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celli ha preso sul serio leggi
mmento di Nicoletta DenL’INCONTRO. Da sinistra, Giorgio Beretta, Luigino Bruni, Carlo Cefaloni e Marco Tarquinio
nanza no, loro si sono sbaapprofittando della derella cosa pubblica». La regoLA NOVITÀ
regole, a beneficio dei "brie. Dentico si chiede: «Banavvivere, in un sistema banta le regole non viene preLOPPIANO (FIRENZE) . L’appuntamento è tra
progetto nasce per far incontrare realtà impegnate
disce invece sì, e con i soldi
un anno, nell’ottobre 2018. Qui a Loppiano
in economia e lavoro con lo stesso spirito e la
avvero il mondo che tratta
nascerà l’"Economia profetica". L’hanno deciso
stessa visione, a favore di poveri ed esclusi. «Il
tti di cui si può disporre o
venerdì pomeriggio i cinque promotori: Economia
Papa ci invita a "cambiare le regole del gioco" –
i politici allargano le bracdi comunione, Nomadelfia, Associazione papa
continua Locascio – e noi intendiamo conoscerci
o fare come desidera l’opiGiovanni XXIII, Atd Quarto mondo (fondata dal
meglio e trovare modi per collaborare, perché le
to spendano gran parte del
francese don Joseph Wresinski) e Gccm, il Global
alternative ci sono, e c’è chi le sta sperimentando
la loro, quell’opinione pubCatholic Climate Movement, rete cattolica
già ora». La parola "profezia" non la spaventa,
sta facendo molto. Ma da
mondiale per il clima che raccoglie circa 500 sigle. anzi: «Profeta è chi possiede una visione e la forza
sto di fare ancora di più. In
«Come profeti, avremo qualcosa di scomodo da
di raccogliere e trascinare le energie migliori».
accanimento contro la padire, ma anche un messaggio di speranza» spiega Sostenersi a vicenda senza farsi la concorrenza,
hiedono, sottovoce, un’enl’argentina Florencia Locascio, coordinatrice del
dunque. Aperti a quanti desiderino condividere la
a parola capace di scuoteProgetto Eoc Iin (Economy of Communion
stessa profezia.
ato.
Umberto Folena
International Incubating Network). Il convegno-
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L’esperienza del Salento
per la rinascita in comunità
dell’Economia fondamentale
SABINA LEONETTI
roduzione e distribuzione del cibo, dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, alle telecomunicazioni, trattamento dei rifiuti, istruzione,
sanità, trasporti pubblici, servizi sociali,
realizzazione e manutenzione di strade.
Beni e servizi di cui non possiamo fare a
meno, che riguardano la cosiddetta "economia fondamentale", e che spesso utilizziamo tacitamente, dando per scontato che siano disponibili. Basti pensare
che nell’Europa occidentale (e anche in Italia) lavora in questi settori circa il 40%
degli occupati, e il 75% della spesa mensile delle famiglie è destinata a questi beni e servizi.
Di economia fondamentale, benessere e
coesione sociale nel Mezzogiorno si è discusso a Lecce, all’Università del Salento,
in una due giorni cui hanno partecipato
studiosi e operatori del settore nell’ambito del meeting della rete internazionale di ricerca sull’economia fondamentale, fondata nel 2013 dall’Università di
Manchester, alla quale prendono parte
anche Università del Salento, Torino, Federico II di Napoli, Cattolica di Milano. La
sfida è quella di individuare strumenti sostenibili in grado di garantire la disponibilità di beni e servizi irrinunciabili.
La rete si è data appuntamento in un territorio molto vivace sul fronte dell’inno-
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nei settori fondamentali».
Prima in assoluto per lo sviluppo delle energie rinnovabili è Melpignano con il fotovoltaico diffuso sui tetti (2011), e con il
progetto Vivi l’acqua, presente in oltre 40
Comuni della provincia di Lecce. E ancora l’esperienza di 10 comuni del Salento,
promotori del "Parco agricolo multifunzionale dei Paduli", progetto rigenerativo che interpreta la connessione tra centri urbani e campagna; infine la Casa delle Agriculture di Castiglione d’Otranto,
che ha dato vita – recuperando in comodato gratuito terreni disattivati – al Parco
e Mercato comune dei frutti minori, a un
vivaio e a un mulino di comunità.
La rete di ricerca – lo studio è nel volume
"Il capitale quotidiano. Un manifesto per
l’economia fondamentale" (Donzelli
2016) – intende capire a quali condizioni
esperimenti di questo tipo, sempre più
diffusi in tutta Europa, possano generare
un’innovazione di larga scala. Come diceva il sociologo Luciano Gallino, «devi
fare produzione di valore, non estrazione
di valore». Il profitto è lecito, ma l’extraprofitto e l’estrazione di rendita dall’economia fondamentale vanno contrastati
con ogni mezzo, perché corrodono le basi materiali del benessere e della coesione sociale. «Non abbiamo bisogno di attendere che l’Europa cambi strategia –
conclude Salento – possiamo intervenire
subito su scala più ridotta, dai contesti
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