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Bene comune e giustizia futura
«Il mondo a una svolta», parola all’onorevole Vittorio Prodi

V ittorio Prodi, rieletto nel 
2009 al Parlamento Euro-
peo, è membro dell’ENVI 
(Commissione Parlamenta-
re per l’ambiente, la sani-

tà e la sicurezza alimentare) e della 
sottocommissione sui diritti umani. 
Il suo libro è un baluardo in difesa 
del bene comune e aiuta a riflettere 
sull’inadeguatezza del PIL (Prodotto 
interno lordo) come unica misura di 
riferimento per il benessere di una 
nazione. Perché, come recita il titolo, 
“Il mondo (è) a una svolta”.

 Perché il PIL non basta più?
«La nostra società si basa sulla pro-
duzione materiale, che ha nel PIL un 
indicatore dittatoriale, sul quale ab-
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biamo posto un’ulteriore condizione: 
che debba sempre essere crescente. 
Tutto ciò urta con un dato di fatto, 
il limite delle risorse naturali, e defi-
nisce già un motivo di insostenibilità 
nell’attuale società.
Una metafora di questo problema è 
il riscaldamento globale: i combusti-
bili fossili esistono in quantità limi-
tata e ora ci troviamo in una con-
dizione in cui abbiamo superato il 
cosiddetto “picco del petrolio”. Allo 
stesso modo abbiamo oltrepassato 
la soglia massima di gas serra che 
possono essere immessi in atmosfe-
ra. Mentre il riscaldamento globa-
le aumenta tutto ci ricorda che, se 
non agiamo in tempi brevi, presto 

potremmo trovarci davanti a una 
situazione catastrofica. Per quanto 
riguarda l’energia, la soluzione può 
essere rappresentata dal passaggio 
dalle fonti fossili a quelle rinnovabi-
li, come il sole. Il problema si pone, 
invece, per le altre risorse naturali, 
quelle per cui non disponiamo di 
nessun “rifornimento” dall’esterno.
Nasce l’esigenza di cambiare com-
pletamente la nostra civiltà. Accan-
to alla produzione di beni materiali, 
che saranno sempre necessari e pos-
sono essere riorganizzati in modo 
da coprire i bisogni di base di tutti, 
dobbiamo raggiungere una sensibili-
tà che ci faccia apprezzare quei beni 
essenziali per la qualità della vita, 
che abbiamo sistematicamente igno-
rato finora».

 Qual è la “svolta” che tutti atten-
diamo?

«Il problema, o la svolta, come l’ab-
biamo chiamato, è essere persuasi 
che la persona è realmente centrale. 
Le parole chiave sono: “centralità e 
dignità della persona” e “sostenibi-
lità della nostra civiltà”. Per quanto 
concerne la dignità della persona 
dobbiamo dare la capacità di in-
cludere la persona in tutti i processi 
decisionali della società. Faccio un 
esempio. Quando si parla di scolari-
tà non si deve guardare strettamente 
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a come sono le scuole: il problema 
centrale è di dare a ognuno la ca-
pacità di raccogliere le informazio-
ni, di estrarre una sintesi da queste 
informazioni e, su quella base, di 
raggiungere un primo stadio di co-
noscenza, la libertà di utilizzare tutti 
gli strumenti».

 Come interpreta il concetto di 
“giustizia futura” per i diritti 
umani?

«La giustizia futura è l’accesso garan-
tito a ogni persona alla parte di risor-
se naturali che può essere utilizzata in 
maniera sostenibile: un atteggiamento 
capace di farsi garante del livellamen-
to delle risorse anche sulla base di una 
scarsità reale o presunta.
Il mondo a una svolta riporta una 
citazione del Word Future Council: 
“abbiamo bisogno di giustizia futu-
ra perché abbiamo bisogno di cam-
biare le nostre relazioni con noi stes-
si, con gli altri e con la Terra”. Ab-
biamo la necessità di ricorrere alla 

giustizia anche nella forma di uno 
specifico diritto alla persona per cer-
care di prevenire in radice i conflitti 
che potrebbero sorgere per la situa-
zione di scarsità. Già da alcuni anni 
è mia preoccupazione stabilire il di-
ritto di ognuno ad accedere in modo 
equo alle risorse naturali, in genera-
le come allargamento del diritto del-
la singola persona: diritto all’acqua, 
al cibo, alla purezza dell’aria, diritto 
a un ambiente pulito. Affinché pos-
siamo usufruire di tutto ciò in modo 

equo e sostenibile è necessario cam-
biare il nostro atteggiamento verso 
i rifiuti: considerarli risorse preziose 
da valorizzare».

 Quali sono le linee guida per una 
società “oltre il PIL”?

«Possiamo impostare la nuova socie-
tà basandoci sul concetto di “bene 
comune”, qualcosa che è sganciato 
dall’idea di proprietà ma che riveste 
un’importanza centrale nel contribu-
ire al benessere delle persone (strut-
ture comuni, sanità, scuole, sicurez-
za). L’aiuto non sarà loro negato nei 
momenti di debolezza, di povertà e 
malattia.
Vorrei fare un esempio in riferimen-
to allo stato del Buthan, di cui parlo 
anche nel libro. Il Buthan è stato il 
primo al mondo a dotarsi di un in-
dice che misurasse la Felicità interna 
lorda (FIL) slegato dalle quantifi-
cazioni economiche e finanziarie. Il 
bene comune supera il concetto rigi-
do di proprietà. Pensi all’incredibile 
patrimonio museale e artistico che è 
parte delle nostre identità e racchiu-
de la consapevolezza della nostra 
storia. Prevedere una società futura 
vuol dire anche arricchire le persone 
senza dover spendere di più. Non ba-
sta una mano di verde sulla società: 
è un cambiamento più profondo che 
implica la fiducia delle persone nella 
protezione del bene comune in nome 
della giustizia sociale».

 Come mai, a differenza del Bu-
than, l’Istituto nazionale di stati-
stica (Istat) sta iniziando solo ora 
a studiare un nuovo indicatore so-
cio-economico come il “Benessere 
equo e sostenibile” (BES)?

«Non vorrei farla troppo facile, ma 
c’è gente estremamente potente che 
ha tutto l’interesse a mantenere e ad 
accentuare la situazione presente e 
a volgerla ancora di più a proprio 
vantaggio.
Troppe persone hanno interesse a 

lasciare immutato lo stato di dere-
golamentazione, anche quando si 
trasforma in caos per i cittadini. La 
giustizia dovrebbe suggerirci di dimi-
nuire le disparità tra chi ha il pieno 
controllo economico e chi si trova 
nell’indigenza.
La distribuzione della ricchezza at-
tuale è insostenibile. Un tempo c’era 
un fattore 40 nelle aziende fra gli 
stipendi bassi e lo stipendio dell’am-
ministratore delegato. Adesso c’è un 
fattore 400, che per di più sta cre-
scendo con bonus che non hanno 
alcuna giustificazione in termini di 
contributo al guadagno dell’azien-
da. Anche questo deve essere messo 
sul conto della giustizia ed è un altro 
motivo che ci porta a dover formu-
lare un nuovo indicatore sociale per 
tenere traccia dei benefici che alcu-
ne aziende portano all’interno della 
comunità in cui sono inserite. Esse 
sono capaci di migliorare la quali-
tà della vita locale. Ci sono figure 
aziendali che, raggiunto un certo 
status, potrebbero impegnarsi an-
che nell’amministrazione pubblica. 
Quando diciamo “oltre al PIL” do-
vremmo essere in grado di poter dire 
anche “oltre al profitto”». s
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