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L’Economia ha sorpassato il Diritto:
La ricerca di nuove regole 

tra Diritto ed Etica

Discorso per l’Università del Dialogo

Sandro Calvani, direttore UNICRI
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Qualche spunto di riflessione...

i principi fondanti del Diritto e 
dell’Etica
e gli enormi sbandamenti 
dell’economia, della finanza e della 
politica
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Non ho ragioni particolari per 
parlare

L’unico valore aggiunto che posso offrire è 
l’esperienza trentennale
L’esperienza pratica delle ingiustizie globali è 
essenziale
Miliardi di esseri umani non scopriranno mai 
cos’è l’economia, l’ecologia, il diritto o l’etica
Ma la loro opinione conta.
Cercate di ascoltare dietro alle mie parole 
l’esperienza di tanti umili del mondo.
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La ricerca di nuove regole

L’esito è spesso la fonte di grande 
benessere o di grandi sventure.

Tutti stiamo cercando un punto da 
cui far ripartire le nuove regole.
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Un principio di riflessione
L’uguaglianza di tutti gli esseri umani

“Agisci in modo che le conseguenze della 
tua azione siano compatibili con la 
permanenza di un’autentica vita umana 
sulla Terra.” 
(Hans Jones, “il Principio di Responsabilità)

Un’etica non più antropocentrica, ma 
planetaria



6

La Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani

Scongiurare un conflitto mondiale

Riconoscere i diritti fondamentali della 
persona come principio giuridico.

Dar voce ai “popoli” stessi delle Nazioni 
Unite
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I Diritti della Dichiarazione 
dell’ONU

Non da Dio,
Nè dalla natura,
Nè dalla ragione

Esiste una motivazione universale 
per rispettarli?
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Ogni giorno milioni di persone 
subiscono torture, vengono 
perseguitate per motivi razziali, 
religiosi o politici, si vedono 
negati diritti fondamentali come 
quello ad un giusto processo, 
all’asilo o alla mobilità.
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Vi sono vaste zone grigie nell’applicazione 
dei diritti

Effetto delle altrettanto indefinite 
zone grigie nella concezione di ciò 
che è bene e ciò che è male
Di ciò che è prioritario e ciò che 
invece non lo è. 
Rappresentano cioè anche un dubbio 
etico. 
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Il continuum dei diritti in continua 
espansione

le norme etiche delle persone

dei popoli e delle relazioni tra i popoli

la politica, il diritto, l’economia, 
l’ambiente, gli affari, la scienza
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Interrogativi complessi

Bioetica, aborto, eutanasia, 
fecondazione artificiale, 
biotecnologie, genetica medica, 
compatibilità tra tecnologia, uomo ed 
ambiente...



12

L’Etica è ciò che definisce 
i valori di una società

“scienza” dei motivi e delle regole che 
guidano le azioni umane

Se l’etica individuale diviene collettiva e 
condivisa...

...i valori che vengono definiti attraverso di 
essa funzionano come un poderoso 
collante sociale
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L’assenza di “religione civile” 
è palese

Corruzione ai primissimi posti in Europa

Molti non condividono l’idea che vi sia 
qualcosa di più importante del loro 
interesse particolare

In troppi non esitano a depredare il bene 
comune della società
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Non è insolito che le persone 
affermino di avere determinati 
valori e di rispettare una certa 
etica per poi comportarsi in 
modo del tutto incoerente 
rispetto a quei valori e a 
quell’etica.
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Questa ricerca delle nuove 
regole

per poter essere responsabili, gli 
individui devono essere consapevoli
per essere consapevoli devono avere 
informazioni. 
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Principi fondanti delle nuove regole

“L’estrema povertà, la fame, la 
discriminazione e la negazione dei 
diritti umani continuano a segnare 
l’orizzonte delle nostre coscienze. La 
crisi finanziaria che sta colpendo tutto 
il mondo rischia di peggiorare 
ulteriormente questi mali.” 

