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Vorrei iniziare questa serata con un affettuoso pensiero al dot-
tor Giuseppe Vigorelli. Per la prima volta una conferenza del-
la serie “L’uomo e il Denaro” non si svolge sotto la sua Pre-
sidenza.
A lui rivolgiamo la nostra riconoscenza per l’intuizione che
ebbe e che fa sì che anche questa sera siamo qui ad approfon-
dire un tema di interesse economico ma anche culturale in
senso lato.
Queste conferenze iniziarono nel 2006 coordinate dal profes-
sor Piero Giarda, che ringraziamo sinceramente. Iniziarono
con l’obiettivo di presentare ad un pubblico misto di uomini e
donne di banca, docenti universitari, studenti e studentesse,
una serie di riflessioni sulle connessioni tra l’interesse egoi-
stico e le ragioni etiche costitutive della società.
Continuiamo questa serie di conferenze con quella di questa
sera, presentata dal professor Pippo Ranci.
Come si può affermare a ragione in questo caso, il collega
Pippo Ranci necessita solo di breve presentazione essendo ai
più dei presenti conosciuto come professore ordinario di Poli-
tica economica in questa Università, come co-fondatore e Pre-
sidente (1973-1981), poi Research Director (1981-1996) di
IRS (Istituto per la Ricerca Sociale), come Presidente del-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (1996-2003), e come
Advisor all’Istituto Universitario Europeo di Firenze (2004-
2008), come Presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A
S.p.A (2012 – 2014),
Aggiunge oggi a tutte queste esperienze e ad altre, quella di
cofondatore e presidente di WAME,” World Access to
Modern Energy”, nata con l’obiettivo di farsi “forza trainante
del progetto avviato dalle Nazioni Unite di rendere universa-
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le l’accesso all’energia entro il 2030”, soprattutto operando
per una sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale
riguardo alla mancanza di accesso alle moderne forme di
energia. 
WAME-Expo intese aprire al dialogo e alla partecipazione del
suo progetto le ONG, le Agenzie Governative e internaziona-
li, e tutti gli attori coinvolti nello sviluppo della tematica ener-
gia/povertà. Tutto ciò è stato perseguito collaborando con la
Florence School of Regulation. WAME è vissuta per tutto il
periodo di Expo; è una esperienza finita ma ne sono rimaste
le idee.
Questo nesso mette in luce come ciascuno di noi debba sen-
tirsi responsabile “a capire il senso del mondo economico in
cui ci troviamo” e preoccuparsi per il benessere comune nel-
l’area della sicurezza che chiama in campo la responsabilità
pubblica, nell’area del costo, nell’area dell’impatto ambienta-
le (Quaderno del Seminario di Studio in ricordo di Francesca
Duchini, 29 0ttobre 2014, UCSC). Su queste tematiche abbia-
mo potuto ascoltarlo proficuamente in questa stessa Universi-
tà nel recente passato.
Questa sera sono convinta che indirizzerà a noi riflessioni
sempre più mature, basate su dati aggiornati, sul collegamen-
to tra “energia” e “povertà estrema”.
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Prof. Pippo Ranci
Già professore di Politica economica, Università Cattolica del
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Devo dire che anch’io mi trovo un po’ sorpreso, non riesco a
rendermi conto di come Giuseppe Vigorelli non sia qui con
noi, perché lo è sempre stato in tutti questi eventi. Credo che
possiamo solo fare come se ci fosse. Io sono sempre stato da
lui incoraggiato, penso che se ci fosse mi direbbe: “Professo-
re, vada avanti, faccia, faccia” e quindi cerchiamo di fare quel
che di buono possiamo nel poco tempo che ci resta.
Vorrei prima enunciare il tema, anzi il duplice problema con
cui abbiamo a che fare. 
Poi farò una breve carrellata sulla percezione di questo pro-
blema, come è emerso nell’attenzione pubblica, e ci metterò
anche la nostra storia, cioè come siamo arrivati a occuparcene. 
Affronterò poi il tema del legame tra la progressiva afferma-
zione dei diritti umani e lo specifico aspetto settoriale della
povertà energetica, che vi si è inserito solo recentemente. Qui
sorge inevitabilmente una domanda “ha senso parlare di
povertà di energia piuttosto che di povertà di qualcos’altro,
oppure stiamo scavando senza necessità una nicchia in un
problema che va visto nel suo insieme?”. 
Infine farò qualche cenno alle possibili soluzioni, soprattutto
alle azioni in corso e alla varietà dei soggetti in campo.

IL TEMA “POVERI D’ENERGIA”
Due dati lo rendono evidente, il numero degli esclusi dall’e-
lettricità e il numero degli esclusi da una possibilità di cuci-
nare senza intossicarsi, quello che chiamiamo esclusione da
un clean cooking, un cucinare pulito,
Prima dei numeri, un’avvertenza sulla loro affidabilità.
I dati sono molto approssimativi, per le evidenti difficoltà di
censire questi fenomeni e anche perché i dati che usiamo e con-
frontiamo vengono dall’assemblaggio di misurazioni effettuate
in anni diversi. I margini di approssimazione di queste stime



sono molto grandi, in una breve conversazione non posso entra-
re nell’analisi dei metodi di misurazione. Ma i dati pur imper-
fetti che abbiamo danno indicazioni più che sufficienti. 

Un problema: l’elettricità 
Dei sette miliardi e quattro che siamo sulla terra, un miliardo
e duecento milioni di persone non hanno alcun accesso all’e-
lettricità. Probabilmente c’è un altro miliardo di persone che,
di fatto, non riescono a usarla, o perché dispongono di con-
nessioni inaffidabili che ti danno elettricità quando non ti ser-
ve e non te la danno quando ti serve, o presentano standard di
qualità così bassi da rendere praticamente inutilizzabili le
apparecchiature che dovrebbero alimentare. Ma anche senza
contare questo miliardo, solo coloro che non hanno alcun
accesso sono il 17% della popolazione mondiale.
Vedete nella figura 1 dove stanno questi esclusi. La massima
concentrazione sta nell’Africa sud-sahariana. C’è un proble-
ma anche nell’Asia del Sud, minore in percentuale della
popolazione. 
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FIG. 1 - Dove sono le popolazioni senza accesso all’elettricità

