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Capitolo I – Una Nuova Cornice Internazionale
Il primo capitolo è dedicato al contesto internazionale.
In primo piano è stata posta la cornice di riferimento anche in chiave
evolutiva. Ci si domanda perché sia importante discutere oggi di salute e
di sviluppo economico; quale rilevanza rivesta il rapporto della Commissione su Macroeconomia e Salute (CMH) () per l’Unione Europea;
cosa si riscontri nei paesi a più alto reddito. Ci si chiede altresì quale sia
il costo della malattia e il suo impatto a livello individuale e familiare,
con particolare riguardo a salari, guadagni, offerta di lavoro, educazione,
risparmi. L’analisi prende in considerazione l’impatto macroeconomico
della salute, il suo contributo al reddito lordo e il contributo dei sistemi
sanitari all’economia più in generale. Si valuta l’opportunità di investire
sulla salute, ponendo in rilevo l’importanza che la risposta assume proprio adesso per l’Unione Europea. A tal fine sono stati delineati i canali
di influenza fra salute ed economia: la produttività lavorativa, l’offerta di
lavoro, l’educazione, i risparmi e gli investimenti.
Non manca poi la sottolineatura relativa al ruolo positivo della cultura
dell’amministrazione per l’ottimizzazione del modello erogativo: dalla
cultura del management può derivare l’eccellenza del modello di servizi.
Si indaga poi su cosa significhi amministrare stando sotto crisi,
avvalendosi principalmente come riferimento del libro Crisi mondiale,
in marcia per il mondo di dopo, in cui Franck Biancheri, direttore del
Laboratorio Europeo di Anticipazione Politica, tenta di ovviare alla
mancanza di anticipazione dei leader europei e delle élite nei confronti
della crisi, proponendo una visione concreta del futuro dell’Europa e
del mondo all’orizzonte del ,
. . . omissis . . .
perché questa crisi che stiamo vivendo non è solo la fine del mondo di
prima, è anche una straordinaria opportunità per ricostruire un mondo
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di dopo a condizione, tuttavia, di non sbagliarsi sui pericoli, le sfide e le
opportunità che ci attendono.

. . . omissis . . .
Viene quindi posta in rilevo la doppia e contemporanea sfida dell’invecchiamento e della crisi finanziaria, rispetto alla quale si ravvisa
la necessità di un nuovo modello dei diritti e di budget in equilibrio
basato sulla innovazione integrata sociale, tecnologica e finanziaria.
L’invecchiamento attivo e in salute e una revisione dei sistemi di finanziamento vengono proposti come contributi utili a fronteggiare la
situazione costruttivamente. Grande attenzione è stata posta al sistema
di finanziamento, valutandone lo stato attuale e i potenziali sviluppi,
anche attraverso vie diverse dalla fiscalità (fondi pensione).
Rimanendo in quest’ottica, si riporta la nota del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (), intitolata Per una riforma del
sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale. Dopo un’attenta analisi dello
sviluppo economico e delle disuguaglianze esistenti, viene in essa
posto in luce il delicato equilibrio fra il ruolo della tecnica e la sfida etica, per poi affrontare il governo della globalizzazione. La crisi
economica e finanziaria che sta attraversando il mondo esige infatti
un’azione d’insieme sulla base di una visione chiara di tutti gli aspetti
economici, sociali, culturali e spirituali. Esperta in umanità, la Chiesa,
lungi dal pretendere minimamente d’intromettersi nella politica degli
Stati, non ha di mira che un unico scopo: continuare, sotto l’impulso dello
Spirito consolatore, la stessa opera del Cristo, venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità, per salvare, non per condannare, per servire,
non per essere servito e chiama tutti, persone e popoli, a un profondo
discernimento dei principi e dei valori culturali e morali che sono
alla base della convivenza sociale. Ma non solo. La crisi impegna gli
operatori privati e le autorità pubbliche competenti a livello nazionale,
regionale e internazionale ad una seria riflessione sulle cause e sulle
soluzioni di natura politica, economica e tecnica. In tale prospettiva,
la crisi, insegna Benedetto XVI,
ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare
nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare
quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova
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progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene
affrontare le difficoltà del momento presente.

Paolo VI, nella profetica e sempre attuale Enciclica Populorum progressio del , tracciava in maniera limpida “le traiettorie” dell’intima
relazione della Chiesa con il mondo: traiettorie che si intersecano nel
valore profondo della dignità dell’uomo e nella ricerca del bene comune e che pure rendono i popoli responsabili e liberi di agire secondo
le proprie più alte aspirazioni. Raccogliendo l’appello del Santo Padre
e, al tempo stesso, facendo proprie le preoccupazioni dei popoli —
soprattutto di quelli che maggiormente soffrono il prezzo della situazione attuale — il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
nel rispetto delle competenze delle autorità civili e politiche, intende
proporre e condividere la propria riflessione Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità
pubblica a competenza universale. Tale riflessione vuole essere un contributo ai responsabili della terra e a tutti gli uomini di buona volontà,
un gesto di responsabilità non solo nei confronti delle generazioni presenti, ma soprattutto di quelle future, affinché non sia mai perduta la
speranza di un futuro migliore e la fiducia nella dignità e nella capacità
di bene della persona umana. I pericoli di una situazione di sviluppo
economico, concepito in termini liberistici, sono stati lucidamente e
profeticamente denunciati da Paolo VI — per le conseguenze nefaste
sugli equilibri mondiali e sulla pace — già nel , dopo il Concilio Vaticano II, con l’Enciclica Populorum progressio. Il Pontefice indicò come
condizioni imprescindibili, per la promozione di un autentico sviluppo, la difesa della vita e la promozione della crescita culturale e morale
delle persone. Su tali basi, affermava Paolo VI, lo sviluppo plenario e
planetario è il nuovo nome della pace. A quaranta anni di distanza, nel
, il Fondo Monetario Internazionale riconobbe, nel suo Rapporto
annuale, la stretta connessione tra un processo di globalizzazione non
adeguatamente governato da un lato e le forti disuguaglianze a livello
mondiale dall’altro. Benedetto XVI, nella sua enciclica sociale, ha individuato in maniera precisa la radice di una crisi che non è solamente
di natura economica e finanziaria, ma prima di tutto di natura morale,
oltre che ideologica. L’economia, infatti — osserva il Pontefice — ha
bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento, non di un’etica
qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona. Dal riconoscimento

