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Nel la re gio ne ric ca ep pur fram men ta ta, nel la Bo lo gna do ve l’uni ca lot ta al la po ver tà
pa re gio car si sull’oc cu pa zio ne di ca se, si in fi la una mi nu sco la tal pa di so li da rie tà: il mi ‐
cro cre di to. Quel lo in ven ta to dall’eco no mi sta ben ga le se Mu ham mad Yu nus, fon da to re
del la Gra meen Bank, No bel per la Pa ce, lau rea to ad ho no rem dall’Al ma Ma ter. Po chi
gior ni do po che Bo lo gna lo ave va no mi na to cit ta di no ono ra rio, la giun ta re gio na le ha in ‐
se ri to la sua idea nel Pat to per il La vo ro. Il man da to è «sot to scri ve re con ven zio ni con gli
isti tu ti di cre di to» per «l’av vio del le pic co lis si me real tà pro dut ti ve». Leg ge ap pe na va ra ‐
ta, può di ven ta re im por tan te in di ca zio ne po li ti ca. Di mi cro cre di to in Ita lia ci si oc cu pa
da an ni, al tre re gio ni si so no mos se, i gril li ni ne fan no slo gan in ter ven ti sta, pe rò mai il
per cor so era sta to in se ri to in un pro get to eco no mi co-so cia le com ples si vo. Fi no ra so no
ini zia ti ve di mi cro so li da rie tà, co me per il ben più at ti vo mon do cat to li co. Fa re del mi ‐
cro cre di to una li nea di po li ti ca eco no mi ca (mi gnon, ma in un pia no to ta le) non de ve ri ‐
ma ne re un sas so li no nel gran chiac chie ric cio sul la po ver tà. «È l’at ten zio ne a mi croi ni ‐
zia ti ve che fan no la so li di tà del tes su to so cia le» di ce l’as ses so re Pa tri zio Bian chi. Lui sa
Bru no ri, eco no mi sta pun to di ri fe ri men to per gli stu di su Yu nus («The other si de of
coin», scrit to con Mal colm Pi nes, è sta to pub bli ca to a New York da No va pu bli sher), e il
so cio lo go Vit to rio Ca pec chi elen ca no pos si bi li tà di in ter ven to im me dia to: stu den ti che
de vo no so ste ner si, im mi gra ti che vo glio no im pian ta re at ti vi tà, po ve ri vi si bi li co me quel ‐
li di Piaz za Gran de, po ve ri in vi si bi li per red di ti e pen sio ni non da so prav vi ven za, ma la ti
o per so ne con ma la ti a ca ri co, di soc cu pa ti. Lun ga li sta: chi vuo le in ter ve ni re ne fac cia
stra da di aiu to. Qual che mi glia ia di eu ro pre sta ti sull’ono re che sa ran no re sti tui ti. Non è
as si sten za, è po li ti ca. Il mi cro cre di to è psi co lo gia so cia le, mo do per le ga re al la so cie tà
chi è esclu so. Cer to, an che mo do per pre ve ni re le ri bel lio ni. La sfi da non è tra spor tar lo
dal Ban gla de sh all’Emi lia: mil le suoi fio ri so no già sor ti in tut to il mon do. Il com pi to è
far ne stru men to col let ti vo, cul tu ra con di vi sa a cui par te ci pi no tut ti, pub bli ci e pri va ti,
ben ol tre la fi lan tro pia. È eco no mia e ap par te nen za. Il pre sti to sull’ono re è da re ono re a
chi è e si sen te pri vo di que sto ri co no sci men to so cia le, è in clu sio ne, ac com pa gna men to,
ri chia mo al la vi ta co mu ni ta ria dei fra gi li e vul ne ra bi li in una ter ra pro spe ra. È so cial
bu si ness a cui la po li ti ca che bal bet ta al la ri cer ca di di gni tà au to no ma fa be ne a guar da ‐
re. Nel suo pic co lo.
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