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di SStefano FFolli

L’enciclica di Benedetto XVI ha riproposto il rapporto fra
etica ed economia in termini che coinvolgono le co-

scienze di tutti, cattolici e laici. Non poteva essere altri-
menti, dopo un anno tormentato e sconvolgente che ha
coinciso con il disastro finanziario di Wall Street, a sua
volta gravido di pesanti conseguenze economiche e so-
ciali. La frattura che si è consumata nei mesi scorsi è sta-
ta molto grave perché ha distrutto quell’intima “moralità”
dell’economia di mercato che storicamente ne ha sempre
corretto e bilanciato gli aspetti più duri, talvolta spietati.
In verità negli ultimi anni eravamo entrati in un’altra di-
mensione: quel “capitalismo finanziario”, puramente
speculativo e perciò distaccato, in tutto o in parte, dall’e-
conomia reale, che alla fine è collassato su se stesso.
L’etica alla quale il messaggio del Pontefice ha richiama-
to il mondo trova perciò orecchie attente. Non solo tra i
cattolici. L’opinione pubblica dei paesi occidentali non è
forse mai stata così disposta a riflettere sul significato dei
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Da Paolo VI a Benedetto XVI:
la nuova questione sociale

Nel vivo della “grande crisi” che investe il
pianeta e dice, oltre che dell’inadeguatez-

za degli strumenti a disposizione per porvi rimedio, anche di un ritar-
do della cultura e del pensiero, Papa Benedetto XVI diffonde la sua
terza lettera enciclica dal titolo emblematico, di ascendenza paolina,
Caritas in Veritate: uno sforzo assai impegnativo di leggere in chiave
teologica – la Parola di Dio donata all’uomo – i nuovi termini della
questione sociale nel tempo della globalizzazione, dunque proiettan-
dola su un orizzonte mondiale. Non di una disquisizione accademica
o astratta si tratta, ma, attraverso una forte, insistita riattualizzazione
della Populorum progressio di Paolo VI, di un deposito di più lontana
ascendenza che risale alla Rerum Novarum di Leone XIII, della volontà
di misurarsi con questioni epocali secondo un intento pastorale capa-
ce di offrire indicazioni operative, linee concrete di intervento e solu-
zione, alla luce di due criteri orientativi: la giustizia e il bene comune.
Non senza prima aver enunciato le premesse teologiche che danno
fondamento all’intero impianto e cioè il nesso verità-carità ricondotto
alla dimensione personale e nello stesso tempo pubblica della fede
nel Dio biblico-Agápe e Lógos, Amore e Parola: una carità che è anzi-
tutto “grazia” (cháris), amore ricevuto e donato che eccede la giustizia
perché è offrire del “mio” all’altro – non solo dare all’altro ciò che è
“suo” –, e una verità che è sì lógos, ma capace di creare diá-logos,
dunque comunicazione e comunione. Il razionalismo teologico di Rat-
zinger propone, peraltro, una reinterpretazione unitaria dell’intero
magistero di Paolo VI, riportandolo da un lato alle sue ascendenze
conciliari, particolarmente alla Costituzione pastorale Gaudium et
Spes, dall’altro riconducendolo alla consequenzialità dottrinaria dei
suoi diversi snodi, alla coerenza di fondo di uno svolgimento che, dal-
l’enciclica sociale del 1967 alla lettera apostolica Octogesima adve-
niens, dalla Humanae vitae all’esortazione costituita dalla Evangelii
nuntiandi del 1975, ruota attorno a un nucleo centrale: l’idea forte di
uno sviluppo integrale nel quadro dell’unità indivisibile del genere
umano. Da qui, da questa rivisitazione in toto del deposito montinia-
no, l’assunto che segna e, a mio avviso, offre la chiave più autentica
di lettura dell’enciclica di Benedetto XVI: testualmente, «occorre affer-
mare che la questione sociale è diventata radicalmente questione an-
tropologica». Nel senso che essa implica il modo stesso di pensare e
vivere la vita, nonché la necessità di una rinnovata sintesi umanistica.
Un approdo cui il Papa perviene attraverso stadi successivi, a partire
dalle distorsioni, dalle disparità, dai drammatici problemi contempo-
ranei, peraltro ingigantiti dall’attuale situazione di crisi. Il quadro di ri-
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Con la sua terza
enciclica,  Cari-

tas in veritate,  pubblicata il 7 luglio,  Be-
nedetto XVI si raccorda con l’impegno so-
ciale dei suoi predecessori,  in particolare
con il Giovanni XXIII della Pacem in terris e
con il Paolo VI della Populorum progressio,
che fu nel 1967 la prima uscita extraeuro-
pea del magistero sociale del papato. Era
prevista in effetti nel 2007 per celebrare il
quarantesimo di quel “grido” a difesa dei
popoli oppressi, una presa di posizione
contro il “peccato strutturale” del capitali-
smo predatorio. Non è solo il crak finan-
ziario mondiale che ha obbligato il Vatica-
no a ritardare la pubblicazione del testo,
ma anzitutto la dura battaglia combattuta
dietro le quinte, nella commissione di re-
dazione, dai difensori della “teologia del
capitalismo” che miravano a strappare al-
l’autorità pontificia un nuovo sigillo sulla
redimibilità etica di questo sistema. Furono
precisamente le catastrofi finanziarie, in
particolare quella della Lehman Brothers
nel settembre 2008 a mettere in fuga le ul-
time posture del compromesso e a sgom-
brare il campo ad un cambiamento di
prospettiva. Il Papa ha confermato l’opzio-
ne autorizzando la pubblicazione del testo
alla vigilia del G8 dell’Aquila.
E’ stato osservato che ogni enciclica socia-
le è coincisa con uno sconvolgimento
mondiale o con una rottura. “Rerum nova-
rum” di Leone XIII (1891) all’alba del pri-
mo capitalismo industriale; “Quadragesi-
mo anno” di Pio XI (1931) nel cuore della

(segue a pag. 12)(segue a pag. 13)
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La prima lettura dell’enciclica sociale di
Benedetto XVI provoca una vertigine.

Troppa è la distanza d’impianto e di tono
dai tradizionali documenti sociali della
Chiesa. E ciò dipende dal fatto che il testo è
totalmente dominato, dall’apertura alla

conclusione, da un concetto di verità che
non consente vie di fuga. Non che le prece-
denti elaborazioni pontificie fossero… nel-
l’errore. Ma in esse prevaleva il momento
dell’analisi, della ricerca, della comprensio-
ne della realtà del tempo, per leggerla e
orientarla, a quel punto, secondo l’insegna-
mento del Vangelo. Erano gli esegeti a ri-
portare tale metodo, in senso lato induttivo,
all’incitamento di San Paolo: veritatem fa-
cientes in caritate. Una visione processuale,
dove la carità rimaneva virtù teologale mas-
sima, ma si svolgeva in una testimonianza
terrestre, tentativo dopo tentativo, per attin-
gere la verità di Dio. Ora il Papa rovescia il
latino: è la carità che discende dalla verità 
– caritas in veritate – senza di che ogni testi-
monianza è monca, ogni etica è fallace,
ogni antropologia è esposta al degrado.

