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Modelli economici

CAPITALISMO
E ETICA DEBOLE
di Massimo Campanini

I l Festival dell’Economia di Trento di
quest’anno era incentrato sulla «salute
disuguale». La questione attiene, a più
largo raggio, alle sempre più profonde
disparità sociali, di reddito, di accesso

all’istruzione e ai servizi sanitari che 
emergono dal sistema economico 
capitalistico-liberista, ormai affermatosi 
definitivamente (sembra) in tutto il mondo. 
Cina compresa, visto che è risibile definirla 
un Paese «comunista» come fanno ancora 
molti. La favola che il libero mercato 
garantisca equità e pari opportunità ai 
cittadini si è rivelata per quella che è, 
appunto una favola: anche la tanto 
conclamata idea che più le società sono di 
mercato e liberistiche, più si diffonde e 
afferma la democrazia, è stata smentita dai 
fatti. La grandissima parte dei Paesi 
cosiddetti in via di sviluppo, in Asia e Africa, 
si è convertita al mercato, spesso deregolato 
esattamente come nelle nazioni ricche e 
sviluppate, ma la democrazia latita.

Non esiste dunque alcun automatismo; nel
dirigere l’evoluzione politica dei Paesi afro-
asiatici entrano altri fattori, come il retaggio 
coloniale, il contesto geopolitico, la maturità 
di società civili per decenni tenute sotto il 
morso dell’autoritarismo, spesso militare o 
militarizzato. Ne viene coinvolto in modo 
molto generale, che non attiene solo i Paesi 
afro-asiatici ma direi soprattutto il 
cosiddetto «Occidente», il carattere etico 
dell’economia. 

Ora, uno dei principi ispiratori 
dell’economia e della finanza «islamiche» è 
proprio la questione etica. Come già notava 
negli anni Sessanta l’arabista marxista 
francese Maxime Rodinson, l’islam non è 
affatto refrattario al capitalismo, anzi, si può 
dire che la tendenza mercantilista sia sempre 
stata dominante. Del resto, il profeta 
Muhammad era stato mercante di successo 
prima di ricevere la rivelazione e di dedicarsi 
al messaggio. Ma il capitalismo entra in 
conflitto con lo spirito egualitario e di 
giustizia distributiva della religione. Ciò ha 
provocato, anche nel mondo musulmano, 
disuguaglianze e forzature che i Paesi 
islamici contemporanei dimostrano nelle 
disparità evidenti tra élite ricche e masse 
impoverite. Il Corano tuttavia, è importante 
ricordarlo mentre scorre il mese di 
Ramadan, è pieno, come il Vangelo, di 
incitazioni all’aiuto ai poveri e ai diseredati 
(sura 2, 177) e impone ai governanti di «dare 
a ciascuno il suo» secondo giustizia (sura 4, 
58). È in quest’ottica che deve essere intesa la 
famosa proibizione dell’usura (sura 2, 275) e 
anche dell’azzardo negli investimenti.

continua a pagina 7

Farmaci, la vendita online non parte
Il Trentino è l’unico territorio con la Calabria. Bizzaro: «Servizio di poca utilità»

di Linda Pisani

«I n Trentino non serve l’e-
commerce dei farmaci».

È questa la motivazione che
Bruno Bizzaro, presidente del-
l’Ordine dei farmacisti, forni-
sce per spiegare l’assenza tota-
le di farmacie online in pro-
vincia. Il Trentino è infatti, as-
sieme alla Calabria, l’unico 
territorio senza farmacia abili-
tate alla vendita di farmaci on
line. In Italia ce ne sono ben
525 ma anche in Alto Adige già
tre hanno attivato il servizio.
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Centro storico Riqualificazione ritardata, la delusione dei commercianti. Campadelli: ci hanno preso in giro

Il declino di piazza Mostra
Libreria Einaudi, bar Clesio e ristorante chiudono. «Impossibile lavorare qui»

