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News letter su etica e sociale 
 

 
FESTIVAL ECONOMIA 

TRENTO 
 

“Senza informazioni non si 
può decidere, senza 

informazioni corrette si 
decide male” 

 
 
Il tema dell' informazione è stato al 
centro dei convegni e dei dibattiti 
che si sono tenuti al Festival 
dell 'economia di Trento, intitolato 
“Informazioni - scelte e 
sviluppo”. 
 
Il mondo in cui viviamo è sempre più 
ricco di informazioni e sempre più 
povero di attenzione. Innovazioni 
tecnologiche come internet hanno reso 
potenzialmente accessibile a miliardi di 
persone informazioni a costo zero. Ma se è 
sempre più facile diffondere 
informazioni, è sempre più facile anche 
appropriarsene senza riconoscerne la 
fonte, la proprietà intellettuale.  
Chi accede alle informazioni non è in grado 
di valutarne la natura, non può facilmente 
capire se e in che misura sono di parte, 
rischia inconsciamente pressioni e 
condizionamenti opachi e poco 
trasparenti che interrogano sull’esercizio 
del suo controllo democratico da parte 
dei cittadini.     
 
La scelta del tema di questa 
edizione del Festival nasce 
dall'esperienza della recente ed 
attuale crisi economica, scaturita 
dalla crisi finanziaria e dal 
collasso interbancario dovuto 
proprio ad un problema di 

informazione. L’esempio più 
eclatante lo troviamo nelle 
asimmetrie informative che hanno 
contribuito al crollo di interi 
segmenti dei mercati finanziari.  
In particolare, ci riferiamo a quella 
banche che pur detenendo grandi 
quantità di titoli tossici non erano 
disposte a rivelarne il loro 
possesso. Questa opacità aveva 
generato una mancanza di fiducia 
tra gli stessi istituti di credito, 
perché consapevoli di una 
considerevole ma occulta 
tossicità in circolazione. 
 

 
“Contro l'informazione, nessuna barriera...” di 
Andrea Battistini (vincitore del IV concorso 
fotografico di Lavoce.info al Festival di Trento del 
2010 dal titolo “Da Gutenberg a Internet, dal nitrato 
d'argento ai pixel”). 
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Di contro, anche quando le banche 
erano davvero “poco intossicate” e  
dunque desiderose di far conoscere 
il buono stato dei loro bilanci, non 
avevano alcuna possibil ità di 
rendere credibili le rassicuranti 
informazioni che trasmettevano ai 
mercati. 
 
 
I momenti di incontro, confronto e dialogo 
tra economisti, operatori dell'informazione, 
statistici, studiosi, imprenditori, 
ricercatori, studenti e comuni cittadini 
interessati ai temi sociali ed economici si 
sono susseguiti dal 3 al 6 giugno scorso ed 
hanno cercato di fornire strumenti per 
selezionare le informazioni economiche 
in base alla loro importanza e 
attendibilità, raccogliendo dati, leggendo 
statistiche, producendo e diffondendo 
informazioni, analisi e proposte.  
E’ emerso ai più quanta carenza di 
conoscenza vi sia in materia di economia 
e di finanza anche tra gli economisti: 
viviamo nella patria dell’economia di 
mercato e non conosciamo nulla 
dell’economia e del pensiero economico.  
In questi ultimi decenni l’economia 
politica è passata dalla moderazione 
all’instabilità, trascurando l’oggetto 
sociale della disciplina e concentrando il 
proprio interesse nello studio di 
strumenti analitici sempre più raffinati: 
il risultato è che abbiamo costruito una 
casa di carta, mentre ora siamo 
preoccupati per il mutamento in atto del 
debito, dal privato verso il pubblico.  
Ma non si tratta di imprevedibil i 
capricci della natura, queste 
continue crisi sistemiche succedute 
negli ultimi decenni sono state 
create dall’uomo. Se le creiamo 
le possiamo anche prevedere e se 
sono prevedibili sono anche 
prevenibili. Forse basterebbe 
ritornare ad avere una visione 
dell’economia politica come 
disciplina che ha contenuti e 
responsabilità sociali. 
 
