
 
 

COOPERAZIONE, ROTARY INTERNATIONAL RIFLETTE SUL VIAGGIO DI PAPA 

FRANCESCO IN IRAQ - (3) 

 

Roma, 1 apr - Paolo Alazraki, banchiere ebreo che ha finanziato la realizzazione del più grande 

presepe del mondo, opera dello scultore sardo Pinuccio Sciola ed attualmente installato nel palazzo 

arcivescovile di Milano, punta il dito sulle colpe degli speculatori senza scrupoli che alimentano guerre 

e divisioni tra popoli, culture e religioni. "Il recente convegno sull’economia ad Assisi, voluto da papa 

Francesco per i giovani, esprime l'attenzione del Santo Padre verso la finanza etica e verso la tutela del 

risparmio contro lo spreco, a favore dello sviluppo e la tutela anche delle classi sociali più deboli - ha 

dichiarato Alazraki - Il recente viaggio a Ur, terra di Abramo padre spirituale anche per gli ebrei, è 

stato giustamente stigmatizzato più sulla fratellanza tra i popoli, non a caso raccolta nel felice frase 

dell'enciclica 'Siamo tutti fratelli', piuttosto che sugli aspetti economico-finanziari e la ricostruzione del 

paese". "E' necessario che la finanza occidentale riconosca i propri sbagli e corregga quegli aspetti di 

selvaggia speculazione, di comportamenti e di regolamenti di borsa (vendita alla scoperto) che 

comportano inevitabilmente una crisi della produzione e dell'occupazione – continua il relatore - 

Bisogna, inoltre, evitare il micidiale influsso negativo che hanno i quarantatré paradisi fiscali che 

permettono ogni giorno di compiere operazioni illegali nella più completa esenzione fiscale". La prima 

proposta di Alazraki è quella di invitare Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana ad usare la 

"moral suasion" invitando i propri associati e controllati a non eseguire più operazioni da e verso 

paradisi fiscali. La seconda proposta, in linea con il pensiero e le esortazioni di Papa Francesco, è 

quella di pensare ad un "Concilio Finanziario", convocato dal Papa stesso, invitando a Roma tutte le 

maggiori banche e finanziarie del mondo: "L'obiettivo è quello di un matrimonio costruttivo tra il 

denaro e il benessere sociale - precisa Alazraki - per programmare le regole e applicare un modello di 

finanza in grado di trarre profitto nel fare investimenti produttivi, sostenibili per la natura e l'uomo. E' 

vero che negli ultimi dieci anni, sia la finanza occidentale che quella islamica, hanno collocato sul 

mercato prodotti etici - conclude - ma ciò non è sufficiente. Il 'concilio', in chiave ecumenica sui 

problemi di finanza, economia e sviluppo, potrebbe costituire una svolta storica che farebbe bene al 

mercato, agli investitori e all'intera società". 
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