I negozi lasciano Piazza Mo-
stra. L’intervento di arredo ur-
bano promesso dal Comune si
farà attendere ancora, almeno
fino al 2019. E cosi gli esercenti
lasciano. Lo spiega Mauro
Campedelli, titolare della li-
breria Einaudi: «Ci ho provato,
ho scritto al sindaco. Nulla.
Spero di trovare un posto in un
altro luogo della città. I clienti
entrano qui per lamentarsi di
una multa presa in ztl». Chiu-
dono anche bar Clesio e il ri-
storante «Alla Mostra», che
già ha le serrande abbassate.
Fra un mese avrebbe festeg-
giato i 100 anni. Al suo posto
arriverà un ristorante indiano.
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Esausti
Mauro Campadelli, titolare della libreria Einaudi, 
lascerà piazza Mostra per trasferirsi altrove. Il 
ristorante «Alla Mostra» ha già chiuso, il bar Clesio 
chiuderà a breve (Foto Caranti)

INTERVENTO DA 4 MILIONI

Palazzetto: accordo con le società
Capienza allargata e hospitality

Il PalaTrento sarà a 5.000
posti. Ieri pomeriggio, in un
incontro tra Provincia, Comu-
ne e società di basket e volley,
l’assessore Mellarini ha con-
fermato il sostegno economi-
co di Piazza Dante all’amplia-
mento della struttura di via
Fersina, che costerà 3-4 milio-
ni e che porterà anche nuovi
servizi. In vista la deroga per la
Dolomiti Energia. 

a pagina 2 Giovannini

Il disegno di legge Occorre il nullaosta di Roma

Caduti trentini
Il memoriale
fa discutere

Lontano dai riflettori, in maggioranza si è aperto un dibattito 
serrato sull’idea di istituire un Memoriale dei caduti trentini. 
La mediazione trovata è stata quella di un disegno di legge di 
giunta e di collocare il Memoriale a Castel Dante. La Difesa, 
però, che gestisce il sacrario, resta da convincere.
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SICUREZZA: LE NUOVE NORME

di Andrea Rossi Tonon
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CENTAURO IN RIANIMAZIONE

Schianto contro il guardrail
Ventiseienne gravissimo 

Effetto Torino
Trento sorveglia
le Feste Vigiliane

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica ha predisposto alcune strategie
da adottare in occasione delle manifestazioni,
tra cui le attese Vigiliane. Gli interventi com-
prendono controlli numerici agli ingressi, an-
che con contapersone. Particolare attenzione
verso il divieto di alcolici e l’utilizzo di conteni-
tori in vetro. Se i parametri non saranno rispet-
tati, le feste potrebbero essere annullate.
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di Marika Damaggio
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INTESA STATO-PROVINCIA

Caserma
di Mattarello,
la rinuncia
è ufficiale

Nicola Berti, 26enne residente a Pergine Val-
sugana ma originario della provincia di Vicen-
za, è ricoverato in rianimazione da ieri pome-
riggio dopo essere stato coinvolto in un inci-
dente stradale sulla provinciale 90, tra Aldeno e
Romagnano. 

Economia
Poste, protesta Cisl
Niente straordinari
per un mese

Cultura
Storia della stampa
dal ’400 a oggi
Il focus dell’Isig

a pagina 11 Orfano a pagina 13 Mondini

Basket
Finale, atto terzo
Aquila senza Sutton
nel match di stasera
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P aolo Mieli ha ricordato sul
Corriere della Sera il cente-

simo anniversario della cosi-
detta «Dichiarazione Balfour»,
data dii straordinaria impor-
tanza per la nascita di Israele.
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di Renzo Fracalossi

NASCITA DI ISRAELE

LA CENTRALITÀ
DI BALFOUR

C hi glielo doveva dire ai co-
lori che sarebbero diventa-

ti fonti di pregiudizio e, ancora
peggio, di stereotipi persisten-
ti?. Certo, a pensarci bene i co-
lori sono innocenti.
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di Emanuela Fellin

SCUOLA

IL COLORE
E I PREGIUDIZI

lGLI INTERVENTI 
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