Fonte: International Energy Agency, World Energy Outlook
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Che cosa questo implichi lo dico in sintesi. Non è facile per noi
che siamo così abituati a dare per scontato che l’elettricità c’è,
immaginare una vita del tutto senza elettricità. Non si tratta sol-
tanto di essere senza luce artificiale, che pure è un problema se
pensiamo che nelle zone tropicali non ci sono neanche le gior-
nate lunghe delle nostre estati; e la mancanza di luce di notte in
un villaggio pone anche qualche problema di sicurezza.  Si trat-
ta in molte zone di non avere acqua, perché l’elettricità alimen-
ta l’unica pompa che c’è per tirar fuori un po’ d’acqua dal sot-
tosuolo. Vuol dire problemi ad avere l’acqua. Poi c’è il proble-
ma di ricaricare il telefonino: la telefonia mobile ha dato un
grande aiuto per avvicinare le società più povere a un livello di
vita accettabile, è un grande strumento per saltare due o tre sta-
di di sviluppo e arrivare a standard di comunicazione che tolga-
no dall’isolamento insediamenti posti a giornate di cammino
dalla comunità più vicina. La telefonia mobile ha un’importan-
za straordinaria nella vita quotidiana di molta gente, ad esempio
consente al pescatore del Lago Vittoria di sapere su quale mer-
cato c’è una richiesta del suo pesce, in modo da poterlo vende-
re in tempo, non avendo strumenti per conservarlo. Ha bisogno
di comunicazione tutta l’attività economica, ma ne ha bisogno
anche la mamma del giovane emigrato nelle megalopoli a cen-
tinaia di chilometri di distanza, perché il telefono cellulare è l’u-
nico collegamento che hanno. Nei Paesi senza una rete di comu-
nicazioni è vitale, e senza elettricità non si alimenta,
Poi la salute. Qui il frigorifero non serve per conservare i
gelati, serve per bisogni vitali come la conservazione dei far-
maci, dei vaccini.
Poi il futuro. Si può vivere come si è sempre vissuto nei seco-
li, facendo a meno dell’elettricità, ma senza l’elettricità non c’è
futuro. Necessita di elettricità anche la più piccola attività arti-
gianale o agricola minimamente organizzata, senza elettricità i
giovani emigrano, restano solo i vecchi che non ne hanno la
possibilità. E naturalmente in un contesto senza elettricità non
riuscite a organizzare neanche una scuola, non riuscite a orga-
nizzare un presidio sanitario, se non altro perché non trovate
un medico disposto a starci o un insegnante disposto a starci. 



L’altro problema: cucina e fumo
Questo è un problema, ma ce n’è un altro, meno noto ma gra-
vissimo. Il doppio di quel 17% e forse più, un 37% dell’uma-
nità, due miliardi e settecento milioni di esseri umani cucina-
no ancora su di un fuoco aperto o un braciere aperto, con la
legna o la carbonella o qualche altro tipo di biomassa: il fumo
invade la piccola abitazione in grande quantità perché il fuo-
co può restare acceso anche per l’intera giornata, per antica
abitudine e perché può essere l’unica fonte di luce, l’unica
fonte di calore; e le abitazioni senza finestre trattengono fumi
ad alta concentrazione di sostanze nocive. 
Questo è un problema gravissimo per la salute, per l’ambien-
te e per la condizione femminile.
Per la salute. Non è un allegro barbecue, immaginate di vive-
re in quell’abitazione dalla nascita e ogni giorno della vita,
giorno e notte, di respirare una concentrazione di gas che
diventa molto fitta perché non c’è ventilazione, e il braciere
non è una stufa con un tubo che esca. 
La concentrazione è rappresentata nella figura 2.
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FIG. 2 - Dove sono le popolazioni senza accesso al cucinare pulito 

Fonte: International Energy Agency, World Energy Outlook
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È simile all’altra, ci sono grigi più scuri perché il problema è
più grave, le percentuali sono più alte; e c’è una concentra-
zione maggiore in Asia: questo è un problema più presente in
Asia, e quelle rappresentate in figura sono percentuali di inci-
denza sul totale della popolazione, ma nell’Asia le popolazio-
ni sono molto più numerose e quindi i numeri assoluti sono
nettamente maggiori di quelli africani.
Torno agli effetti sulla salute. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha fatto i suoi conti, una volta stimava che ci fos-
se un milione e mezzo di persone l’anno che muoiono prema-
turamente. Poi è arrivata a dire che erano tre, poi tre e mezzo,
adesso la stima è 4,3 milioni, perché si è tenuto più accurata-
mente conto non solo dell’impatto immediato sui disturbi
respiratori, ma di tutte le patologie che derivano dall’esposi-
zione ai fumi, sia in campo respiratorio che cardiaco e tumo-
rale, nonché degli effetti che emergono dopo qualche anno,
diretti e indiretti. Per avere un’idea di cosa vuol dire 4,3
milioni di morti premature all’anno, questo è l’ordine di gran-
dezza, ma probabilmente un po’ di più, della somma di mala-
ria, HIV e tubercolosi. È in prima linea nelle cause di morta-
lità prematura, ed essendo nella casa colpisce prevalentemen-
te donne e bambini. 
Poi ci sono le conseguenze sull’ambiente. Quel tipo di com-
bustione è altamente inefficiente. Approssimativamente si
può dire che se mettete una buona stufa con un buon tiraggio
a fare il lavoro che fa il fuoco aperto, potete dimezzare o
ridurre ancora di più il consumo di combustibile (di legna o
altra biomassa). Questo vuol dire che la modalità di combu-
stione attuale accelera enormemente la deforestazione e la
distruzione di quel bosco minore che alimenta la piccola
fascina che in molte regioni viene usata per gli usi domestici.
Ai margini del deserto questo effetto è micidiale, perché una
volta che il deserto è venuto avanti, non torna indietro, quin-
di c’è un danno permanente.
Infine, chi fa questo lavoro di andare a raccogliere la legna,
camminare ore, portare il peso e poi stare ad accendere il fuo-
co? Sono le donne, spesso le bambine. Questa è una delle cau-



se della disuguaglianza di genere. Vuol dire che i maschietti
vanno a scuola e le bambine no. Vuol dire che le mamme non
riescono ad accudire i bambini e gli anziani, e tanto meno
potranno riuscire ad avviare un minimo di attività produttiva
anche se sono in grado di farlo e se ci sono le possibilità,
qualche campo da coltivare, una possibile bottega artigianale. 
Mi fermo qui, ho voluto solo darvi un’idea di quello che chia-
miamo assenza di un clean cooking. Se ne ha una nozione
viva leggendo la storia di qualche caso, e nel libro ci sono sto-
rie impressionanti. 