Dopo la vertigine
In quella peculiare atmosfera vagamente
celebrativa che circonda certi pronuncia-
menti pontifici, mettere in luce la durezza
dell’impatto iniziale può apparire persino
temerario. In realtà mette in luce una diffi-
coltà che non è tutta da addossare a chi
legge: la Chiesa maestra d’umanità non
era – ci è stato insegnato – soltanto magi-
stero, era anche condivisione delle vicende
degli uomini e delle donne, assunzione del-
la storia nelle sue conquiste e nei suoi falli-
menti; lettura dei segni dei tempi come atti-
tudine eminentemente razionale; e la stessa
natura umana, per quanto ferita dal pecca-
to e ad esso esposta, era pur sempre consi-
derata come aperta alla ricerca del massi-
mo bene possibile; ed era in tale ricerca
che ci si cimentava, da cristiani, con tutti gli
uomini di buona volontà. Lo choc, natural-
mente, si attenua quando lo stesso Benedet-
to XVI instaura una simmetria tra i due poli
– la carità e la verità – ponendoli in un rap-
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porto di complementarietà. E può persino
stemperarsi nelle mirabili espressioni del
Salmo 84: «Verità germoglierà dalla terra/ e
giustizia si affaccerà dal cielo». Una sintesi
vetero testamentaria dell’intera teologia del-
le realtà terrestri e della valorizzazione delle
cose buone, a partire dal creato e dalle
opere dell’uomo che – per quanto imperfet-
te – segnano le vicende dei secoli. Ed è a
questo punto che si può tentare di reimmet-
tere la Caritas in veritate nell’alveo dell’in-
segnamento sociale della Chiesa ristabilen-
do il nesso tra la lettura dei segni e le indi-
cazioni evangeliche.

Critica della ragion mercantile.
Incluse in questo circuito, le indicazioni ope-
rative – il da farsi qui ed ora – acquistano il
significato di vie di sperimentazione, tentati-
vi meritevoli di incoraggiamento, prove da
sostenere, utili al bene comune qui ed oggi
ed anche fruibili come terreno comune di
dialogo.
Resta un vincolo veritativo fondamentale che
impegna i credenti ma non fa ostacolo al rico-
noscimento di altri apporti in buona fede nel
presupposto che, come diceva Teilhard de
Chardin, quanti guardano all’uomo non po-
tranno che incontrarsi. 
Che se poi tale obbligo dovesse intendersi
esteso anche alle singole proposte del docu-
mento, nel senso di prendere o lasciare, ne
deriverebbe un impoverimento degli spunti
che esse offrono e della loro capacità di
persuasione nel normale… traffico politico.
Si prenda, ad esempio, quella che potrebbe
essere chiamata la critica della ragione
mercantile, ossia dell’economia di scambio
nel suo modo d’essere e nelle conseguenze
che produce. È fuorviante disputare se si
tratti di una definitiva accettazione del capi-
talismo o di un suo radicale superamento.
In un mondo in cui si sono convertiti al capi-
talismo anche i Paesi collettivisti non si può
caricare su un’entità religiosa il compito di
formulare un’alternativa, fosse pure suffra-
gata dalla competenza di esperti e animata
dalla nobile esigenza di accreditare l’econo-
mia del dono.

Non letture sedative
È invece da vagliare con attenzione il signi-
ficato del richiamo dell’etica in tutte le di-

mensioni del vivere sociale, evitando in pri-
mo luogo di banalizzarlo. Ciò che avviene
quando si sostiene che «la visione trascen-
dente della persona dà sprint e respiro al-
l’economia« (titolo di Avvenire) o si scova
una parentela tra papa Ratzinger e Machia-
velli sul «solenne principio che per riformare
una società in decadenza è necessario ri-
portarla ai princìpi che le hanno dato l’azio-
ne» (da L’Osservatore Romano).  Il punto è
un altro; ed il passaggio è più arduo. Pro-
prio l’equazione tra carità e verità – per
quanto ostica appaia – non consente inter-
pretazioni sedative. Chiede ai cristiani molto
di più di quel che hanno dato finora. In fon-
do le derive individualistiche e relativistiche
denunciate con tanto vigore si sono manife-
state in situazioni e climi decisamente in-
fluenzati dall’impronta cristiana. Non basta
quindi richiamarsi alle radici se non si
esplora il terreno in cui affondano e se, in
breve, non si rovescia la scala delle priorità
ponendo il noi prima dell’io in tutte le di-
mensioni dell’esistenza e delle relazioni so-
ciali, quelle interpersonali, quelle locali e
quelle globali. È un’istanza che interpella le
coscienze alle quali chiede una conversione
alla fraternità; ma non lascia in pace la po-
litica e quindi le responsabilità che si eserci-
tano a quel livello, a tutti domandando una
misura più esigente di verità-carità, a parti-
re, se è consentito esprimersi, dal rifiuto del-
la propaganda nell’ingigantire l’efficacia
presunta degli aiuti ai Paesi poveri quando
si tratta di briciole alla mensa di Epulone.
Ad accoglierla così, l’enciclica è più impe-
gnativa di quanto non appaia in certe cele-
brazioni gioiose dei teocon e degli atei de-
voti, non meno che del riguardoso silenzio
di un’area progressista che o non la com-
prende o ne è come spiazzata. Impegnativa
perché i tanti caveat che espone in ogni ca-
pitolo non sono altrettanti non possumus,
ma impulsi a cercare meglio e di più. E pro-
prio perché il messaggio si mantiene la li-
velli altissimi ne deriva la necessità di una
assidua mediazione culturale e politica che
agevoli, non paralizzi, il compito dei cre-
denti nella ricerca laica di sintesi positive
anche sui temi più delicati. Passate le verti-
gini, è la fatica di ogni giorno.                       
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La Cisl: un nuovo umanesimo
del lavoro e della persona

Segretario 
confederale 
della Cisl

di Giorgio SSantini Il XVI Congresso confederale della Cisl, che
si è tenuto a Roma tra il 20 ed il 23 mag-

gio, si è svolto sotto l’insegna dello slogan
“Nel lavoro partecipazione e responsabilità –
la Cisl unisce” . Affrontare l’emergenza della
crisi globale contestualmente alle emergenze
strutturali del sistema Italia, partendo dalla
contrattazione partecipativa, dalla democra-
zia economica, fisco e welfare: su questi temi
su cui si è incentrato il Congresso, aperto
dalla relazione introduttiva del Segretario ge-
nerale Raffaele Bonanni.
Nella relazione congressuale è stato sottoli-
neato come «dalla crisi globale si esce solo
con regole in grado di coniugare democrazia
e giustizia e con una rinnovata attenzione al-
la centralità del lavoro e della persona» e
che, nelle contraddizioni della globalizzazio-
ne, sono implosi il liberismo di mercato sen-
za regole, l’espansione abnorme della finan-
ziarizzazione senza fondamento nell’econo-
mia reale e il capitalismo avido della rendita
a breve termine come valore assoluto. 
Nella consapevolezza che, da come operia-
mo ora per uscire dalla crisi, dipende la qua-
lità del futuro del nostro paese, la Cisl ha vo-
luto delineare precise priorità: 
FFiissccoo ee ffaammiigglliiaa (meno tasse su salari e pen-
sioni dei lavoratori dipendenti, tracciabilità
dei redditi per combattere l’evasione fiscale e
un nuovo Assegno familiare che prenda a ri-
ferimento il reddito familiare).
CCoonnttrraattttaazziioonnee ppaarrtteecciippaattiivvaa ee ddeemmooccrraazziiaa
eeccoonnoommiiccaa (sviluppo della contrattazione de-
centrata e valorizzazione del salario di pro-
duttività, partecipazione dei lavoratori alla
governance e agli utili delle imprese, attua-
zione dell’articolo 46 della Costituzione). 
MMeezzzzooggiioorrnnoo (Patto di responsabilità per il
Mezzogiorno per accompagnare la realizza-
zione del federalismo fiscale).
TTuutteellaa aattttiivvaa ddeeii llaavvoorraattoorrii (realizzazione del-
lo Statuto dei Lavori e unificazione del merca-

