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ControCorrente

Gli Stati e l’etica
Ecco la classifica

D
areivotiaiPaesi(ealleaziende)noninbase
acriteri finanziari ed economici per sapere
se meritano il nostro credito (cioè i nostri

soldi), ma in basea criteri «etici»: come il «tasso»
di democrazia, il rispetto dei diritti umani e del-
l’ambiente e l’esistenza (e la qualità) dello stato so-
ciale. Non solo e non tanto debito, deficit, Pil, in-
somma, ma libertà politica edi espressione,diritti
sindacali, istruzione, ecologia e tutto quanto con-
tribuisce afare una nazione democratica e sosteni-
bile. Si chiama «giudizio di sostenibilità» e lo
emette Standard Ethics Rating, una società indi-
pendente, molto diversa dalle «big 3» (Standard &
Poor’s, Ficth e Moody’s), perché valuta Paesi e
aziende analizzandone la sostenibilità ambientale
e socialee la governance, verificando emisurando

e sociale e la governance, verificando emisurando
seequanto si adeguano ai principi ealle indicazio-
ni (che sono volontarie) delle Nazioni Unite, del-

l’Organizzazione per laCooperazione e lo Sviluppo
Economico (Ocse)edell’Unione Europea.
Lasocietà hasede aLondra, ma èstata fondata da

italiani, tra cui JacopoSchettini Gherardini che ora
èil direttore dell’ufficio rating (dopo un passato in
Hsbc e in altre istituzioni finanziarie tradizionali):
«La valutazione avviene attraverso una serie di pa-
rametri, che segueuna gerarchia prestabilita: i più
alti sono i report di Onu, OcseeUe,ma utilizziamo
anche statistiche e analisi di Ong autorevoli come
Amnesty International, anche se con un peso mi-
nore». In pratica, il rating di Standard Ethics misu-

ra la distanza dei Paesi (e delle
aziende) etico con principi og-
gettivi e una visione di sistema.

Si vota l’etica
(degli Stati)

Leclassifiche degli Stati basate non sulla finanza ma sul rispetto dei diritti
Dalla tripla EEEdi Nuova Zelanda e Paesi nordici alla Turchia declassataa E-
L’Italia oggi oscilla tra EE+ e EE- dopo aver toccato il livello più basso nel 2010
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gettivi e una visione di sistema.
La «non investibilità» parte da
«E-», quelle poco prima sono a
investimento parziale. La «F»
corrisponde al «titolo spazzatu-
ra» usato dalle agenzie tradizio-
nali.
E che cosa ci dicono i rating?

«In generale- risponde Schettini Gherardini - i Pa-
esieuropeihannobuonevalutazioni,inparticolare
quellinordici,perquellinoneuropeisivadicasoin
caso:dalla tripla E della Nuova Zelanda ai casi più
problematici. Il caso peggiore, attualmente, è la
Turchia che dopo esserestata progressivamente
declassata negli anni ha ricevuto un «warning»
(avviso) e potrebbe diventare il corrispondente di
un «titolo spazzatura». «Il declassamento èlegato
all’involuzione costituzionale - spiega Schettini - e
al fatto che il tasso di democrazia in Turchia si è
abbassatoin modo considerevole. Le motivazioni
principalisonolarepressionedellastampa,ilsiste-
magiurisdizionaleconilicenziamentimassiccidei
giudici e la non indipendenza della magistratura,
l’istruzione sotto il controllo del partito di maggio-
ranza, la mancanza di libertà politica e di espres-
sione». Altro casocritico è l’Egitto, che hauna sin-
golaE-,mac’èunarelativastabilizzazioneenonsta

peggiorando.
Gli Stati Uniti non hanno la tripla Ema si fermano

a«EE+»(hanno due triple Afinanziarie daparte di
Fitch e Moodys’, mentre per S&P sono AA+) per-
ché, dice Schettini, «pesano due cose: l’aumento
della disuguaglianza interna come conseguenza
diretta di provvedimenti e decisioni (per esempio
l’uscita dall’accordo Onu sull’immigrazione) e l’al-
lontanamento dal diritto internazionale». Tra i Pa-
esi etici due casiemblematici sono laNorvegia e lo
Statodel Vaticano.«LaNorvegia -spiega Schettini -
anche per come gestisce le risorse petrolifere e i
proventi che ne derivano (il fondo sovrano Norges
è particolarmente attendo alla sostenibilità anche
ambientale) ed èun Paeseallineato al diritto inter-
nazionale. Mentre lo Statodel Vaticano haricevuto
un upgrade e ha raggiunto la doppia E dopo aver
decisodiallinearsiallarichiestediOnueOcsesulla

trasparenza finanziaria e il costante richiamo del
Papaal diritto internazionale. Tenendo conto dei
“limiti” della forma statale, perché èuno stato teo-
cratico elettivo con una caricaa vita, il Paesehafat-

cratico elettivo con una caricaa vita, il Paeseha fat-
to passi positivi in modo molto rapido».