LA PERCEZIONE DEL TEMA
Come il mondo se ne è accorto
Questo problema in realtà è lì da sempre o almeno da lungo
tempo, ma per lungo tempo non se n’è parlato. 
Il primo documento che definisce il problema è il World
Energy Outlook (WEO) del 2002. È una pubblicazione
annuale fatta dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE o
IEA) che ha sede a Parigi e fa parte del sistema OCSE. L’A-
genzia è stata creata negli anni ’70 come luogo di incontro ed
esame dei gravi problemi di approvvigionamento energetico
dei Paesi industrializzati, quindi è stata fondata ed è ancora
per gran parte composta di grandi consumatori di petrolio e di
altre forme di energia nel mondo. 
Il WEO è il riferimento d’obbligo per chi si occupa di ener-
gia. È un documento prezioso per tutti i dati e le analisi che
contiene sui mercati del petrolio, del gas e del carbone, desti-
nata agli addetti ai lavori. Improvvisamente nel 2002 il WEO
esce con un capitolo su energia e povertà, totalmente fuori
dalle corde di una pubblicazione tecnica di questo genere.
Comincia a parlarne, fornisce numeri non tanto lontani da
quelli che vi ho dato, che sono stati poi aggiornati, anno dopo
anno, perché da allora ogni anno il WEO ne parla, talvolta in
un capitolo apposito.
Questa è una storia interessante perché da un’agenzia tecnica
non ti saresti aspettato che si occupasse di un problema uma-
nitario, che per l’industria e il grande commercio mondiale di
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fonti di energia ha un’importanza marginale. Credo che que-
sta notevole eccezione sia l’opera di una persona che all’epo-
ca era il capo degli studi economici e oggi è direttore genera-
le esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, un turco cresciuto nella
provincia di Smirne, che ha vissuto da ragazzo la povertà
energetica, come ho avuto occasione di sentirmi raccontare
dalla sua voce.
È dall’AIE che è uscito il primo inquadramento del tema ed è
uscita anche questa definizione di “energia moderna” che non
è consueta ma è utile, perché individua le fonti energetiche
indispensabili per la vita di oggi, quella che serve per una vita
decente.
Certamente c’è una preferenza per la sostenibilità, ma l’ener-
gia moderna non si identifica con la semplice sostenibilità
ambientale. La legna, ad esempio, è considerata sostenibile
ma in certi ambienti e a certi livelli di consumo non lo è; e poi
non potrai mai alimentare una lampadina o un bisturi elettri-
co con la legna, e l’elettricità, che è insostituibile in molte
funzioni, deve essere riconosciuta come essenziale nelle fun-
zioni di oggi anche quando e dove non è, o non è ancora, crea-
ta da fonti rinnovabili. 

Una vicenda milanese connessa all’EXPO 2015
Apro una parentesi su come siamo arrivati qui, a questo libro.
Questa è una vicenda tutta milanese, connessa con l’Expo nel
2015; tra l’altro l’Expo ha avuto, in un angolo del Padiglione
Zero, nel grande spazio del passaggio da quel grande mulino
primitivo alla società moderna, una vetrina lunga con tre stu-
fette, una tradizionale, sudamericana, e due stufette efficienti
di quelle che si cerca di portare in modo da rispettare le abi-
tudini delle popolazioni, ma dare loro un oggetto che non pro-
duca gli inconvenienti di cui parlavo prima. 
Quando l’EXPO è stata assegnata a Milano, attorno al 2007,
ci siamo domandati, tra alcune persone che lavoravano nel
settore dell’energia, se potevamo contribuire in qualche
modo. Si trattava di un evento straordinario che passava da
Milano e chissà quando mai ci sarebbe ripassata. E poi questa
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Expo aveva un aspetto interessante: per la prima volta nella
storia delle esposizioni universali non era solo la celebrazio-
ne dei fasti della scienza e della tecnica, aveva un motto
“nutrire il pianeta” con un contenuto di solidarietà umana
molto forte, che non si era mai visto nelle esposizioni univer-
sali. Un tema con un’impronta diversa, più legata alla vita
quotidiana e alle esigenze umane. Ci siamo detti: se l’industria
alimentare avrà un ruolo centrale, forse anche l’industria ener-
getica ha da dire la sua sul grande problema della povertà d’e-
nergia che accompagna il problema della nutrizione. Abbiamo
creato una piccola Associazione coinvolgendo grandi imprese
energetiche per cercare di rendere il tema presente nel sito del-
l’Expo e nell’Expo-in-città. Abbiamo organizzato qualche pic-
cola esposizione, qualche convegno e un sito web. L’Associa-
zione chiamata World Access to Modern Energy (WAME l’a-
cronimo) è vissuta finché è vissuta l’Expo, più un anno per
finire il libro. Ora l’Associazione è finita, ma l’idea c’è anco-
ra, il progetto continua, stiamo continuando a tenere aggiorna-
to il sito web, con il sostegno della Fondazione AEM, del
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e della Flo-
rence School of Regulation che è inserita nell’Istituto Univer-
sitario Europeo di Firenze e che ha un contatto diretto con la
rete mondiale delle autorità per l’energia. Chiusa la parentesi.

DIRITTI UMANI E ACCESSO ALL’ENERGIA
La marcia dei diritti
Il mondo delle grandi istituzioni ufficiali rappresentative ci ha
messo un po’ di tempo a vedere il problema. Quando ha stila-
to quel documento storico che è stato l’elenco dei Millennium
Development Goals, gli obiettivi di sviluppo del millennio,
nel 2000, l’energia non ce l’ha messa. Giustamente ha messo
obiettivi più umanamente immediati e pregnanti: la povertà
estrema, la salute, l’istruzione di base, la non discriminazione
di genere. Gli otto obiettivi del millennio, che non parlavano
di energia, hanno segnato una svolta fondamentale, il passag-
gio dall’enunciazione dei diritti di libertà nati nel contesto di
Paesi già avanzati e definiti in relazione allo stato delle socie-
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tà più ricche ed evolute, a obiettivi di vita che riguardano l’in-
tero mondo. 
Poi il problema si è cominciato a vedere in termini più speci-
fici, applicativi, settoriali. Il percorso per consolidare ed
estendere i diritti viene a comprendere una fissazione di obiet-
tivi, e gli obiettivi vengono progressivamente specificati,
anche per essere meglio misurabili e monitorabili. Così pren-
de rilievo la definizione settoriale dei bisogni e degli obietti-
vi. E l’energia viene in evidenza.
Guardate questa sequenza: gli Obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio (MDG) nel 2000, il capitolo del rapporto annuale sul-
l’energia nel 2002, e nel 2011 le Nazioni Unite lanciano l’ini-
ziativa Sustainable Energy for All, che non è ancora un’agen-
zia o un’istituzione, ma comunque stimola, promuove, chia-
ma a raccolta, informa, cerca di sbloccare finanziamenti,
costituisce una rete, forma la constituency mondiale perché il
problema sia visto e capito. 
Il sistema delle Nazioni Unite lancia il Global Compact, cioè
un’alleanza pubblico-privata tra i grandi soggetti che contano,
cui si aggiungono tantissimi soggetti più piccoli, quindi una
rete di sensibilizzazione, ma anche di sblocco di iniziative
concrete. 
Così quando si arriva al 2015, che era l’anno-obiettivo dei Mil-
lennium Development Goals e doveva essere il momento del-
la verifica (purtroppo le misurazioni si stanno facendo ancora,
quindi il verdetto sugli MDG è ancora provvisorio) è stata lan-
ciata la seconda tappa per il quindicennio 2015-2030, andando
più sul preciso, quindi gli obiettivi diventano i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG),
più mirati e dettagliati. Entro questi, l’obiettivo numero sette
riguarda l’energia: “assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.
Il termine “economici” è una traduzione di affordable, e indi-
ca compatibili con quello che una famiglia può sopportare,
ovvero economicamente sostenibili, ma l’aggettivo sostenibi-
le c’è già ed è inteso nel senso della sostenibilità ambientale.
Traducetelo come volete, il concetto è quello. 