to del lavoro italiano nei diritti e nelle tutele
sociali fondamentali coinvolgendo i lavorato-
ri atipici e combattendo le discriminazioni
contro gli immigrati).
TTuutteellaa pprreevviiddeennzziiaallee (rivalutazione delle pen-
sioni rispetto al costo della vita e tutele speci-
fiche per la non autosufficienza).
Durante la seconda giornata dei lavori del
Congresso una tavola rotonda ha affrontato
il tema dell’economia sociale di mercato, sul
quale si è lungamente intrattenuto il Ministro
dell’Economia Giulio Tremonti, e della co-
struzione di un nuovo umanesimo del lavo-
ro, che ha visto un significativo approfondi-
mento nell’intervento del Ministro del Welfa-
re Maurizio Sacconi. La Cisl propone infatti
agli attori sociali e alle istituzioni un umane-
simo del lavoro e della persona che ha le
sue radici nei luoghi in cui vi è partecipazio-
ne e democrazia, un umanesimo che si
esprime nell’etica della responsabilità di
ogni persona nel proprio lavoro, nell’eserci-
zio attivo dei diritti contrattuali e delle tutele
sociali, nella partecipazione dei lavoratori
nell’impresa in cui operano.
Tra gli interventi quello di mons. Giampaolo
Crepaldi, Segretario del Consiglio di Giusti-
zia e Pace Vaticano – che ha sottolineato co-
me la crisi finanziaria si sia sviluppata così
pervasivamente perché «si è fatto straccio di
alcuni principi della Dottrina sociale della
Chiesa: la persona al centro del sistema so-
ciale, il primato del lavoro sul capitale, l’im-
pegno di tutti a lavorare per il bene comune,
una concezione che accompagni la sussidia-
rietà alla responsabilità».
Nel corso della stessa tavola rotonda si è re-
gistrata l’importante apertura della Presi-
dente di Confindustria Emma Marcegaglia
ad una legge di sostegno per la partecipa-
zione dei lavoratori e la democrazia econo-
mica nelle imprese.
Rispetto alla crisi la Cisl si oppone nettamen-

societàsocietà 



6

te alla cosiddetta “politica dei due tempi”. In
Italia, infatti, la crisi si è abbattuta su un siste-
ma produttivo e sociale già in grande diffi-
coltà per problemi strutturali da anni irrisolti.
Dobbiamo evitare che l’uscita dalla crisi, che
prima o poi avverrà, colga il nostro Paese
con queste stesse difficoltà.
La Cisl come associazione si trova nell’attua-
le fase ad affrontare l’incrocio tra sussidiarie-
tà orizzontale e verticale, anche in considera-
zione dell’iter di approvazione del disegno di
legge sul federalismo fiscale. Ci troviamo in
un contesto in cui una nuova welfare society
appare la risposta più efficace, socialmente
ed economicamente, a governare quella che
molti commentatori definiscono la “società
del rischio” o, per usare un’azzeccata defini-
zione di Robert Castel, la “società della vul-
nerabilità”. Una certa enfasi sulla sussidiarie-
tà rimette in discussione i modelli tradizionali,
aprendo la strada a nuovi soggetti che si af-
fiancano, in una concezione che si spinge a
farli prevalere, a quelli di natura pubblico-
statuale: la famiglia, il privato, il privato so-
ciale, l’impresa. Ma nell’indagare quelle
tracce di comunità che riemergono grazie al
ruolo pubblico esercitato dai corpi sociali ap-
pare fondamentale il rispetto di una giusta
interazione tra sussidiarietà e governance.
Promuovere la sussidiarietà non significa, in-
fatti, cancellare il ruolo del controllo pubblico
e la Cisl lo ha ribadito fortemente al congres-
so: la sfida della sussidiarietà infatti non è
quella di un puro decentramento di poteri o
di una supplenza/appalto (definitiva o tem-
poranea) di competenze e servizi. Un discor-
so simile può essere fatto per il mercato del
lavoro: il Congresso ha sottolineato quanto
la Cisl ritenga fondamentale cogliere le op-
portunità della flessibilità a favore del lavoro
e, al tempo stesso, ha rilanciato l’impegno a
contenere e ridurre i rischi della flessibilità
per evitare che essa si trasformi in precarietà.
Per la Cisl ciò significa concretamente co-
struire nuove tutele per i lavoratori flessibili
realizzando nei fatti uno Statuto dei Lavori
che estenda e rimoduli il sistema delle tutele
rispetto ai cambiamenti avvenuti nel mercato
del lavoro. In questi tempi di crisi riteniamo
infatti che, oltre a predisporre le misure ne-
cessarie per affrontare l’emergenza, sia utile
confrontarsi sugli strumenti possibili per su-
perare le criticità del nostro mercato del la-

voro che espongono moltissimi lavoratori, in
particolare giovani, a prospettive occupazio-
nali molto incerte, spesso a prescindere dai
loro talenti. 
Riformare il mercato del lavoro italiano nel-
l’ottica della flexicurity europea significa porsi
una serie di finalità tutte condivisibili: pro-
muovere una “buona occupazione” tenden-
zialmente più stabile, semplificare l’eccessiva
proliferazione di contratti flessibili, abbinare
flessibilità e tutele, responsabilizzare piena-
mente aziende e lavoratori nella gestione dei
rapporti di lavoro, parificare, con lungimi-
ranza, le aliquote contributive delle diverse ti-
pologie lavorative. 
Il Congresso non poteva poi eludere il tema
delle divisioni tra le confederazioni rispetto al
nuovo modello contrattuale che ha visto la
mancata firma della Cgil guidata da Gugliel-
mo Epifani. Il segretario della Cgil, nell’inter-
venire all’assise cislina, ha prospettato alcune
limitate aperture per la ripresa di un lavoro
unitario tra i sindacati confederali, dimo-
strandosi disponibile a discutere con Cisl e
Uil due temi proposti da Bonanni nella rela-
zione introduttiva riguardanti la piattaforma
sul fisco e la definizione di regole condivise di
rappresentanza sindacale. Tutta la Cisl è im-
pegnata nel promuovere con convinzione la
riforma della contrattazione, firmata lo scor-
so 22 gennaio, che valorizza il secondo livel-
lo aziendale e territoriale, attraverso l’accor-
do quadro e le intese applicative che si stan-
no realizzando in tutti i settori produttivi pri-
vati e pubblici.
Dopo oltre dieci anni di tentativi, infatti, con
la firma dell’accordo quadro sulla contratta-
zione è stato segnato un punto importante di
rinnovamento delle relazioni industriali italia-
ne in senso partecipativo e nel segno di
un’importante assunzione di responsabilità
delle parti sociali in uno dei momenti più de-
licati del contesto economico degli ultimi de-
cenni. La Cgil non potrà rimanere al palo
per sempre e già alcuni segnali in queste set-
timane ce lo dimostrano.
Momento particolarmente significativo, pri-
ma della conclusioni finali, è stato l’interven-
to di Maung Maung, segretario del sindacato
birmano in esilio, che ha chiesto la liberazio-
ne del premio Nobel Aung San Suu Kyi e il
boicottaggio delle sedi diplomatiche della
giunta militare birmana in Europa. Si è tratta-
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to per la Cisl di un congresso molto impor-
tante che ha sancito una piena unità interna.
È stato riconfermato con una percentuale al-
tissima di voti il Segretario generale Raffaele
Bonanni ed è stata eletta la nuova Segreteria
confederale con le riconferme di Gigi Bon-
fanti, Anna Maria Furlan, Giorgio Santini,
Paolo Mezzio e Gianni Baratta, i nuovi in-
gressi di Maurizio Petriccioli, Pietro Cerrito,
Fulvio Giacomassi e, per la prima volta nella
storia del sindacato italiano, di una giovane
immigrata peruviana, Liliana Ocmin, anche
a suggello del fatto che la Cisl è il sindacato
italiano che, di gran lunga, associa il mag-
gior numero di lavoratori e lavoratrici immi-
grati. Su questo punto il congresso ha sottoli-
neato quanto occorra incentivare percorsi di
stabilizzazione del ciclo di vita degli immigra-
ti, a partire proprio dalle condizioni lavorati-
ve. Aumentare o inasprire gli obblighi e le
formalità per gli immigrati in una fase di
grande difficoltà economica significa colpire
quella che è ormai una componente struttu-
rale della nostra forza lavoro in diversi settori