(UN Secretary-General Ban Ki-moon)
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Lo sviluppo e i diritti senza 
regole etiche sono 

impossibili
Aurelio Peccei ed il suo 
Club di Roma, nel loro 

“Rapporto sui Limiti dello Sviluppo”
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L’attuale crisi mondiale

Tendenza dei singoli a perseguire il 
proprio benessere

Relegando l’intervento statale ad 
ambiti sempre più ristretti. 
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Riorganizzare i sistemi culturali

la crescita personale

l’importanza delle relazioni 
interpersonali

il contributo dell’individuo per la 
comunità. 
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In un mondo globalizzato in 
difetto di governance

Nessuno garantisce ai cittadini
che l’azienda in questione non aumenti l’impatto 
ambientale
o non riduca le tutele dei lavoratori. 

Dove l’asimmetria informativa è profonda
la verifica dei clienti è pressoché impossibile, 
la massimizzazione degli utili rischia di 
compromettere il benessere dei consumatori.
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Verso un’economia più giusta e solidale
Le cooperative sociali, 
il credito cooperativo, 
la banca etica, 
il commercio equo e solidale...

...sono elementi di un’economia civile che 
alimenta
la responsabilità, 
la solidarietà
e la fiducia interpersonale
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La politica deve diventare di tutti

un’espressione vera e profonda della 
società

un terreno ideale per il consolidamento di 
una cultura politica

e di un'etica civile
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Il vuoto etico non riguarda 
soltanto l’economia, 
ma anche la società

Complessità della governance delle 
migrazioni

Gli stranieri sono necessari, voluti ma 
sgraditi
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Crisi odierna su due livelli
quello individuale e morale 

che richiede un cambiamento radicale 
nell’approccio etico del condurre affari

quello strutturale
mirato ad innestare dell’integrità nei 
meccanismi della finanza mondiale.
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Le tre etiche in conflitto: 
E.T.H.I.C.S.

Every Technique However Insidious to Compete 
Successfully”

(qualsiasi tecnica, per quanto spregiudicata, pur di 
competere con successo) 

Eradicate Troublesome Headaches through 
Increased Compliance & Surveillance

(eliminare problemi e complicazioni aumentando la 
conformità e la sorveglianza) 

Establish Thoughtful Honest Insightful Customer- 
friendly Services 

(stabilire servizi per il pubblico in modo ponderato, onesto 
e profondo) 
Questo modello è il principio dell’etica sociale.
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Nell’immediato futuro è probabile 
che la situazione peggiori

il crimine organizzato transnazionale ha 
eccezionali opportunità:

hanno tanti soldi in contanti
l’economia legale si riduce
debole volontà degli Stati di controllare
le risorse per controllare sono ridotte
i mercati globali hanno eliminato le frontiere
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La ricerca globale di nuove regole

Fondata sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani

Non è una lista completa e non vuole 
essere esclusiva
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Principi di etica personale
preoccupiamoci sempre per il bene degli altri
rispettiamo l’autonomia di pensiero altrui, 
rifiutiamo il pensiero unico
sottoponiamoci alle leggi (con eccezione della 
disobbedienza civile ove necessario)
cerchiamo di essere “giusti” in ogni scelta 
quotidiana
rifiutiamo i vantaggi “scorretti”
facciamo del bene agli altri 
e soprattutto nei casi di bisogni estremi
preveniamo il fare del male.
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Principi di etica professionale

imparzialità ed obiettività
apertura, piena trasparenza nelle scelte
confidenzialità su questioni private
“due diligence”: analisi e controllo serio dei 
rischi, obbligo di disciplina e diligenza
fedeltà ai principi professionali di categoria
responsabilità sociale dell’impresa
evitare i conflitti di interesse, anche quelli 
potenziali ed apparenti.
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Principi di etica globale
giustizia globlale, rispetto del Diritto Internazionale
i diritti delle comunità prima dei propri
accelerazione nel rispetto dell’ambiente (per evitare 
le ingiustizie tra le generazioni)
interdipendenza tra paesi e settori, e responsabilità 
per le scelte globali

rispetto del locale, sempre e dappertutto.
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Non ho prove che siano i principi giusti

per ora non ci sono misuratori globali di 
impatto e di efficacia

vivere così, applicando questi principi di 
servizio alla totalità dell’umanità e del 
Pianeta Terra...

...dà una gioia interiore, del 
tutto lecita e davvero infinita.
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