Quindi l’obiettivo c’è e la grande innovazione di questi obiet-
tivi è che hanno misure e scadenze. La svolta ha un certo
significato, perché su questi 17 obiettivi si fa oggi un gran
lavoro di monitoraggio in tutto il mondo. In ogni Paese si cer-
ca di definire che cosa tocca a noi di fare, quando lo faccia-
mo, con quali strumenti, come facciamo a fare la nostra parte
per questo raggiungimento.
Per l’energia l’obiettivo principale è di eliminare al 2030 quei
due problemi che ho enunciato all’inizio, cioè far sì che sul
pianeta l’elettricità arrivi a tutti e quel mondo malsano, inef-
ficiente, dannoso di cucinare facendo il fuoco nelle abitazioni
sia sostituito da qualcosa di efficiente e non dannoso.

L’obiettivo che non sarà raggiunto
Sappiamo già che siamo fuori strada. L’Agenzia Internazio-
nale dell’Energia che nel campo ha i dati migliori e gli anali-
sti migliori, ha appena pubblicato il WEO 2016. Il rapporto
contiene diversi scenari. Prendendo lo scenario che include le
politiche che ci sono e anche quelle che sono state decise,
quindi lo scenario migliore disponibile, abbiano la previsione
che il numero delle persone senza elettricità, che oggi è 1,2
miliardi, scenderà nel 2030 a 780 milioni. Rispetto allo zero è
ben lontano. 
Stiamo peggio per quanto riguarda il clean cooking: oggi sia-
mo a 2,7 miliardi e si scenderà a 2,3. Poca cosa. Naturalmen-
te la previsione tiene conto dell’incremento della popolazione
che è concentrato proprio nei Paesi dove c’è il problema, e
rende la sfida più severa. 
In quali aree del mondo sta il problema? Nella tabella 1 ci
sono i dati base al 2014, la proiezione al 2030, la proiezione
al 2040. Per l’elettricità, l’area in cui il problema rimane è
l’Africa sub-sahariana. Il resto del mondo va praticamente a
posto. Anche se si può avere qualche dubbio perché l’Agen-
zia Internazionale dell’Energia fa del suo meglio, e raccoglie
dati rilevati dalle autorità nazionali. Tanto per fare un esem-
pio, i dati della Cina indicano che il problema dell’elettricità
è già risolto pienamente al 2014; è molto difficile fare verifi-
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che nelle zone rurali della Cina. In generale si considera che
una zona ha l’accesso all’elettricità se ci sono le connessioni,
anche se poi il servizio per gran parte del tempo non c’è.
Comunque il grosso del problema elettrico sembra avviato a
essere risolto già nel 2030: resta un po’ del problema in India,
ma soprattutto nell’Africa sub-sahariana.
Sul problema del clean cooking i numeri assoluti sono già in
partenza e rimangono ancora al 2030 più alti in Asia mentre
l’incidenza percentuale sulla popolazione relativa è più alta in
Africa, e in particolare nell’Africa sub-sahariana. Qui il qua-
dro è veramente scoraggiante: l’attenuazione del problema è
lentissima e questo conferma l’impressione che abbiamo avu-
to nel corso di questo lavoro, che il problema del clean
cooking non è percepito e tanto meno riconosciuto, se ne par-
li l’interlocutore casca dalle nuvole. 

Quale povertà?
Prima di passare alle soluzioni, va affrontato il quesito: ha
senso che continuiamo a ragionare su questo problema speci-
fico? Parleremmo di povertà di vestiario o di povertà di abita-
zioni? La povertà è povertà, se uno è povero non riesce a
risolvere nessuno di questi problemi, e se riesce a risolverli
tutti meno uno, poi risolve anche quello. 
Infatti le misure della povertà sono diverse. Quella a cui fac-
ciamo più frequente riferimento è il reddito, e misuriamo la
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Africa sub-sahariana
Asia in via di sviluppo
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Medio Oriente
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Senza accesso al “clean cooking”Senza accesso all'elettricità

TAB. 1 - Popolazione senza accesso all’energia moderna nella previsione “nuove politiche”
(milioni di persone)

Fonte: International Energy Agency, World Energy Outlook 2016 p.92



percentuale della popolazione che vive con un reddito minore
di un dollaro al giorno. Possiamo misurare la malnutrizione.
Possiamo, come fa l’agenzia delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo (UNDP) osservare l’indice di sviluppo umano che è un
mix di tre componenti: la durata della vita, che riflette anche
la bontà delle provvidenze per la salute, l’educazione, che
riflette il sistema dell’istruzione, e il reddito. Tra le mappe che
si costruiscono in relazione ai vari indicatori c’è un forte ras-
somiglianza, ma non un’identità. I diversi indicatori danno
una visione abbastanza uniforme, ma non del tutto. E in que-
sto insieme si collocano le nostre due figure che rappresenta-
no l’accesso all’elettricità e al clean cooking.
Ha senso isolare un aspetto? Questo è opinabile. Io sono con-
vinto che abbia senso, soprattutto perché quando avete preso
la misura, avete fatto ancora il primo, piccolo passo, poi dove-
te capire le cause e le cause sono diverse. Le cause della mal-
nutrizione non sono le stesse che creano questo problema di
energia. 
Il mondo non riflette l’ipotesi che sta alla base di molti
manuali di economia, e che serve per facilitare l’analisi, cioè
che se hai i soldi puoi comprare qualsiasi cosa e quindi quan-
do hai misurato il reddito hai misurato tutto. In queste situa-
zioni gli ostacoli non sono nella mancanza di reddito, sono
ostacoli molto più strutturali, relativi alle condizioni della
zona. Se anche ti trovi con i soldi, in certe zone certi proble-
mi non li riesci a risolvere. E dalla mancanza di soldi non esci
se non riesci a vivere, se non hai le basi vitali. Insomma, hai
un problema complesso che è utile sezionare anche in termini
settoriali per individuare le possibili vie d’uscita. 
A me sembra che questa segmentazione fornisca un aiuto
all’analisi e alla ricerca delle soluzioni.
L’approccio settoriale dà anche un’idea di chi può essere
coinvolto per trovare le soluzioni. Se il problema non è solo
quello di fare una colletta e mandare dei soldi, ma di organiz-
zare azioni complesse, allora non tutti possono far tutto e non
tutti sono adatti a fare tutto. Torno quindi all’idea nata attorno
all’Expo: anche i soggetti che operano nell’economia, ciascu-
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no in un settore, hanno le loro specifiche possibilità di inter-
venire e, quindi, le loro specifiche responsabilità.
Attorno a questa contrapposizione tra l’idea che si tratti
soprattutto di mobilitare una quantità di danaro sufficiente e
l’idea che contano di più le soluzioni specificamente studiate
per regione e settore, c’è un intenso dibattito tra economisti.
La prima idea è stata proposta al grande pubblico in un libro
di Jeffrey Sachs, The End of Poverty (La fine della povertà,
2005).
L’autore fa i conti degli investimenti necessari, li mette a con-
fronto con le dimensioni dei flussi attuali di reddito, spesa,
investimenti nel mondo e conclude: eliminare la povertà non
è un compito impossibile, non è un obiettivo irraggiungibile.
Il messaggio è importante, combatte l’alibi di chi dice: non ci
si può far niente, occupiamoci d’altro.
Ma il messaggio può anche essere fuorviante se conduce ad
accrescere qualsiasi forma di aiuto indiscriminatamente.  Vari
esperti di sviluppo hanno scavato sul tema e anche girato il
coltello nella piaga. Lo ha fatto William Easterly 2007 con il
libro The White Man’s Burden (I disastri dell’uomo bianco,
2007). Più polemico il libro dell’economista africana Dambi-
sa Moyo: Dead Aid (La carità che uccide, 2011). Infine il libro
di Paul Collier The Bottom Billion (L’ultimo miliardo, 2009).
Questi tre libri danno l’idea di come ci si sta arrovellando sul
problema e come si sta cercando di andare oltre l’idea di una
semplice operazione di trasferimento di fondi e costruzione di
infrastrutture.