dell’economia. Colpirla ingiustamente pro-
prio mentre anch’essa è chiamata a pagare
il prezzo della crisi. La questione è molto
semplice: discriminare gli immigrati o soste-
nerli nell’integrazione? La Cisl non ha alcun
dubbio nell’abbracciare e nel vivere quoti-
dianamente la seconda ipotesi.
Si è trattato infine di un congresso rivolto al
futuro: l’unità interna dimostra anche che un
processo importante si è svolto in questi anni
valorizzando nei territori e nelle categorie
una nuova leva di sindacalisti in cui spiccano
molti giovani e molte donne.
Una Cisl che, in occasione dell’imminente
sessantesimo anniversario della propria fon-
dazione, ha presentato anche un nuovo sim-
bolo e rinnovato quel patto associativo che
ha visto, ormai nel lontano 1950, nascere il
sindacato libero e democratico sapientemen-
te delineato dai suoi fondatori e patrimonio
dell’intero movimento sindacale italiano e in-
ternazionale.                                 
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Le Colf: protagoniste
del welfare fatto in casa

di FFederica CCiarini Si occupano della casa per consentire ad
altre donne di lavorare fuori, sostengono

la famiglia prendendosi cura degli anziani
e dei bambini. Parlano la nostra lingua o
vengono dall’estero, dai Paesi dell’Europa
dell’Est, del Sud America o dalle Filippine,
dove hanno lasciato a loro volta una fami-
glia da accudire e da mantenere. Che si
chiamino collaboratrici domestiche, colf, as-
sistenti familiari o badanti, sono loro mal-
grado protagoniste di un nuovo welfare fat-
to in casa e di un’economia marginale, si-
lenziosa, in gran parte sommersa, ma pre-
ziosa e indispensabile. Le lavoratrici dome-
stiche, che dal secondo dopoguerra ad og-
gi hanno conquistato diritti significativi, at-
tendono ora di trovare un riconoscimento
ulteriore che consenta loro di essere tutelate
pienamente. Le questioni da risolvere per
superare l’irregolarità contrattuale, l’evasio-
ne contributiva e l’incertezza previdenziale
tuttora diffuse, sono numerose, come indi-
cato con chiarezza dai lavori dell’Assem-
blea Nazionale Acli Colf, tenutasi lo scorso
maggio, e dalla ex responsabile nazionale
Pina Brustolin.

Casalinghe “di riserva”
“La serva serve”, recitava una delle battu-
te più note di Totò. E “serve” erano effetti-
vamente chiamate le donne che lavorava-
no a servizio di famiglie ricche e bene-
stanti negli anni Cinquanta. Da allora è
cambiato il nome – anche per merito delle
Acli che per prime hanno inventato e in-
trodotto il termine di collaboratore fami-
liare –, sostituito con “domestiche”, colf,
assistenti familiari, se si occupano in mo-
do specifico di persone. Sono cresciuti i
diritti, dapprima con la legge sul lavoro
domestico nel ’58, quindi con l’introduzio-
ne dell’obbligo dell’assicurazione obbli-
gatoria e del contratto collettivo nazionale

negli anni Settanta. 
Ma, soprattutto, è radicalmente cambiato
il loro ruolo. Inizialmente presenti nelle fa-
miglie con maggiori risorse economiche,
in cui la padrona di casa si riservava la
sola gestione degli affari di casa, nel tem-
po sono diventate una presenza irrinun-
ciabile in ogni famiglia in cui c’è una don-
na che lavora: vere e proprie “casalinghe
di riserva” cui viene delegato un compito
che una donna con un’occupazione non
può più assolvere, seguire la casa, i figli, i
genitori anziani.
Leggendo i dati relativi al lavoro regolare,
oltre il 6% degli italiani con più di 65 anni
si affida alle cure di una badante, una ci-
fra ben più alta stando alle stime dell’Isti-
tuto di Ricerca Sociale di Milano che ten-
gono conto del lavoro irregolare e che ar-
rivano a contare nel nostro Paese la pre-
senza di una badante ogni sette anziani.
Una presenza significativa e destinata ad
aumentare nei prossimi anni con l’allun-
gamento dell’aspettativa di vita. Di queste
“infermiere casalinghe” solo una su tre ha
un contratto di lavoro regolare, molte (cir-
ca il 24%) preferiscono non averlo, altre (il
43% delle straniere) non si trova legalmen-
te nel nostro Paese e dunque non è nelle
condizioni di chiedere un contratto.

Aumentano le italiane 
e sono meno tutelate
Senza contratto, senza contributi, senza
sicurezze. Ad essere meno tutelate, para-
dossalmente, sono spesso le lavoratrici
italiane. Le colleghe straniere, immigrate
di recente, sono attentissime all’aspetto
contrattuale che è condizione per avere
un regolare permesso di soggiorno. In
questi tempi di crisi le nostre connazionali
al contrario tornano a cercare un’occupa-
zione presso le famiglie ma esclusiva-

Un tempo 
“servivano” i ce-
ti più agiati, ma
sono diventate,
nel tempo
una presenza 
irrinunciabile 
in ogni famiglia 
in cui c’è una
donna che 
lavora: vere 
e proprie 
“casalinghe 
di riserva” 
chiamate 
a seguire
la casa, i figli,
i genitori anziani
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mente come ripiego e sperando che si
tratti di una condizione temporanea, per-
ché hanno perso un altro lavoro, hanno il
marito in cassa integrazione, devono far
quadrare i conti di un bilancio familiare
troppo magro.
Non poche si vergognano di quest’attivi-
tà, altre preferiscono monetizzare la pic-
cola quota altrimenti destinata ai contri-
buti. Ecco perché le italiane di frequente
lavorano in nero – all’Inps figura solo per
il 23% del totale delle lavoratrici iscritte,
appena 74mila – rivelandosi più vulnera-
bili nei rapporti con il datore di lavoro.
Ma proprio dal momento che sono molti i
casi di lavoro in nero e sommerso, si può
ipotizzare che si tratti in realtà di una per-
centuale più alta. 