Al centro dell'attenzione anche 
l' influenza generata dai padroni 

dell'informazione e dai 
condizionamenti dei suoi 
finanziatori (pubblicitari) che la 
rendono vulnerabile al potere 
economico e politico.  
Un’informazione corretta è 
indispensabile per fare scelte 
giuste, partendo proprio 
dall 'esempio dell 'educazione dei 
bambini, dalla loro voglia di 
apprendere (naturalmente orientati 
all 'apprendimento) e dalla loro 
disponibil ità.  
 
Il “popolo del festival”, con 
passione, interesse, entusiasmo e 
spirito critico ha affollato Piazza 
Duomo, Palazzo Geremia, le sale 
della Provincia, i l Castello del 
Buonconsiglio, le aule delle facoltà 
universitarie (economia, 
giurisprudenza, sociologia) e ha 
dato vita ad un evento non solo 
economico, ma anche sociale e 
culturale, un vero movimento, che 
ha visto la partecipazione di 
tantissimi giovani e donne, che si 
sono confrontati e hanno condiviso 
un modello di società diverso e 
possibile. 
 
Proprio l'elevata partecipazione di tanti 
giovani e i temi trattati, completamente 
aderenti alle posizioni che la Fiba Cisl 
da anni con impegno sostiene, ci fanno 
riflettere sulla possibilità di una presenza 
anche della nostra Organizzazione alle 
prossime edizioni, con l'obiettivo di 
rendere maggiormente visibili le 
nostre analisi e le nostre proposte, 
oltre che di poter raccogliere indicazioni 
utili dai partecipanti sulla loro idea e 
visione di sindacato. 
Il manifesto che abbiamo sottoscritto 
insieme ad altre associazioni “Riformiamo 
la finanza per un’economia civile e 
solidale” non teme confronti 
programmatici ed in questi giorni, a livello 
politico internazionale, si sta sviluppando 
favorevolmente la consapevolezza di 
colpire principalmente chi ha causato 
la più grave crisi economica che si 
ricordi e di introdurre una tassa sulle 
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transazioni finanziarie. Ed anche in 
questo caso, con la “zero-zero-cinque-tax”, 
noi ci siamo. 
 
Quello che ci manca è una platea 
eterogenea e interessata alla quale 
rassegnare un’immagine concreta di 
un sindacato differente dallo 
stereotipo dominante. Potrebbe essere 
un’occasione.  
 
Non potendo partecipare a tutti gli eventi, 
poiché alcuni erano contemporaneamente 
proposti in sedi diverse, come Fiba 
abbiamo seguito: 
 

• “I costi di un'azione preventiva contro il 
cambiamento climatico sono eccessivi?” 

• “Le società di rating e la crisi” 
• “Sviluppo, un'impresa da donne. Perché 

le donne fanno bene all'economia e al 
business” 

• “Informazioni incomplete, razionalità 
limitata e suggerimenti esterni” 

• “Informazione asimmetrica” 
•  "Lezioni dal la cris i”  
•  “Famigl ie sole. Sopravvivere con 

un welfare ineff ic iente”  
• “Informazioni, valori e decisioni” 
• “La comunicazione criminale” 
• “Il collo di bottiglia nel nostro cervello” 
• “Crisi della finanza: passato, presente e 

futuro” 
 
L'ultimo appuntamento del Festival ha 
regalato molte emozioni e molti spunti di 
riflessione alle migliaia di persone che lo 
hanno seguito dentro e fuori l'auditorium 
Santa Chiara: Roberto Saviano ha 
spiegato il funzionamento delle economie 
criminali e i loro intrecci con quella 
legale.  
Cento miliardi di euro è il profitto annuale 
realizzato dalle organizzazioni più 
importanti. Non esiste oggi in Italia gruppo 
imprenditoriale che possa ottenere un 
profitto così alto in un tempo così breve.  
Ma la vera forza di questo sistema è di 
legare il mercato illegale con quello 
legale. Il boss è una persona che usa il 
crimine per fare affari. E dalla crisi 
economica in poi gli affari sono 
enormemente aumentati, specie sul 

versante bancario. I soldi del narcotraffico 
stanno entrando negli istituti di credito, 
che hanno bisogno di liquidità. Quando la 
crisi sarà terminata questi capitali 
determineranno le scelte finanziarie di 
quelle banche.  
Che fare? Conoscere, dibattere 
liberamente, ragionare insieme per far 
crescere la "rivoluzione della 
legalità". E questa rivoluzione non può 
che nascere dalle nuove generazioni, 
attraverso l’educazione. Perché l’omertà 
di oggi è non voler conoscere.  