LE SOLUZIONI
Le cose da fare e chi le può fare
Devo mettere le mani avanti, non sono un esperto di sviluppo,
so solo qualcosa di energia. 
Guardando un po’ nel problema, si intravvedono le grandi
linee di una strategia possibile nel campo dell’energia e si
nota subito la varietà dei soggetti che sono necessari per rea-
lizzarla. Dai governi dei Paesi in cui c’è il problema, ai gover-
ni dei nostri Paesi, che possono organizzare gli aiuti, alle isti-
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tuzioni internazionali come le banche di sviluppo, e a tutto il
settore privato dove c’è il grande mondo delle organizzazioni
senza fini di lucro, le grandi Fondazioni che stanno facendo
anche grandi cose e il complesso delle più piccole (ma alcune
non tanto piccole) organizzazioni non governative (ONG)
dedite alla cooperazione internazionale, e dove c’è anche il
mondo delle imprese. 
Quando un’impresa opera in un paese, ad esempio per estrar-
re carbone o petrolio o gas, ha una responsabilità nei confronti
delle popolazioni locali. Un fatto evidente a chi fa analisi
energetiche è che l’area del mondo dove il problema della
povertà energetica è più radicato, concentrato e apparente-
mente insolubile, l’Africa sub-sahariana, è un’area ricchissi-
ma di fonti energetiche. Noi (cioè società possedute e dirette
da cittadini dei paesi ricchi) ricaviamo grandi quantità di
petrolio e di gas e collaboriamo nello sfruttamento di grandi
risorse idroelettriche in un’area dove molta gente vive nella
condizione di non avere una lampadina nella capanna. Qual-
che problema si pone per la responsabilità sociale dell’impre-
sa, che pure ha possibilità limitate dalla sovranità locale e dal-
la concorrenza internazionale.
Allora quali sono le grandi direttrici di intervento? 
Anche qui, come nel caso del libro di Sachs, si parte dalla
direttrice tradizionale. L’Agenzia Internazionale dell’Energia
ha fatto il conto di quanti soldi servono per risolvere il pro-
blema della mancanza di accesso all’energia moderna. Il con-
to l’ha fatto nel WEO del 2011 e ha tirato fuori la stima di una
spesa annua tra i 50 e i 60 miliardi di dollari che è grande, ma
è solo il 3% di quello che ogni anno si spende in investimen-
ti nel settore energia nel mondo. Un 3% degli investimenti
mondiali dedicato al problema dell’accesso all’energia con-
sentirebbe di risolverlo in un arco di tempo all’incirca com-
patibile con l’Agenda dei Sustainable Development Goals.
Ma quel conto comprende per la gran parte la costruzione di
infrastrutture elettriche, centrali e linee, mentre la maggior
parte della popolazione che è rimasta senza elettricità, e ancor
più di quelle che si prevede rimarrà senza al 2030, sta in aree
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non economicamente raggiungibili dalle reti. Inoltre resta un
problema particolare nelle grandi periferie delle megalopoli,
dove le linee elettriche ci sono ma pochissimi ne traggono
beneficio, per non dire di quelli che ci si attaccano per rubare
elettricità con grave rischio.
E poi il problema del clean cooking, che non ha nulla a che
vedere con i grandi investimenti delle banche internazionali,
un problema diffuso che riguarda le risorse limitate ma anche
la cultura, il rifiuto del cambiamento in molte culture perché
la modalità tradizionale di far cucina ha le sue radici di tradi-
zione e anche, a volte, di significati simbolici del fuoco. Una
faccenda complicata che non necessariamente si risolve con i
grandi stanziamenti. 

Questioni di elettricità
Occorre qualche precisazione per capire i problemi dell’elet-
tricità fuori della portata delle reti, quello che tecnicamente si
chiama off-grid. Qui risiede una grande speranza. Quello che
noi stiamo realizzando qui, nei paesi ricchi, per motivi
ambientali, cioè lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ci dà in
mano uno strumento che è utilizzabile là, nei paesi poveri, per
portare un minimo di elettricità a chi non l’ha. Lo stesso acca-
de nel campo delle batterie dove la tecnica va molto veloce,
noi la vediamo per le automobili, ma la stessa tecnica, se
diverrà economica, servirà ai villaggi. Forse spontaneamente
e senza far ricorso alla solidarietà, stiamo alimentando un’in-
tensissima attività di ricerca i cui frutti saranno a disposizio-
ne del segmento più povero dell’umanità. 
La curva di discesa del costo del kilowattora prodotto con la
tecnologia fotovoltaica non è ancora arrivata all’accessibilità
per le popolazioni poverissime, ma ha fatto molta strada in
discesa ed è molto probabile che continui a farne un altro po’. 
Anche la questione dei soldi presenta aspetti impensati. Per-
sone che conoscono bene la realtà ci hanno spiegato che in
molti casi i più poveri stanno già spendendo quello che servi-
rebbe loro per avere l’elettricità da attrezzature fotovoltaiche.
Lo si vede facendo la somma di quanto spendono, centesimo
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per centesimo, per alimentare la lanterna a kerosene che usa-
no, pur avvelenandosi con i fumi, nella capanna. Il costo al
dettaglio della ricarica di kerosene nei villaggi è un costo che
equivale all’ammortamento di un piccolo sistema solare
domestico. È solo un problema di investimento iniziale, di
organizzazione, istruzione, addestramento alla manutenzione
e alla riparazione. Non sono cose banali, sono cose che non si
fanno agevolmente con i grandi programmi delle grandi isti-
tuzioni. Si fanno con le reti operative radicate localmente, con
il collegamento tra soggetti capaci di pianificare e soggetti
che hanno la presenza locale. 
Ecco perché si stanno stabilendo legami tra imprese e ONG,
tra ONG e amministrazioni locali. Sono storie interessanti, di
piccoli episodi che mostrano modelli replicabili (alcune di
queste storie sono raccontate nel libro, un numero maggiore
di queste storie è leggibile nel sito collegato al libro). L’elet-
tricità nelle zone isolate si fa con attrezzature abbastanza sem-
plici. La più semplice è la soluzione individuale, il pannello
sul tetto della capanna con una lampadina LED e una presa
per il telefonino. In questo caso– scusate la tecnicità – non hai
neanche bisogno di passare per la corrente alternata.  Noi
viviamo in un sistema a corrente alternata, che parte dalla
centrale elettrica che genera in corrente continua, la trasforma
in corrente alternata, la porta in giro per migliaia di chilome-
tri e alimenta apparecchiature costruite per la corrente alter-
nata. Ma una lampadina led deve avere un trasformatore (un
inverter) che la alimenta in corrente continua ri-trasformando
la corrente della rete. Anche il telefonino va a corrente conti-
nua. Un semplice kit domestico per un villaggio povero è tut-
to in corrente continua e tutti questi passaggi si saltano.
Naturalmente il sistema è molto limitato. Se volete fare una
cosa un po’ più importante, fate una mini-rete di villaggio che
ha un enorme vantaggio di affidabilità perché risolve una vol-
ta per tutte il problema dell’accumulo diurno dell’elettricità di
fonte solare per l’uso notturno, anche usando qualche vecchia
batteria; e se è necessario fa funzionare un piccolo diesel di
back-up per l’intero villaggio. Quindi c’è una gamma di solu-
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zioni e c’è gente che a studiare questa gamma di soluzioni si
sta dedicando.