Le proposte di Acli-colf 
per combattere 
il lavoro nero e “grigio”
Il lavoro nero, o grigio, non contrattualiz-
zato o registrato solo in parte all’Inps è
uno dei primi nodi da affrontare per offrire
a colf, assistenti e badanti piena dignità
lavorativa e maggiore serenità riguardo al
proprio futuro. Sono numerosissimi i casi
in cui i contributi versati corrispondono ad
una manciata di ore e non all’orario lavo-
rativo effettivo per risparmiare qualche eu-
ro di contributi. Secondo il Censis si aggi-
rerebbe intorno al 37% del totale la quota
dei rapporti di lavoro totalmente in nero.
Di qui le proposte di Acli-colf per migliora-
re le condizioni della categoria: 1) abolire
le retribuzioni convenzionali attuali e intro-
durre un’aliquota legata alla retribuzione
effettiva, che possa coprire pienamente il
diritto all’indennità di malattia e alla ma-
ternità; 2) riconoscere alle famiglie-datori
di lavoro la possibilità di detrarre per inte-
ro il costo sostenuto per retribuire la ba-
dante o la colf; 3) introdurre e sperimenta-
re nuove modalità di prelievo fiscale, più
semplici, legate alla caratteristica della
subordinazione del rapporto di lavoro e
diluite nel corso dell’anno. Oggi il solo fat-
to di svolgere una prestazione lavorativa
non soggetta a sostituzione d’imposta
comporta – per le lavoratrici che guada-
gnano abbastanza da poter presentare
una dichiarazione dei redditi – rate troppo
alte e concentrate in un particolare perio-
do dell’anno; 4) distinguere il lavoro do-
mestico di gestione della casa e servizio
alla famiglia dal lavoro di cura prestato a
favore delle persone non autosufficienti,
ruolo questo che dovrebbe più corretta-
mente trovare collocazione nella rete dei
servizi sociali di sostegno alla famiglia,
con una nuova definizione normativa e
contrattuale. Se è vero infatti che le politi-
che sociali e sanitarie più recenti trasferi-
scono in casa il lavoro di cura, questo do-
vrebbe avvenire sulla base di un nuovo ri-
conoscimento professionale, normativo e
contrattuale e non, come accade ora, in
una condizione di abusivismo diffuso. 
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Il duro sermone
delle elezioni di giugno

di DDavide SSardo Il risultato delle elezioni europee e ammi-
nistrative di giugno segna un vistoso ar-

retramento del Partito Democratico. Get-
tando un’occhiata al risultato complessivo
non si scorge, però, un’emorragia di con-
sensi in favore di Berlusconi o della Lega,
ma piuttosto una generale diminuzione di
fiducia verso il Pd. Molti degli elettori che
quattordici mesi fa avevano dato fiducia al
Partito Democratico hanno scelto di non
andare a votare, hanno preferito Di Pietro
o, in qualche caso, le liste della sinistra co-
siddetta radicale.
Non mi sembra che questa volta ci si pos-
sa limitare a ridurre questo fenomeno al
dilagare di un qualunquismo antipolitico,
che pure, certo, riveste il suo ruolo all’in-
terno di queste dinamiche. In questo caso,
accanto a chi manifesta ormai da tempo
la propria disaffezione verso la politica in
generale, ci sono tanti italiani che sempli-
cemente non riescono più a vedere rap-
presentate nel Partito Democratico le loro
aspirazioni di cambiamento, ci sono tante
persone che non si arrendono alle ingiusti-
zie a cui assistiamo quotidianamente in
Italia o nel mondo, ma che riconoscono
ormai nel Pd una forza sostanzialmente
conservatrice.

Tra proposta e “sogno”
C’è chi, da anni ormai, lo definisce un
problema di comunicazione. Sbaglia, e,
pur cogliendo un profilo non secondario,
giunge a una spiegazione fuorviante e au-
toassolutoria. Il problema è che il Pd fatica
a costruire una proposta alternativa, che lo
accrediti come il campo in cui si lavora per
costruire un mondo diverso, e non solo per
continuare a rimandare la data di scaden-
za di questo in cui viviamo. In una pro-
spettiva che non prescinda, certo, da una
vocazione governativa, e quindi anche da

un’attenzione alle problematiche contin-
genti e ai necessari compromessi, ma che
non rinunci neppure a una certa radicalità
nella proposta e nell’azione. Insomma,
non si tratta di tornare al partito di lotta e
di governo, ma non si può neppure violen-
tare la parola riformismo e utilizzarla per
nascondere l’incapacità di dire cose sulle
quali si possa non essere d’accordo. L’in-
capacità di fare una proposta coraggiosa,
di individuare un obiettivo a medio termi-
ne per raggiungere il quale ci sia bisogno
di una battaglia nella società. Un “sogno”,
direbbe Pierre Carniti, capace di aggrega-
re le forze in un campo comune, e proba-
bilmente anche di riconoscerne delle altre
in un campo avversario, il che potrebbe
essere persino un buon segno.
Questa prospettiva mi sembra che abbia
anche l’indiscutibile vantaggio di troncare
le infinite dispute sull’identità del Partito
Democratico. L’identità di un partito non si
mette per iscritto in uno statuto o in una
carta di valori, né si misura sulla compat-
tezza in aula sul testamento biologico. L’i-
dentità di un partito non è messa in peri-
colo dalla conflittualità tra diverse sensibi-
lità e persino tra correnti. L’identità di un
partito è la comune adesione a un proget-
to di società, a una proposta alternativa
alle altre in campo su un nuovo mondo da
costruire.

I pilastri dell’uguaglianza
Il Pd non può essere un partito mono-
ideologico: la sfida della sua nascita sta
proprio nel superamento di questo stecca-
to. Ma le diverse sensibilità che lo anima-
no non possono convivere sulla base di
programmi contingenti, al prezzo della
continua negoziazione sulle soluzioni da
adottare per ciascun caso. Ciò che tiene
insieme (o che, viceversa, separa), è pro-

Il Pd non è nato
per rincorrere 
i sondaggi ma
per combattere
a tutto campo
una battaglia
che è prima 
di tutto
antropologica 
e culturale. 
Riconoscere 
i limiti 
dell’azione 
fin qui svolta, 
rispetto a tale
missione 
politica, può 
aiutare a 
superare le 
pulsioni 
negative segui-
te agli insucces-
si elettorali 
e a ritrovare 
il passo 
per guardare 
al futuro
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prio la costruzione di un’alternativa che
non rinneghi i suoi profili di radicalità.
La vittoria del ’96 è arrivata perché l’Ulivo
rappresentava un’alternativa. La sinistra
era portatrice di un’idea di Stato e di so-
cietà che trovava riscontro in una tenden-
za mondiale, e che la ha guidata non solo
alla vittoria elettorale, ma anche in una
stagione governativa di grande spessore.
Oggi le condizioni sono mutate e le parole

