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ettere sempre al centro la
persona. Èquesta l’indica-
zione principale che il
mondo della politica fa

propria, dopo l’intervista in esclusiva
rilasciata ieri al SoleOre da Papa
Francesco. Una politica a misura
d’uomo, sia quando si parla di im-
prese, di ambiente che quando ci si
occupa di politiche migratorie.

Proprio da quest’ultimo punto
parte il ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi, ieri a margine
della esima edizione del Forum
The European House Ambrosetti a
Cernobbio: «Ho avuto più volte oc-
casione di dire che non dobbiamo
mai dimenticare che i migranti sono
persone, non dobbiamo però nean-
che dimenticare il loro numero.

Questi sono flussi migratori epocali.
L’Europa non dovrebbe mai lasciare
soli i Paesi di fronte alle grandi sfide
che il mondo globalizzato pone. In
particolare di fronte a questa, pro-
prio per la sua sensibilità, che con-
cerne i movimenti di persone», ha
detto il ministro.

Maurizio Lupi, ex ministro delle
Infrastrutture edeputato di Noi con

l’Italia, nell’intervista del Papa sotto-
linea «la centralità della persona
nell’economia. Questa frase che
molti usano resta quasi sempre una
frase astratta o al più un supplemen-
to d’animo lasciato alla buona vo-
lontà dell’imprenditore che si ag-
giunge al fare economico che co-
munque continua ad avere le sue
leggi autonome, la prima: il profitto.
Mettere al centro la persona invece
per il Papa – sottolinea Lupi – può
cambiare proprio il modo di fare im-
presa perché questo implica due co-

se: la preminenza del lavoro sulla fi-
nanza e anche sul reddito e la di-
mensione comunitaria esociale del-
l’impresa». Ma Lupi vede anche una
«attualità bruciante» nella frase di
Francesco chedice: «I sussidi, quan-
do non legati al preciso obiettivo di
ridare lavoro eoccupazione, creano
dipendenza ederesponsabilizzazio-
ne». Ma per la politica, un punto di
riferimento, spiega Lupi è anche la
posizione di Francesco sul «bene
della comunità»: «C’è qui – spiega il
deputato – un criterio chiaro per in-
dividuare il tanto citato bene comu-
ne che è sempre dato dall’incontro
fra diversi in cui si riesce a fare sinte-
si, non dall’imposizione di ricette
politiche che si presumono giuste».

C’èpoi il capitolo sulla responsa-
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bilità sociale d’impresa: «Qui – con-
clude Lupi – c’è tutta la concretezza
di cosa voglia dire la centralità della
persona enello stesso tempo il rico-

noscimento dell’importanza del-
l’impresa edel lavoro dell’imprendi-
tore in una società chesia così orien-
tata enon guidata dall’alto o dal cen-
tralismo statale. Vedo in queste
parole del Papa una traduzione mol-
to moderna del concetto di sussidia-
rietà, con prospettive tutte da stu-
diare e da scoprire».

Un punto da cui parte anche la ri-
flessione di Ermete Realacci ex depu-
tato Pd e soprattutto presidente della
Fondazione Symbola cheda anni di-
fende gli investimenti nell’economia
sostenibile: «L’economia più pro-
duttiva e competitiva è proprio quel-
la che èpiù a misura d’uomo. Leno-
stre analisi suffragate dai numeri ci
dicono che le imprese che investono
su green economy esostenibilità non
si indeboliscono, ma si rafforzano, è
quello chedice anche il Papa in que-
sta meravigliosa intervista». Per-
ché «trattare con rispetto i lavorato-

ri, la comunità e il proprio territorio
vuol dire essere più forti generando
anche nuovo lavoro: l’anno scorso il
% dei nuovi occupati era legato alla
green economy», aggiunge Realacci.
Che si dice convinto che già oggi «un
pezzo del nostro made in Italy edella
nostra manifattura che guarda ai va-
lori e alla bellezza va nella direzione
indicata dal Papa».

Giorgio Vittadini, presidente della
Fondazione per la Sussidiarietà si di-
ce «colpito, subito all’inizio della
conversazione con il direttore Guido
Gentili, dal richiamo del Papa alla
“crescita di un popolo” come base e
chiave di un’economia fondata sul
lavoro e di una società vitale esoste-
nibile. Il progresso tecnologico e il
semplice dinamismo economico, ci
dice Francesco, non sono e non crea-
no vero sviluppo senon coinvolgono
“il cuore dell’uomo”», conclude.
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Maurizio Lupi.
«Per il Papa
mettere al centro
la persona può
cambiare il modo
di fare impresa
perché implica
la preminenza del
lavoro su reddito
e finanza e la
dimensione
sociale
dell’impresa»

Ermete Realacci.
«L’economia più
produttiva e
competitiva è
proprio quella che
è più a misura
d’uomo. Le
imprese che
investono su
green economy e
sostenibilità non
si indeboliscono,
ma si rafforzano»
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