Modelli di business
Non è tanto diverso il problema del clean cooking: le stufette
già danno un vantaggio di salute e di efficienza rispetto al fuo-
co aperto. La stufetta di terra si può fare e si fa in tante parti
del mondo, a opera di piccole cooperative locali, di piccole
ONG che organizzano le cooperative locali.
Ci sono modelli organizzativi che non hanno bisogno di crea-
re un mercato con transazioni in moneta. La più semplice è
quella in cui la donna continua a raccogliere la legna per un
po’, ma ottiene dalla fabbrichetta locale una stufetta, e la paga
a rate con la legna che le avanza dato che la stufetta è più effi-
ciente. Il beneficio in salute arriva subito, quello economico
quando la stufetta è pagata. Ci sono esempi. 
Oppure operazioni più complesse come le stufe un po’ più
sofisticate ed efficienti che inizialmente si importano, ma gli
importatori creano un mercato locale in cui crescono i manu-
tentori, poi quelli che riescono a fabbricare parti e ricambi e
infine stufette intere, eventualmente di livello e prezzo più
basso. Creazione di mercati e di occupazione. 
Qualcosa di simile avviene nell’elettricità. Abbiamo visto che
i poveri già pagano per la lampada a kerosene quanto baste-
rebbe per un sistema solare. Bisogna superare il problema del-
l’investimento iniziale nel kit domestico, o nell’allacciamen-
to alla mini-rete elettrica locale. Ci vuole qualcuno che forni-
sca il finanziamento in modo che l’utente paghi non di più di
quello che avrebbe pagato per il kerosene. Può essere un’im-
presa locale che fa l’investimento, così che la famiglia possa
pagare il servizio (sistema pay-as-you-go) e dopo un poco
diventare proprietario dell’attrezzatura. Un’elementare opera-
zione finanziaria che a livello di una società primitiva può
veramente cambiare il gioco e anche la vita.
Quindi, il mondo è pieno di queste piccole cose, appunto crea-
zione di mercati locali, organizzazione dell’attività economica
(del business model) perché si adatta alle esigenze del luogo.



Non sono proprio in grado oggi di dire se la percezione di
queste novità esplosive che stanno nell’innovazione tecnolo-
gica, nella discesa dei costi, nei progressi dell’organizzazione
economica e sociale con molta mobilitazione di piccole o
grandi organizzazioni sensibili, possa produrre quell’impatto
quantitativo che i numeri mostrati prima indicano di grandi
dimensioni. I numeri sembrano evidenziare un problema
totalmente insolubile nell’arco dei prossimi uno o due decen-
ni. Forse invece lo è. Non lo so, però lo spero. 

TRE PRECISAZIONI APPROFITTANDO DEL DIBAT-
TITO
Non abbiamo un Governo mondiale e dobbiamo risolvere
molti problemi che lo richiederebbero, come le politiche per
il clima. Possiamo trovare qualche conforto nell’osservare
che in vari casi non è l’approccio dall’alto in basso quello che
funziona e quindi, anche avessimo un governo mondiale,
dovremmo cercare soluzioni nella società.
Riguardo al clean cooking, nel nostro vagabondare attorno
all’Expo, abbiamo scoperto un’iniziativa americana privata,
ma privata alla grande. Si chiama Global Alliance for Clean
Cook Stoves, alleanza globale per le cucine pulite. L’ha lancia-
ta Hillary Clinton quando era Segretario di Stato, c’è dietro la
UN Foundation che è una grande fondazione privata. Hanno
raccolto un sacco di soldi e vogliono installare 100 milioni di
stufe nel mondo entro il 2020. È venuta qui una di loro per un
nostro seminario in Expo e ci ha illustrato il loro lavoro. Non
operano direttamente, trovano chi ha radici nelle varie regioni
e può aiutare a risolvere questo problema secondo la cultura
locale, le abitudini locali, il clima locale, la densità abitativa
locale, che sono diverse in diversi paesi. Hanno avuto la gran-
de soddisfazione che un giorno li ha chiamati il Governo cine-
se, ha spiegato loro che la grande distribuzione di stufette ope-
rata qualche anno prima non aveva funzionato, ha chiesto loro
aiuto per applicare il loro metodo. Mi ha colpito: meglio di un
grande governo, la pazienza di partire dal basso! 
Naturalmente se devi mettere in atto un progetto da cento
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milioni di stufette nel mondo hai bisogno di un enorme fun-
draising e di un’organizzazione intelligente, capace, con un
piccolo centro che veda in grande e ponga in essere iniziative
efficaci in tanti luoghi diversi. Se ci stiano riuscendo non so,
tengo un occhio sul loro sito che è interessante, qualcosa di
buono credo che lo stiano facendo. Ma ci vuole questo e quin-
di la risposta al quesito “se non c’è un governo mondiale chi
si può far carico del problema?” risponderei che dobbiamo
comunque essere in tanti a farcene carico.
Sulle misure. È stato osservato nella discussione che con le
tecnologie moderne come l’osservazione aerea si possono
misurare le differenze tra grandi aree. In effetti la rilevazione
del terreno e delle densità abitative la si sta utilizzando per la
scelta sull’estensione delle reti elettriche e, per converso, sul-
l’uso di tecnologie off-grid nelle altre zone.
Ma ci sono misure che non nascono tanto dall’esigenza di ave-
re il quadro globale, nascono dal basso per valutare le situa-
zioni locali e programmare gli interventi a livello micro. Le
misurazioni più accurate e la metodologia più accurata finora
sono opera di una ONG inglese, Practical Action, che cerca di
classificare la mancanza di accesso in diversi livelli: quelli che
non hanno elettricità mai, quelli che l’hanno un’ora al giorno,
quelli che hanno un servizio intermittente, e così via. Hanno
individuato una soglia minima come numero di ore al giorno e
come numero di wattora al giorno (non il chilowattora come
da noi, che è mille volte più grande). Il mondo non è soggetto
a un regime pianificato, si lavora più dal basso.

