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Al Polo universitario di Savigliano un incontro sul rapporto tra etica e finanza
Martedì 9 aprile alle 18 è in programma il secondo appuntamento di “Sguardi sul
contemporaneo” dedicato al libro di Angelo Miglietta e Giovanni Quaglia

08) 29.03.2013 – Martedì 9 aprile, alle ore 18, presso la biblioteca del Polo
universitario di Savigliano (piazza Turletti, 9), si terrà la presentazione del
libro ‘Etica e finanza. Per un nuovo rapporto tra persona e mercato’ di Angelo
Miglietta (professore ordinario di Economia delle aziende – Iulm, Milano) e
Giovanni Quaglia (membro Cda Unicredit spa). Ne discuteranno con gli autori:
Enrico Guglielminetti (Università di Torino) e Graziano Lingua (Università di
Torino). L’evento è il secondo appuntamento del ciclo “Sguardi sul
contemporaneo”, serie di incontri organizzati dalla Biblioteca del Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino e dal
Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo), pensata per creare
opportunità di confronto culturale aperto ai cittadini. Ingresso libero.
Il libro affronta di petto la questione del rapporto tra finanza ed etica, un binomio che
nella mente di molti sembra condurre ad un’insanabile contraddizione. Con un
linguaggio accessibile anche ai non economisti il saggio non solo ripercorre le vicende
che hanno prodotto la crisi economica, ma indica delle possibili vie d’uscita che
consentono di immaginare scenari economici inediti. Centrale nella ricostruzione delle
cause della crisi è, secondo gli autori, il passaggio avvenuto negli anni Settanta dello
scorso secolo dal capitalismo industriale a quello finanziario. La finanziarizzazione
dell’economia ha prodotto effetti negativi su larga scala, effetti che toccano la vita di
tutti. Di fronte ad un contesto tutt’altro che facile da analizzare, gli autori non
indulgono però al pessimismo. “È importante – sostengono nel libro Angelo Miglietta
e Giovanni Quaglia – tenere presente che è nei momenti di difficoltà e di estremo
pericolo che possono scatenarsi spinte inaspettate che possono trasformare le criticità
in opportunità. Queste forze positive possono nascere proprio da una rinnovata
riflessione sul rapporto tra etica e finanza. Un binomio – aggiungono gli autori - che
non deve limitarsi soltanto a contrastare gli abusi con una regolazione più stringente,
ma anche affrontare direttamente le questioni antropologiche di fondo implicate
nell’esperienza economica”.
Il prossimo appuntamento è in programma a Savigliano martedì 7 maggio con la
presentazione del libro-intervista di Luciano Gallino dal titolo “La lotta di classe dopo la
lotta di classe”. Oltre al noto sociologo torinese sarà presente anche Paola Borgna,
coautrice del volume.

