniquità della nostra eco-
nomia.Da noi quello che non pro-
duce si esclude, come un usa e get-
ta». Va giù duro contro la corruzio-
ne: «No alle collusionimafiose, al-
le truffe, alle tangenti. No all’ini-
quità che genera violenza». In
Duomo non si inginocchia davan-
ti alla Sindone, sta seduto in pre-
ghiera per poi accarezzare la teca.
E il pranzo inCuria è un veromel-
ting pot delle periferie: giovani de-
tenuti, immigrati e senza fissa di-
mora, una famiglia rom. Poi ‘la

Consolà’, la Consolata come la
chiama lui in piemontese, «bassa e
massiccia come una madre buo-
na». E ancora il tifo da stadio da-
vanti a Maria Ausiliatrice, lo zenit
della cultura dei santi sociali che
ospita la tomba di don Bosco.

ALLEPRIME parole lette ai salesia-
ni Francesco è già stufo e procede
a braccio: «Mia mamma e mio pa-
pà sono stati sposati da un salesia-
no missionario della Patagonia
proveniente da Lodi. È stato lui
ad aiutarmi nella vocazione». Val-
docco, il Cottolengo dei disabili e
degli ammalati. Non basta. Il ‘ni-

pote’ si concede un fuoriprogram-
ma, vuole vedere la chiesa di Santa
Teresa dove nel 1907 si sposarono
i nonni paterni, Rosa e Giovanni,
e dove l’anno dopo fu battezzato
papà Mario. Alle 18, di nuovo in
piazza Vittorio, va in scena una
piccola Giornata mondiale della
Gioventù. Tante domande, secche
le risposte: «Il beato Pier Giorgio
Frassati diceva ai giovani di vivere
e non vivacchiare. Che triste vede-
re ragazzi che vanno in pensione a
20 anni».
E poi il sesso, che Bergoglio non
riduce a divieto prematrimoniale:
«Devo dire una parola impopolare

ma il Papa deve rischiare. L’amo-
re non deve usare gli altri. L‘amo-
re è casto. E allora vi dico, siate ca-
sti. Non è facile superare la conce-
zione edonistica dell’amore».Que-
sta, dice, è l’epoca dello scarto: «Si
scartano i bambini uccisi prima di
nascere, gli anziani che non servo-
no e ora i giovani. Tutto si fa per il
dio denaro».
Oggi, l’incontro privato con i pa-
renti, preceduto da un momento
storico: per la prima volta in 800
anni un Pontefice entrerà in un
tempio valdese per stringere lama-
no agli eretici che non fanno più
paura.

Progressi nel dibattito
sui cambiamenti climatici.
Gli inviti del Pontefice non
resteranno inascoltati

Le influenze
sui negoziati

L’arcivescovo Giovanni Angelo Becciu,
sostituto per gli Affari generali della
Segreteria di Stato vaticana, si è sentito male
durante la messa. È ricoverato alle Molinette

Perché le grandi
potenze della Terra
non fermarono
le uccisioni degli armeni?
A perdere la vita
fu unmilione
di uomini e donne

Abbraccio ai valdesi

Duecentomila fedeli

Focus

Durante la Seconda
Guerra Mondiale,
perché gli Alleati
non bombardarono
i binari che portavano
i treni ad Auschwitz?
Eppure avevano
le fotografie...

Orrore
nazista

Stamattina papa Francesco,
primo Pontefice della storia,
visiterà un tempio valdese.
Ad accoglierlo a Torino
ci saranno il moderatore
della Tavola valdese,
Eugenio Bernardini,
e il pastore Paolo Ribet

Dopo la visita al tempio,
Bergoglio rientrerà
in arcivescovado.
In forma privata, il Papa,
sangue piemontese,
incontrerà e pranzerà
con alcuni suoi parenti,
come la cugina 84enne

Ritorno in famiglia

Ieri alla messa del Papa
erano presenti 100mila
fedeli, mentre in 90mila
hanno partecipato
all’incontro del pomeriggio
con i giovani nella
stessa piazza Vittorio,
la più grande d’Europa.

ILVIAGGIO
IL PONTEFICE A TORINO

Malore per ilministro vaticano
Ricoverato l’arcivescovoBecciu

«Mi fa piacere che papa Francesco a Torino
abbia trovato il tempo per incontrare dei rom
e sono sicuro che avrà incontrato anche i
torinesi esodati»: così il leader leghista Salvini

Quel pranzo con i rom
Salvini: «Pensi agli esodati»

Temi

Nell’enciclica ’Laudato sì’
Papa Bergoglio scrive:
«È arrivata l’ora di accettare
una certa decrescita
in alcune parti del mondo
procurando risorse,
perché si possa crescere
in modo sano in altre parti»

Rebus decrescita

AFFETTO Francesco inmezzo ai giovani degli oratori. Sotto, in preghiera davanti alla Sindone. In alto, ragazzi in piazza Vittorio (Ansa)

Severo il giudizio del Papa
sugli Ogm. Ma per
l’economista «oltre ai rischi
ci sono anche dei benefici
dagli organismi modificati.
Bisogna che sia la scienza
a guidare le scelte
e procedere caso per caso»

Duello sugli Ogm

Genocidio
degli armeni

Il premioNobel e l’enciclica verde
«Salvare le banche, un bene per tutti»
L’economista Spence al Papa: non basta dare soldi ai Paesi poveri

«BASTA VIVACCHIARE»
La frusta di Bergoglio:
«Che tristi i giovani
in pensione a 20 anni»

Francesco va al cuore dei ragazzi
«Nonusate gli altri, siate casti»
Appello sul lavoro: più solidarietà. Poi l’omaggio alla Sindone