Il mondo missionario.
Certamente le missioni hanno avuto e hanno ancora grandi
meriti. Tipicamente lavorano su altri bisogni umani elementa-
ri: alimentazione, salute, educazione. Nel costruire scuole e
ospedali, spesso hanno realizzato sistemi energetici non ade-
guati. Si può capire: quando sei responsabile di un ospedale
hai tali e tanti problemi che per l’energia installi un generato-
re diesel e non ci pensi più; e quando il serbatoio è vuoto fai
arrivare un’autobotte. Le priorità sono altre. Ma se i tecnici di
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una ONG o di un’agenzia governativa o di un’impresa ener-
getica andassero a offrire assistenza agli ospedali missionari
potrebbero aiutarne molti a compiere un bel salto di efficien-
za e riduzione dei costi. Questo è tutto da fare. Potrebbero
creare anche una ricaduta positiva sull’ambiente locale: in un
ospedale probabilmente già si opera per dare anche una
pagnotta ai parenti del malato che vengono a trovarlo. Allo
stesso modo potrebbe esserci un aiuto energetico alle abita-
zioni del circondario. Bisogna che il direttore dell’ospedale,
che ha mille altri problemi, abbia un qualcuno che viene dal
settore energetico e gli dice: guarda, tu hai il tuo generatore,
qui ci sono 500 abitazioni totalmente al buio, con un piccolo
investimento e razionalizzando l’attività possiamo dar loro un
po’ di elettricità senza spendere di più di quello che stiamo
spendendo ora. Operazioni di questo genere richiedono una
fertilizzazione di due mondi tecnici diversi: facile da dire ma
non da fare. 
Ma nell’enorme varietà di iniziative che si osservano c’è
anche chi si occupa di questo.
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N. 4 A. Ghisalberti
“IL GUADAGNO OLTRE IL NECESSARIO: LEZIONI
DALL’ECONOMIA MONASTICA”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2005

N. 5 G.L. Potestà
“DOMINIO O USO DEI BENI NEL GIARDINO DELL’EDEN?
UN DIBATTITO MEDIEVALE FRA DIRITTO E TEOLOGIA”
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2005

N. 6 E. Comelli
“IL RUOLO DELLA DONNA NELL’ECONOMIA:
LA TRADIZIONE EBRAICA”
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2005

N. 7 A. Profumo
“L’IMPRENDITORE TRA PROFITTO, REGOLE E VALORI”
Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2005

N. 8 S. Gerbi
“RAFFAELE MATTIOLI E L’INTERESSE GENERALE”
Introduzione di G. Vigorelli - novembre 2005

N. 9 A. Bazzari
“ASPETTI ECONOMICI DELLA CARITÁ ORGANIZZATA”
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2005

N. 10 L. Sacconi
“PUÒ L’IMPRESA FARE A MENO DI UN CODICE MORALE?”
Introduzione di G. Vigorelli - febbraio 2006

N. 11 S. Piron
“I PARADOSSI DELLA TEORIA DELL’USURA NEL MEDIOEVO”
Introduzione di G. Vigorelli - aprile 2006

N. 12 A. Spreafico
“MERCATO, GIUSTIZIA, MISERICORDIA: riflessione biblica”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2006
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N. 13 L. Castelfranchi
“IL DENARO NELL’ARTE”
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2006

N. 14 D. Tredget
“I BENEDETTINI NEGLI AFFARI E GLI AFFARI COME VOCAZIONE:
L’EVOLUZIONE DI UN QUADRO ETICO PER LA NUOVA ECONOMIA”
Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2006

N. 15 G. Forti
“PERCORSI DI LEGALITÀ IN CAMPO ECONOMICO:
UNA PROSPETTIVA CRIMINOLOGICO-PENALISTICA”
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2006

N. 16 V. Colmegna
“ASPETTI ECONOMICI E NON DI UNA FONDAZIONE:
L’ESPERIENZA DELLA CASA DELLA CARITÀ”
Introduzione di G. Vigorelli - gennaio 2007
Presentazione di D. Parisi

N. 17 I. Musu
“CRESCITA ECONOMICA E RISORSE ESAURIBILI: LA SFIDA
ENERGETICO-AMBIENTALE”
Introduzione di G. Vigorelli - gennaio 2007
Presentazione di D. Parisi

N. 18 G. Cosmacini
“LA QUALITÀ DELLA MEDICINA TRA ECONOMIA ED ETICA:
UNA VISIONE STORICA”
Introduzione di G. Vigorelli - febbraio 2007
Presentazione di M. Lossani

N. 19 D. Antiseri
“LA «VIRTÙ» DEL MERCATO NELLA TRADIZIONE
DEL CATTOLICESIMO LIBERALE”
Introduzione di G. Vigorelli - marzo 2007
Presentazione di S. Galvan

N. 20 N. Kauchtschischwili
“DOSTOEVSKIJ E IL DENARO”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2007
Presentazione di D. Parisi

N. 21 E. Reggiani
“BEAU IDÉAL. HARRIET MARTINEAU
E UNA RAPPRESENTAZIONE DEL CAPITALIST”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2007
Presentazione di D. Parisi

N. 22 P. Cherubini
“STUDIARE DA BANCHIERE
NELLA ROMA DEL QUATTROCENTO”
Introduzione di G. Vigorelli - luglio 2007
Presentazione di G.L. Potestà
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N. 23 C. Casagrande
“IL PECCATO DI AVARIZIA NEL MEDIOEVO”
Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2007
Presentazione di G.L. Potestà

N. 24 A. Varzi
“IL DENARO È UN’OPERA D’ARTE (O QUASI)”
Introduzione di G. Vigorelli - novembre 2007
Presentazione di S. Galvan

N. 25 L. Ornaghi
“INTERESSE E ANTROPOLOGIA INDIVIDUALISTA:
IL POSSESSIVISMO ‘MODERNO’”
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2007
Presentazione di D. Parisi

N. 26 R. Rusconi
“MONTE DI DENARO E MONTE DELLA PIETÀ
PREDICAZIONE, PRESTITO A USURA E ANTIGIUDAISMO
NELL’ITALIA RINASCIMENTALE”
Introduzione di G. Vigorelli - marzo 2008
Presentazione di G.L. Potestà