 
 

Andrea Zoanni 
Andrea Battistini 

 
 
 

ISCOS CISL                         
 
La cooperazione internazionale è una delle 
più concrete possibilità di riscatto per il 
Sud del mondo, perché favorisce 
l'autosviluppo dei popoli, andando oltre la 
logica dell'assistenzialismo. L'Iscos, 
Istituto per la cooperazione allo sviluppo 
della Cisl, dal 1983 collabora con i 
sindacati dei paesi del Sud del mondo per 
rendere protagonisti del proprio sviluppo 
gli uomini e le donne delle zone più povere 
della Terra.  
 

Mondiali di calcio 2010:  
con Iscos Lombardia  

una classifica diversa,  
oltre ai goal e ai calci di rigore  

 
 
Se da veri tifosi e appassionati di 
calcio vi sentite ferrati su giocatori, 
allenatori e classifiche ma un po’ 
meno sulla situazione economica, 
sociale, politica e sindacale dei 
paesi in gara, non dovete 
preoccuparvi: seguite i mondiali 
2010 con Iscos Lombardia. 
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Scoprirete  preziose informazioni 
come il tasso di disoccupazione 
della Costa D’Avorio, i l PIL del 
Portogallo, le relazioni industriali 
del Brasile e così via per tutte le 
nazionali in gara. 

Una classifica diversa per non 
dimenticare che dietro la 
competizione calcistica c’è qualcosa 
di più: ci sono territori e popoli, 
ognuno con la propria storia, la 
propria cultura ma anche con i 
propri problemi.  

Tutte le notizie e le schede relative 
ai paesi sono su Iscos news la 
sezione dedicata alla Onlus della 
Cisl sul sito della Cisl Lombardia. 
 
* Cos’è l’ISU: Indice di Sviluppo 
Umano? 
L’indice di sviluppo umano è un 
indicatore di sviluppo umano 
elaborato dal Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo UNDP 
al fine di superare ed ampliare 
l'accezione tradizionale di sviluppo 
incentrata solo sulla crescita 
economica. E’ la combinazione di 3 
indici: l ’aspettativa di vita, i l l ivello 
di istruzione e il reddito pro capite. 
 
I dati presentati sono del 2008-
2010, queste sono le fonti: 
• UNDP: 
http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
•  Word Bank: 
http://data.worldbank.org 
• ITUC: www.ituc-csi.org (Rapporto 
annuale sulla violazione dei diritti 
sindacali: www.ituc-csi.org/+-
annual-surveyof- 
violations-of,271-+.html) 
• Gazzetta dello Sport: 
www.gazzetta.it 
• Futbol Finance: 
www.futebolfinance.com 
• Sportlive: www.sportlive.it 
• Eironline: 
www.eurofound.europa.eu/eiro 
• Corriere dello sport: 
www.corrieredellosport.it 
 

 
 
 
 
 
Proposta di turismo solidale 
Iscos in El Salvador 
 

7 ottobre - 17 ottobre 2010 
 
Un’iniziativa nuova inserita nel 
progetto di Iscos Lombardia 
“Sviluppo della pesca e 
trasformazione del pesce  sulle rive 
del Cerròn Grande” realizzato con il 
contributo di Regione Lombardia e 
Cisl Lecco e con il sostegno del 
Gruppo donne internazionale, della 
Comunità salvadoregna di Milano, di 
ANOLF Lombardia e della 
Cooperativa agricola di Cinisello 
Balsamo. 
Una visita in El Salvador dal 7 al 17 
ottobre per scoprire i paesaggi 
montuosi, i l itorali, le foreste ma 
soprattutto visitare la Planta de 
alevines e la struttura del progetto 
di cooperazione internazionale 
dell’Iscos. 
Dai siti archeologici locali, come il 
famoso El Tazumal, alla Ruta de Las 
Flores senza tralasciare le cattedrali 
storiche: questo viaggio in El 
Salvador è la giusta occasione per 
conciliare il meritato riposo con la 
scoperta entusiasmante e 
avventurosa di un nuovo paese ma 
anche e soprattutto del suo popolo. 
Una proposta all ’ insegna della 
solidarietà, del turismo responsabile 
e della cooperazione, per conoscere 
nuove tradizioni e nuove persone 
accrescendo il proprio sapere in 
modo “Umano” più che didattico.  
Chiunque fosse interessato può 
rivolgersi a Grigna Express Lecco 
(0341.275.444) e Domenico Amigoni 
Iscos Cisl Lecco. 
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APPUNTAMENTI  
( in col laborazione con la r iv ista  