Il caso Italia

Enoi? L’Italia èconsiderato dal punto di vista etico
un Paesepiuttosto volatile: si muove tra il rating
EE+attuale e il giudizio EE-,il livello più bassotoc-
catonel2010.«Orasiamonellafasciapiùaltagrazie

alle riforme che hanno riguar-
dato alcuni diritti fondamen-
taliattesidaanni.Tralepiùim-
portanti le Unioni civili, il de-
creto sul «Dopo di noi», le leg-
gi contro il caporalato econtro
i reati ambientali, il fondo per
la non autosufficienza, la nor-
ma contro le dimissioni in
bianco a tutela delle donne,

elementi di sicurezzacollettiva come l’introduzio-
nedel reato di omicidio stradale. Epoi il grande la-
voro di cui i cittadini italiani devono essereorgo-
gliosiecheriguardal’impegnoumanitarioepoliti-
coinmateriadiimmigrazione».Dopodichériman-
gono nervi scoperti. Tra i problemi irrisolti ci sono
lalentezzadellagiustizia,lacondizionedellecarce-
ri «che – ricorda Schettini – ci hanno portato nu-
merose sanzioni da parte della Corte di Giustizia
europea»; l’istruzione universitaria «la cui qualità
e danneggiata da una gestione poco meritocrati-
ca»,l’opacità dei criteri della governancedei partiti
e dei movimenti politici e la necessità di riforme
istituzionali. Contano anche lablanda iniziativa le-
gislativa per arginare l’innalzamento dei livelli di
corruzione, il clientelismo, i conflitti di interessi e
leinefficienzedimercato.Mal’outlook(cioèlapro-
spettiva) rimane ancora positivo.
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I criteri? Non tanto debito,
deficit e Pil quanto libertà
politica e di espressione,
stato sociale, istruzione,
ecologia e tutto quello
che rende una nazione
democratica e sostenibile
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La valutazione avviene
attraverso una serie

di parametri gerarchici:
i più alti sono i report

di Onu, Ocsee Ue, ma sono
utilizzate anche statistiche
e analisi di Ong autorevoli
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Corriere della Sera - Infografica Sabina Castagnaviz

Nel mondo

EEE EEE- EE+ EE EE- E+ E E- F

Esistono nove classi di rating etici:

Il giudiziopiù elevato è EEE.La sufficienza è fissatasul livello EE- chemostra buona conformità
agli standard di sostenibilità. Aldi sotto,il livello è insufficiente.
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I PAESIPRESI
IN ESAMEE ILRISULTATO
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293
LEIMPRESE
MONITORATE
StandardEthicsassegna
ilrating a tuttele maggiori
impresequotate europee,
nordamericanee giapponesi,
monitorandocosì lemaggiori
impresedelleeconomiedei
PaesiOcse.Si tratta di Paesi
dotatidi rating soprala«EE-».
Inoltre, suddividele aziende
in indicinazionali.Aoggi,sono
escluse,a causadel basso
ratingnazionale,lemaggiori
quotatein grandi Paesicome
Cina,Indiao Russia

LenazionisottopostealloStandardEthicsratingsonoi 35Paesidell'areaOcse(cheadottanogiàstandarddemocratici,economici,commerciali
e politici)e altriPaesiin ragionedell'importanzache rivestononelle relazioniinternazionalie in alcuneaereegeografiche:traquesti Argentina,
Brasile,Bulgaria,Cina,Egitto,India,Romania,Russia,Sudafricaelo Stato dellaCittàdel Vaticano

L’Italia negli ultimi quindici anni
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L’Italiadaquando hacominciatoa riceverei rating eticinel 2002
siè mossatra ilrating EE+conoutlookpositivoattualee il giudizio
EE-,illivellopiù bassotoccatonel 2010.Orasiamo nellafascia
più altagrazieadalcuneriformechehanno riguardatoidiritti
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