N. 27 A. Perego
“IL CITTADINO-CONSUMATORE E IL MERCATO:
VITTIMA O PROTAGONISTA?”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2008
Presentazione di D. Parisi

N. 28 G. Vaggi
“DALLA MONETA IN ADAM SMITH AI DERIVATI,
OVVERO LA FINANZA E LA PRODUZIONE DI RICCHEZZA”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2008
Presentazione di D. Parisi

N. 29 F. Botturi
“LA RICHEZZA DEL BENE COMUNE”
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2008
Presentazione di S. Galvan

N. 30 G. Ceccarelli
“DENARO E PROFITTO A CONFRONTO:
LE TRADIZIONI CRISTIANA E ISLAMICA NEL MEDIOEVO”
Introduzione di G. Vigorelli - luglio 2008
Presentazione di G.L. Potestà

N. 31 S. Natoli
“IL DENARO E LA FELICITÀ”
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2008
Presentazione di S. Galvan

N. 32 D. Rinoldi
“CORRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA, UNITÀ DEL MONDO, SOCIETÀ LIQUIDA”
Introduzione di G. Vigorelli - gennaio 2009
Presentazione di D. Parisi
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N. 33 G. Costa
“GUGLIELMO RHEDY, HOMO ECONOMICUS”
Introduzione di G. Vigorelli - gennaio 2009
Presentazione di D. Parisi

N. 34 A. Cova
“BANCHIERI E BANCHE NELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA:
GIOVANNI ANTONIO ZERBI E JOHN LAW”
Introduzione di G. Vigorelli - febbraio 2009
Presentazione di D. Parisi

N. 35 P. Giarda
“LA FAVOLA DEL FEDERALISMO FISCALE”
Presentazione di D. Parisi - marzo 2009

N. 36 E. Fehr
“ON SELF-INTEREST AND COMMON INTEREST NEUROECONOMIC
REFLECTIONS”
Presentazione di D. Parisi - luglio 2009

N. 37 R. Lambertini
“IL DIBATTITO MEDIEVALE SUL CONSOLIDAMENTO 
DEL DEBITO PUBBLICO DEI COMUNI”
L’intervento del teologo Gregorio Da Rimini (†1358)
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2009
Presentazione di G.L. Potestà

N. 38 A. Varzi
“IL FILOSOFO E I PRODOTTI DERIVATI”
Introduzione di G. Vigorelli - luglio 2009
Presentazione di S. Galvan

N. 39 M. Onado
“CRISI FINANZIARIA E REGOLE”

Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2009
Presentazione di M. Lossani

N. 40 E. Anheim
“IL FINANZIAMENTO DELLA PITTURA ALLA CORTE DEI PAPI”
SECOLI XIII-XV)
Introduzione di G. Vigorelli - novembre 2009
Presentazione di G.L. Potestà

N. 41 E. Mazza
“LA RICCHEZZA DELLA LITURGIA”
Introduzione  di G. Vigorelli - dicembre 2009
Presentazione di D. Parisi

N. 42 K. Kempf
"IN UNA BIBLIOTECA SI È IN PRESENZA DI UN GRANDE CAPITALE
SILENZIOSAMENTE FRUTTIFERO" (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE).
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DI UN BIBLIOTECARIO
Introduzione  di G. Vigorelli - gennaio 2010
Presentazione di G.L. Potestà
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N. 43 C. Märtl
"LE FINANZE PAPALI DEL PRIMO RINASCIMENTO: TRA MAGNIFICENZA
E CONTABILITÀ"
Presentazione  di G. Vigorelli - febbraio 2010
Presentazione di G.L. Potestà

N. 44 S. Sangalli
"RELIGIONS AND BUSINESS ETHICS: IL FUTURO UMANO DELLA
GLOBALIZZAZIONE"
Presentazione  di D. Parisi - marzo 2012

N. 45 L. Becchetti
"LA SPIRITUALITÀ IGNAZIANA, L’ECONOMIA E IL DENARO: PRINCIPI 
CHIAVE E SPUNTI PER L’ATTUALITÀ"
Presentazione  di D. Parisi - aprile 2012

N. 46 P. Saraceno
"QUANDO L’ENERGIA CREA RICCHEZZA"
Presentazione  di D. Parisi - maggio 2012

N. 47 L. Lepri
"DEL DENARO O DELLA GLORIA. LIBRI, EDITORI E VANITÀ NELLA
VENEZIA DEL CINQUECENTO"
Presentazione  di D. Parisi - marzo 2013

N. 48 G. Sapelli
“L’UTILITÀ E IL DANNO DELLA RICCHEZZA”
Presentazione  di D. Parisi - aprile 2013
M. Caffiero
“LO STEREOTIPO DELL’EBREO USURAIO E TRUFFATORE”
Presentazione di G.L. Potestà - maggio 2013

N. 49 G. Vian
"CHIESA, LAICATO CATTOLICO E UTILIZZO DEL DENARO TRA FINE ‘800 E
INIZIO ‘900 TRA TEORIA E PRATICA"
Presentazione di G.L. Potestà - marzo 2014

N. 50 J. Birner
"LA MONETA: BENE O MALE COLLETTIVO?"
Presentazione  di D. Parisi - maggio 2014

N. 51 C. Continisio
"LIBERALITA’, TEMPERANZA, DONO, FRAARCHEOLOGIA DEL PENSIERO 
E PROSPETTIVE PER IL FUTURO"
Presentazione  di D. Parisi - giugno 2014

N. 52 M. Lackner
"DENARO ED ETICA ECONOMICA NELLA CULTURA CINESE"
Presentazione  di G. Potestà - marzo 2015

N. 53 F. Felice
"IL DENARO DEVE SERVIRE, NON GOVERNARE"
Presentazione  di S. Galvan - aprile 2015
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N. 54 N. Parisi
“STATO DI PULIZIA”?  SOGLIE DI CORRUZIONE E ATTIVITÀ DI
CONTRASTO. A PROPOSITO DI APPALTI, MA NON SOLO…
Presentazione  di D. Parisi - maggio 2015

N. 55 S. Petrosino
“IL SOGGETTO, IL POTERE, IL DENARO”
Presentazione  di D. Parisi - ottobre 2015

N. 56 F. Arici
“LA GESTIONE ‘ANTIECONOMICA’ DI UNA MISSIONE APOSTOLICA”
Presentazione  di G. L. Potestà - novembre 2015

N. 57 M. Grillo
“GIUBILEO E REMISSIONE DEL DEBITO ANTICHE ISTITUZIONI SOCIALI
E FINANZA MODERNA”
Presentazione  di D. Parisi - gennaio 2016

N. 58 A. MONTEFUSCO
“BANCA E POESIA AL TEMPO DI DANTE”
Presentazione  di G. L. Potestà - gennaio 2017

Per ogni informazione circa le pubblicazioni ci si può rivolgere alla Segreteria
dell’Associazione - tel. 02/62.755.252 - E-mail: bpci-assbb@bpci.it - sito web: www.assbb.it
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