d’ordine del ’96 non bastano più. Non
basta proporsi in nome di un’ordinata ge-
stione della cosa pubblica e di un corretto
governo dei mercati. Non bastano neppu-
re quelle battaglie coraggiose che a ragio-
ne si sono combattute e si dovranno conti-
nuare a combattere, contro l’evasione fi-
scale e contro i privilegi corporativi, ad
esempio, se non sono inserite in un dise-
gno complessivo. 
Un disegno che metta al centro l’ugua-
glianza, intesa come giustizia sociale, del-
la quale lo Stato sia garante, anche se
non monopolista. Un disegno che fondi
quest’uguaglianza sui pilastri della solida-
rietà, della responsabilità, della sussidia-
rietà e della mondialità. Solidarietà per-
ché non si può prescindere dalla parteci-
pazione di tutti al bene comune, nella mi-
sura in cui si può contribuire. Responsabi-
lità perché lo Stato non può permettere
che i costi sociali di ciascuna attività siano
messi a carico dei più deboli. Sussidiarie-
tà perché lo Stato non può assolvere a
tutte le necessità di una società, e ha bi-
sogno di strutture intermedie che non la-
scino soli i cittadini. Mondialità perché
l’ossessione della sovranità nazionale non
deve prevalere sulla consapevolezza che
la maggior parte dei problemi che ci co-
involgono si risolvono con interventi che
travalicano i nostri confini.
Solo il Pd può farsi carico di questa sfida.
Anzi, è nato per questo: per essere una
forza che non deve rincorrere i sondaggi,
ma può permettersi di difendere le proprie
proposte, di combattere a tutto campo, di
non cedere in una battaglia che è prima
di tutto antropologica e culturale. È per
questo che la presa di coscienza di questi
limiti non deve condurre a quegli atteggia-
menti di disamore, di sufficienza e di su-
perficialità verso il partito o verso i suoi di-
rigenti, che in questi mesi sono stati talvol-
ta espressi in maniera grossolana e persi-
no scomposta. Piuttosto bisogna rilancia-
re, cominciare la battaglia dall’interno,
dai circoli e dalle associazioni, reclamare
il proprio spazio in un progetto che ha bi-
sogno di un serio rinnovamento program-
matico. E non di una semplice “riverniciata
generazionale”.                                     
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ferimento è netto, chiaramente delineato: il
policentrismo degli attori e delle cause del
sottosviluppo, il venir meno della sovranità
statuale di contro alla crescente mobilità dei
capitali finanziari e dei mezzi di produzione,
la riduzione delle reti di sicurezza sociale, la
mobilità lavorativa associata a una deregola-
mentazione generalizzata, un eclettismo cul-
turale accompagnato alla progressiva omolo-
gazione, all’appiattimento di stili e pratiche di
vita. Fame, insicurezza alimentare, mancato
accesso all’acqua, mutamenti climatici, disoc-
cupazione, miseria, sino all’estrema spolia-
zione, sono questi i condizionamenti materiali
che si frappongono ad uno sviluppo umano,
ad un progresso sociale che non può prescin-
dere dal diritto alla vita, che non è solo incre-
mento di beni o evoluzione di status, ma rico-
noscimento della dignità personale, diritto al-
l’istruzione, acquisizione di saperi, educazio-
ne, libertà spirituale e religiosa, rispetto e va-
lorizzazione di standard democratici di convi-
venza. La parola capitalismo non viene mai
pronunciata nell’enciclica, ma all’equità com-
mutativa di un mercato regolato, il Papa sen-
te di accompagnare l’esigenza indifferibile
della giustizia distributiva – la valorizzazione
del bisogno – e della giustizia sociale che de-
ve coniugare l’equivalenza di valore dei beni
scambiati alla coesione, al legamento comu-
nitario, allo spirito del dono, in sostanza a
un’economia della gratuità e della fraternità
inclusiva, un’economia di “comunione”. Di
fronte alla globalizzazione in corso, all’inter-
dipendenza planetaria, Benedetto XVI coglie
a fondo la natura duplice, ambigua del feno-
meno: la moltiplicazione delle conoscenze e
delle relazioni, l’apertura delle frontiere eco-
nomiche, la diffusione dei diritti, ma nel con-
tempo l’approfondirsi delle disuguaglianze
indotte dai meccanismi di uno scambio ine-
guale, la distorsione della crescita, l’afferma-
zione di neocolonialismi che perpetuano di-
pendenza e condizionamenti di ogni genere,
fino a nuove forme di dominio. E ancora: i
flussi migratori non governati, lo sfruttamento
dissipativo delle risorse, gli squilibri di una fi-
nanza rapace e speculativa, la devastazione
ambientale e la denaturalizzazione dell’ecu-
mene. Da qui la responsabilità nei confronti
del creato – l’uomo e la natura –, nonché
l’invocazione di una “ecologia umana” che
chiama in causa tanto un progetto di convi-

venza civile e sociale quanto una disposizione
risparmiosa, non consumatoria di beni am-
bientali e naturali.
La risposta alle contraddizioni può venire lun-
go due prospettive: da una parte un governo
della globalizzazione improntato alla pratica
della sussidiarietà, alla promozione di corpi
intermedi autonomi, di organizzazioni pro-
duttive che perseguono fini mutualistici – co-
me antidoto allo sfruttamento di rapina, al-
l’assistenzialismo paternalista –, dall’altra, nel
nome della “responsabilità di proteggere”, la
costituzione di una vera Autorità politica mon-
diale dotata di potere effettivo per garantire
sicurezza, osservanza della giustizia, rispetto
dei diritti. Non si tratta, dunque, di imbelletta-
re il mercato con qualche rivestimento mora-
le, piuttosto di «avviare una nuova e appro-
fondita riflessione sul senso dell’economia e
dei suoi fini», alla luce di una rinnovata con-
sapevolezza dell’impegno antropologico che
teoria e prassi economica recano con sé. Un
impegno retto sul dialogo tra ragione e fede,
fra credenti e non credenti, fra “diversamente
pensanti” alla luce di una condivisa passione
per le sorti di un’umanità sofferente ed umi-
liata. Torna prepotentemente all’interno di
questo “sapere” – una conoscenza sapienzale
fatta di teologia, filosofia, scienza – il tema
antropologico col quale l’enciclica si chiude,
tematizzando, con drammatica tensione, la
questione della tecnica, sino al confine estre-
mo della manipolazione della vita e della
morte, della tentazione ultima dell’ “eritis sicut
Daeus” (potrete farvi Dio). Qui il Papa si spor-
ge sull’abisso dell’ignoto, sul limite estremo,
là dove l’umano potrebbe perdersi ed essere
annientato, sospeso fra essere e non essere,
gettando il proprio sguardo, non senza ango-
scia, su quella terra in cui «lo sviluppo della
persona si degrada, se essa pretende di esse-
re l’unica produttrice di se stessa». Là dove si
stendono le ombre inquietanti di un umano
postnaturale reso possibile da una tecnica
che potrebbe spingersi a «far coincidere il ve-
ro con il fattibile». Non resta al Papa, dunque,
che un’accorata perorazione alla libertà: essa
«non consiste nell’ebbrezza di una totale au-
tonomia, ma nella risposta all’appello dell’es-
sere, a cominciare dall’essere che siamo noi
stessi».                                      

