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L' umanità
naviga a 'sta
" i benessere
e meno avere"

5 C ERA una volta il futuro
- e c'è stato per due
secoli - con l'uma-

nità costantemente protesa a
progettare miglioramenti e
cambiamenti . Ma il futuro è
mortodanon piùdivent'anni,
l'umanità naviga a vista, ha
smarrito il progetto e vive nel-
la diffusa sensazione di aver
creato un sistema non più so-
stenibile dal punto di vista
dell'ambiente , della società,
dell'economia e della felicità.
Gli stessi autori di questa sin-
tesi tanto impietosa, econo-
misti, sociologie scienziati og-
gi a Firenze , propongono pia-
ni ed esperimenti per rove-
sciare i destini attraverso l'al-
tra economia , quella che pri-
vilegia le relazioni sociali
rispetto al Pil, il benessere al-
l'avere, rivendica più spazi al
tempo libero sul lavoro.
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Benessere o avere
Esperti a Firenze
perun economia
che dia felicità

VELLI degli economisti,
dei sociologi e degli

X -0' scienziati per l'alternati-
n n sono sogni ma neppure75

solide realtà (per scimmiottare
il refrain pubblicitario di una
banca). E' piuttosto un distilla-
to di idee e di progetti concreti,
micro e macro, che approdano
a " C'era unavolta il futuro", dal-
le 10 alle 18.30 oggi nella sala
Pegaso di Palazzo Strozzi Sa-
crati, per il primo dei quattro
appuntamenti (gli altri entro
fine mese) che puntano al ri-
sultato ambizioso di fare della
Toscana il laboratorio globale
della qualità della vita, con si-
gillo della Regione e in marcia
versoExpo 2015, Ilterritorioto-
scano ha le carte in regola, i cer-
velli ci mettono oggi del loro.

Loro, ipensatori, sono gli eco-
nomisti della felicità, rappre-
sentanza qualificata di una
sempre più ascoltata avan-
guardiamondiale, Stefano Bar-
tolini, professoreall'Università
di Sienae autore del "Manifesto

Negli ultimi 30 anni
i Paesi più competitivi
sono diventati ricchi
ma meno contenti

Vandana Shiva e alt' in quattro incontà
Toscana laboratorio di un vivere possibile
della felicità", Luigino Bruni di
Lumsa e IuSophia, e Francesco
Sarracino di Statec Lussem-
burgo, Hse-Lcrs Russia e Gesi
Germania, e poi la filosofa ed
ecologista Vandana Shiva, l'e-
pidemiologo Richard Wilkin-
son (Università di Nottin-
gham, New York e University
College London), lo psicologo
sociale Tim Kasser (Knox Col-
lege), i politologi Colin Crouch
(Università di Warwick) e Do-
natella della Porta dell'Istituto
europeo di Fiesole, il giornali-
sta direttore esecutivo di "Take
Back Your Time" John Graf. A
Firenze presentano e confron-
tano le loro proposte per un'e-
conomia non desertificante
della società e le riforme, spes-
so radicali, nel campo della
scuola, della sanità, della orga-
nizzazione urbana, dei mezzi di
comunicazione di massa e della
democrazia.

«Negli ultimi 30 anni la feli-
citàmedia degli americani è di-
minuita nonostante il progres-
sivo aumento del reddito pro-
capite, e questo trend si regi-
stra anche in altri Paesi di re-
cente successo economico co-
me Cina e India - spiega
Bartolini - Ancora più sor-
prendente è che il motivo della
diminuzione della felicità, lo
scadimento delle relazioni af-
fettive e sociali - sia simile tra
questi paesi, pur tanto diversi
tra loro. Per gli Stati Uniti è sta-
to calcolato che un individuo
che vive m solitudine, cioè non

è sposato ed è privo di contatti
con amici, familiari e vicini, do-
vrebbe disporre di quasi un mi-
lionedidollari annuiinpiùdiun
altro che invece è sposato e fre-
quenta amici, parenti e vicini

per raggiungere il suo stesso li-
vello di felicità - prosegue il do-
cente universitario - Ma questo
decadimento non è una conse-

guenza ineluttabile dello svi-
luppo economico. Perché ci so-
no paesi che hanno avuto una
crescita sostanziale negli ulti-
mi decenni-come l' E uropa oc-
cidentale tra i paesi ricchi o il
Brasile tra quelli poveri - ma
nei quali la felicità è cresciuta
perché non si sono registrati fe-
nomeni di disgregazione delle
relazioni paragonabili a quelli
americani, cinesi o indiani, do-
vuti essenzialmente su un mo-
dello iper-competitivo e su uno
spettacolare aumento della di-
seguaglianza dei redditi».

E allora l'economia alternati-
va invoca, ad esempio, la politi-
ca dei crediti nel lavoro - che
siadato unvaloreeconomicoef-
fettivo a quello che è volonta-
riato sotto tante forme-invo-
ca le pedonalizzazioni e gli spa-
zi di socializzazione, una scuola
che abbandoni gli elementi
coercitivi, molto altro ancora.
Tutto è in fondo riconducibile

Servono riforme nella
scuola, nella sanità
nell'organizzazione
urbana, nei media

all'economia. «In una società
fel ice ci si ammal a di meno e i co-
sti della sanità si abbattono» va
ad esempio ripetendo Bartolini
mostrando numeri e grafici.

«Sono temi fondamentali
della nostra epoca- dice Gian-
ni Salvadori, assessore all'agri-
coltur ache hafatto proprio il la-
boratorio globale della qualità
della vita con la collaborazione
di Toscana Promozione, Polo
Lionello Bonfanti, Università di
Firenze, Siena e Pisa- Sono te-
mi che interrogano profonda-
mente la politica e i suoi doveri.
Nel progetto "La Toscana verso
Expo 2015" abbiamo scelto di
mettere al centro il rapporto
stretto tra sviluppo economico
equalitàdellavita. Crearebuon
lavoro, combattere il senso di
isolamento, far crescere il sen-
so civico, porre un argine al
peggioramento del clima socia-
le. Sono le sfide alle quali vo-
gliamo dare risposta».

Dopo il primo appuntamen-
to di oggi, le altre tre conferen-
ze si terranno al Polo Bonfanti
di Burchio (comune di Figline-
Incisa) nei giorni 24, 30 e 31
gennaio: si discuterà di "Orga-
nizzazione di impresa, demo-
crazia economica e benessere
sul lavoro", "Biodiversità e for-
me di impresa", "Economia ci-
vile e felicità pubblica".
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