 
 
 
Luglio ITALIA 
COMUNI RICICLONI 
Legambiente premia i comuni più 
impegnati nei programmi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Sono oltre 1000 
i comuni in Italia che ogni anno 
si candidano per partecipare al concorso. 
www.ecosportello.org 
 
Luglio - ottobre 
ITALIA 
LA CAROVANA DELLE ALPI 
Campagna per la difesa e valorizzazione 
delle Alpi, territorio in cui si concentrano 
enormi risorse naturali ma anche una 
grande potenzialità produttiva. Il primo 
passo per garantire il mantenimento 
del paesaggio alpino è contrastarne 
lo spopolamento, al pari delle azioni 
contro gli inquinamenti e il degrado. 
www.legambiente.eu 
 
2 luglio 
ROMA 
L’ITER AUTORIZZATIVO 
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E EOLICI 
Ottenere l’autorizzazione 
per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico e/o eolico rappresenta 
uno degli elementi che maggiormente 
incide sulla tempistica legata all’entrata 
in esercizio e quindi sulla redditività 
dell’investimento fatto. Ne discutono 
giuristi e tecnici. 
www.businessinternational.it/events 
/ed.action?edCode=2326 
 
16 - 18 luglio 
PARCO DELLE MADONIE 
SOLEXP ESPERIENZA 
SOSTENIBILE E LEGALE 
Agricoltura biologica, riuso e riciclo dei materiali, 
mobilità sostenibile, energie 
rinnovabili, bioedilizia sono i temi 
del primo festival internazionale della 
sostenibilità e della legalità, organizzato 
dal CoMeSS (consorzio mediterraneo 
per lo sviluppo sostenibile). 
www.solexp.it 
 

 
 
 
 
18 - 23 luglio 
FIRENZE 
INTERNATIONAL SUMMER 
SCHOOL ON SOCIAL BANKING 
Un’importante esperienza formativa 
organizzata dall’Institute for Social 
Banking, centro studi internazionale 
promosso da alcune tra le più 
importanti banche etiche e alternative 
europee. Per l’Italia è presente Banca 
Popolare Etica. Le iscrizioni scadono 
il 20 aprile. 
www.social-banking.org/en/news 
 
6 - 15 agosto 
ENAOLI (GR) 
FESTAMBIENTE 
È uno dei maggiori appuntamenti 
europei dedicati all’ecologia 
e la solidarietà, organizzato 
nel cuore della Maremma toscana. 
Il festival promuove la qualità 
della vita in tutti i suoi aspetti: 
sana alimentazione, salvaguardia 
del patrimonio ambientale e culturale 
del paese, innovazioni tecnologiche, 
promozione delle fonti rinnovabili, 
tutela delle tradizioni e culture locali, 
solidarietà, svago e divertimento 
in chiave ambientalista. 
www.festambiente.it 
 
7 - 10 settembre 
ROMA 
ZEROEMISSION ROME 2010 
L’edizione 2010 sarà caratterizzata 
da una rinnovata modalità di svolgimento, 
e comprenderà Eolica Expo Mediterranean 
dal 7 al 9 settembre; PV Rome 
Mediterranean, CSP Expo, ECO House, 
Geoenergy Expo, CO2 Expo e CCS Expo 
dall’8 al 10 settembre. 
www.zeroemissionrome.eu 
 
23 - 25 settembre 
BOLZANO 
KLIMAENERGY 
Fiera dedicata agli usi commerciali 
e pubblici delle energie rinnovabili. 
Tappa fissa per gli operatori del settore, 
si distingue per il carattere specializzato 
di espositori e visitatori. 
www.fierabolzano.it 
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