segue da Pag.2

Da Paolo VI a
Benedetto XVI:
la nuova questione
sociale
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Grande Depressione; “Populorum progres-
sio” negli anni in cui al processo di deco-
lonizzazione subentravano nuove e più
devastanti forme globali di sfruttamento
delle risorse e di ineguaglianza nella loro
distribuzione; “Centesimus annus” di Gio-
vanni Paolo II ( 1991) dopo la caduta del
comunismo.
Il testo di Papa Ratzinger ha proposto una
riflessione di fondo sulla forma etica con
la quale forgiare la globalizzazione affin-
ché possa tradursi in una opportunità per
l’intera umanità. Se le precedenti encicli-
che sociali si misuravano piuttosto con le
varie forme ideologiche dell’economia
mondiale, quella di Benedetto XVI si è po-
sta come interlocutore il genere umano
come tale, considerato come un soggetto
unitario emergente come titolare di diritti
e di sovranità dalla crisi delle sovranità
nazionali,  dallo sfacelo delle ideologie e
dal processo crescente di interdipendenza
fra i popoli. 
E’in questo scenario che l’enciclica traduce
il suo epitaffio sul capitalismo (quello che
aveva fatto scrivere a Chesterton l’amaris-
simo motto: “Dei trust è il Regno dei Cieli”)
in una perorazione per l’istituzione di una
vera autorità politica mondiale ripensata.
Nel proporre alcune ispirazioni per la go-
vernance globale dell’ordine internazionale
l’enciclica ha scartato risolutamente l’ipo-
tesi di forme di superstato o equivalenti e
si è fatta invece portabandiera di una vi-
sione poliarchica, cioè di una pluralità di
centri di potere, secondo il criterio della
sussidiarietà (n. 57).
Ispirandosi alla Pacem in terris, il testo af-
ferma, nel paragrafo 67, che per essere
deliberativa una autorità politica mondia-
le deve essere dotata di “potere effettivo
per garantire a ciascuno la sicurezza, l’os-
servanza della giustizia, il rispetto dei dirit-
ti”. Gli scopi indicati riguardano il governo
dell’economia mondiale, il disarmo inte-
grale, la sicurezza alimentare e la pace, la
salvaguardia dell’ambiente, la regolamen-
tazione dei flussi migratori.
Sarà appena il caso di ricordare che tor-
nando in modo così insistente sulla forma-
zione di un sistema complesso di governo
nei punti nevralgici della tessitura globale,
la Chiesa rinuncia alla pretesa massimali-

sta del papato teocratico rinascimentale di
catalizzare su di sé l’autorità politica e reli-
giosa mondiale, riconoscendola opera lai-
ca della storia. Non per questo si dimette
dal suo ruolo di ispirare (non di fondare) il
nuovo legame sociale all’altezza della sfi-
da planetaria dell’età contemporanea.
Proprio perché l’equilibrio del mondo glo-
bale non continui ad essere assoggettato
al potere dei più forti, il papato indica l’e-
sigenza che venga istituito “un grado su-
periore di ordinamento internazionale di
tipo sussidiario per il governo della globa-
lizzazione”.
Ratzinger recupera dal Concilio Vaticano
II l’enfasi sul principio (biblico e patristico)
della destinazione universale dei beni del-
la terra (che sono stati creati per l’intera
famiglia umana e non solo per minoranze
di privilegiati). Si trova un’opzione forte
per l’ecologia ambientale, accompagnata
da un’estensione all’ecologia umana e
dall’introduzione della raccomandazione
di considerare l’obbligo di una “giustizia
intergenerazionale”: ”Dobbiamo avvertire
come dovere gravissimo quello di conse-
gnare la terra alle nuove generazioni in
uno stato tale che anch’esse possano de-
gnamente abitarla e ulteriormente colti-
varla”(n. 50). Ma la protezione ambienta-
le non può fare a meno di una cultura che
modella la convivenza umana, il Papa è
convinto che il degrado della natura è
strettamente connesso al degrado del sen-
so dell’umano, per questo perviene alla
conclusione che “il problema decisivo è la
complessiva tenuta morale della società”.
E sotto questo profilo egli integra la difesa
della dignità e del diritto della vita dall’a-
borto,  dalla sterilizzazione, da un uso so-
lo strumentale della sessualità umana
proprio all’interno di una prospettiva eco-
nomica che assuma allo stesso tempo il
principio del dono e della gratuità, la pro-
tezione dei deboli, la lotta alle povertà, al-
la fame, alla mortalità infantile, al sotto-
sviluppo.
La “Caritas in veritate” non rinuncia ad al-
cuni ritorni di pessimismo tipici del teologo
Ratzinger, tuttavia non demerita l’elogio
fattone dal cardinale di Parigi André Vingt
Trois, presidente della Conferenza dei ve-
scovi di Francia, secondo il quale si tratta
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di “un formidabile messaggio di speranza,
indirizzato a tutti gli uomini di buona vo-
lontà”. E’ esplicita nel testo una postura di
discrezione, dal momento che si rifiuta di
formare “un catalogo di soluzioni” alla cri-
si economica e finanziaria come pure alle
conseguenze della mondializzazione, ri-
servandosi piuttosto di “proporre a ciascu-
no uno stimolo a esercitare un giudizio
morale”. Questa astensione permette al-
l’Autore di scendere dall’empireo teologi-
co da lui prediletto e di toccare le terre
concrete della trama sociale pur conser-
vando il peso e l’autorità di un maestro,
ma senza irritare nessuno: il linguaggio di
cornice resta deduttivo, con una logica
interna rigorosa e con uno sforzo di reali-
smo che forse era il massimo che si potes-
se aspettare da un teologo cattolico tede-
sco che non è mai andato a fare la spesa
o a comprare dei pomodori. Alcune pagi-
ne sembrano discettare delle disgrazie
economiche capitate al mondo intero co-
me di una calamità che non sarebbe dipe-
sa da nessuno, un terremoto o una epide-
mia di colera.
D’altra parte, Benedetto XVI non esita a ri-
elaborare in un quadro di teologia morale
sociale cattolica posizioni e analisi che un
tempo sembravano appannaggio della
critica dell’estrema sinistra, e in questa
operazione di contaminazione culturale
parrebbe tristemente verificabile che la po-
sizione del magistero papale, ancora una
volta, si proietta – per quanto non esente
da limiti – su linee d’avanguardia rispetto
alla cultura di un mondo cattolico che,
non solo in Italia, si ostina a ruminare i
codici cognitivi dell’economicismo liberista
e persino i peggiori stereotipi della destra.
Del resto sembra quasi paradossale che
un papa come Benedetto XVI abbia con
questa enciclica irritato la destra cattolica.
Alcuni dei maggiori esponenti del pensiero
catto-capitalista come gli americani Geor-
ge Weigel e Michael Novak hanno rivolto
al documento esplicite critiche e Weigel ha
addirittura accusato i “progressisti” del
Pontificio Consiglio per la Giustizia e la
Pace di avere imposto le loro tesi ad un te-
sto risultato per questo “incoerente”.
E’ un’ennesima prova del fatto che, per
quanto un’enciclica possa brillare per le

sue aperture, il suo punto debole principa-
le sono i cattolici e il suo successo dipende
tanto dai contenuti quanto dalla loro rice-
zione nella cultura della Chiesa. Per que-
sto il Vaticano aveva pubblicato nel 2004
in molte lingue un “Compendio della dot-
trina sociale della Chiesa”. Il documento
sociale di Papa Benedetto colloca l’autori-
tà papale in un ruolo di riflessione e di av-
vertimento per l’intero orizzonte mondiale,
ma con particolare urgenza per il cerchio
dell’Occidente, per scuoterne la coscienza
assopita, ancora prona ai piedi dell’idolo
della tecnica e del mercato, come se non
fosse già andato in frantumi.
Forse il suo messaggio avrebbe servito con
maggiore efficacia l’universalismo delle
intenzioni se alla fine, dopo aver utilizzato
ampiamente le tesi “laiche” di Hans Jonas
(senza peraltro citarlo) su “Il principio re-
sponsabilità. Un’etica per la civiltà tecnolo-
gica”, tr.it. Einaudi, 1991), fosse riuscito a
liberarsi dalle ultime piume dell’apologeti-
ca, quasi che la crisi della modernità fosse
usata per convalidare la password cattoli-
ca: Ratzinger dice di destinare l’enciclica
“a tutti gli uomini di buona volontà” (come
aveva fatto Papa Roncalli con l’enciclica
sulla pace), ma non assume il paradigma
conciliare dei “segni dei tempi” e ignora
gli sforzi e il sangue dei processi storici di
liberazione umana nei quali centinaia di
milioni di uomini e donne si sono battuti
per far progredire - non di rado nell’ostili-
tà della Chiesa - la coscienza dei diritti
umani, la difesa della pace, le conquiste
dei diritti dei lavoratori, della dignità della
donna, il diritto ad un mondo più giusto e
più solidale.
E’ quasi paradossale che nel momento
stesso in cui il papato si accredita con
questa enciclica come l’unica autorità spi-
rituale in grado di far riflettere tutto il
mondo sulla improrogabile necessità di un
cambiamento morale dell’umanità, ricon-
fermando la prospettiva della collabora-
zione fra credenti e non credenti (n.57) si
proceda contestualmente ad una rivendi-
cazione del riferimento egemonico del cri-
stianesimo come matrice di uno sviluppo
che voglia essere autentico. 
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recenti eventi, visto che la vita di tanti ne è
stata toccata e le paure del futuro sono diffu-
se. Non sappiamo quale sarà il domani del
mondo globalizzato, quali equilibri si trove-
ranno tra il mondo sviluppato, così come lo
abbiamo conosciuto fin qui, e le potenze
emergenti dell’ex Terzo Mondo (senza dimen-
ticare che esiste un Quarto Mondo, povero e
doppiamente colpito dalla crisi). Quello che
sappiamo è che dovremo ritrovare in fretta
quel nesso tra etica e sistema economico che
non solo il Papa,  ma ogni intelletto saggio
oggi considera imprescindibile.
Nei primi decenni del Novecento, mentre il
mondo soffriva le conseguenze di un’altra
crisi, quella del ’29, un grande economista
inglese di nome Keynes propose questa diffe-
renza tra il comunismo e la socialdemocra-
zia. Il comunismo puntava a “uccidere la gal-
lina capitalista”; la socialdemocrazia invece si
limitava a “spennarla”. Laddove “spennare”
è un’immagine metaforica per indicare la
torsione sociale e solidaristica del capitali-
smo. E’ da questa intuizione che nasce lo
Stato del benessere, ossia la distribuzione so-
ciale della ricchezza sottratta, come le penne
della coda, alla gallina capitalista. Un’opera-
zione che è stata declinata in diversi modi, a
seconda dei paesi, soprattutto europei, che
l’hanno realizzata: dal Welfare inglese all’e-
conomia sociale di mercato della cattolica
Germania. Ma il punto di partenza è lo stes-
so: convivere con l’economia fondata sull’ini-
ziativa privata, da sempre potente fattore di
sviluppo e di crescita economica, ma impo-
nendole di pagare un prezzo sociale in nome
dell’equità e della giustizia.
In ciò troviamo qualcosa che si avvicina all’e-
tica. E senza dubbio le società di massa co-
struite in Europa negli anni del dopoguerra si
sono fondate su un preciso patto sociale, tale
da garantire alle nazioni un lungo periodo di
sostanziale pace domestica. E’ chiaro che il
Papa va oltre. L’enciclica scruta nel profondo
dell’animo umano e suggerisce un modello
economico in cui  si afferma la dimensione
del dono, dell’offrire qualcosa a chi non ha.
E’ un superiore livello di solidarietà. Ma non
tale da infrangere il meccanismo dell’econo-
mia di mercato, alla quale, anzi, viene rico-
nosciuto il merito di aver creato le condizioni
dello sviluppo. Del resto, non si può distribui-
re la ricchezza se prima non si crea. Il Papa

sembra ben consapevole di questo. Possiamo
leggere nelle sue parole, laicamente, lo sfor-
zo riuscito di conciliare il capitalismo con una
rinnovata etica, intesa come attenzione prio-
ritaria verso l’uomo e le sue esigenze. Verso i
poveri, gli ultimi, i dimenticati. Verso coloro
che non sono ammessi alla tavola dello svi-
luppo economico. L’economia finanziaria,
sganciata da qualsiasi responsabilità sociale,
è qualcosa di profondamente immorale. Lo
dice il Papa, ma lo riconoscono tutti gli spiriti
più retti del nostro tempo. Restituire al capita-
lismo un’anima, quindi una moralità, è un
imperativo che torna a proporsi ogni volta
che il mondo è squassato dalla tempesta. Pe-
raltro l’esperienza di secoli insegna che pro-
prio nella responsabilità sociale, cioè nella
consapevolezza di una “missione” che va ol-
tre la semplice ricerca del profitto, risiede l’e-
tica del capitalismo in tutti i paesi (prevalente-
mente cristiani) in cui si è affermato. Quando
l’etica e l’economia divorziano, come nel ca-
so della deriva speculativa portata alle estre-
me conseguenze, si entra in un corto circuito
i cui esiti, inevitabilmente, si abbattono sulle
persone, sulla società. Il patto sociale di cui
dicevamo prima s’interrompe o s’incrina in
modo pericoloso. Ristabilire il giusto assetto è
un obbligo politico, economico, ma soprat-
tutto morale. Ecco perché le parole del Papa
sono tempestive e meritano ogni più attenta
riflessione. Esse s’inseriscono a pieno titolo in
un percorso intellettuale in cui la fede e la ra-
gione, la città di Dio e la città dell’uomo,
possono e debbono trovare un punto di con-
vergenza. Almeno nella nostra civiltà occi-
dentale, piegata da infiniti problemi ma pur
sempre capace di trovare in se stessa e nella
propria tradizione politica e culturale grandi
risorse per risalire la china. Altrove non è co-
sì. La totale frattura fra etica e lavoro, fra eti-
ca e profitto, si è consumata in quei paesi co-
siddetti “emergenti” che non conoscono i
correttivi della democrazia politica. Pensiamo
alla Cina, ad esempio, e a tutti quei luoghi
dove si sfrutta la mano d’opera, spesso mi-
norile, piegandola a ritmi infernali, al di fuori
di qualsiasi regola e previdenza. Il messag-
gio del Papa è universale, ma non tutti nel
mondo vorranno e sapranno ascoltarlo.     

Stefano Folli
Editorialista del Sole 24 Ore
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Il corsivoIl corsivo

Dal Corriere della Sera del 12 luglio: «Paderno Dugnano (Milano). “Oggi
sto particolarmente bene. Renzo è stato promosso”. La prima cosa che

Umberto Bossi dice, al suo arrivo a Paderno Dugnano, è proprio quella. Dopo la bruciante amarezza
dello scorso anno, con quella bocciatura alla maturità carica di polemiche per il suo secondogenito
respinto in tutto tre volte, la prova è finalmente superata, Renzo Bossi si è diplomato». Buona la quar-
ta, verrebbe di scrivere se trattasse di una scena di film. Ma è piuttosto il caso di condividere la gioia
paterna per il recupero (scolastico) di un figliolo che pareva prodigo ed invece aveva solo risparmiato
nell’apprendimento. La notizia è buona e c’è poco da sottilizzare: anche per mettere in orbita una na-
vicella spaziale occorre più di un tentativo. E come non lodare la pazienza del genitore nel cercare
ogni volta la rampa di lancio più adatta? Dopotutto, prendendo per buone le proteste degli anni scor-
si, una grave ingiustizia era stata consumata a carico dell’illustre rampollo; e dunque era giusto trova-
re un giudice più sereno che sapesse valutare con equanimità la lunga, paziente rincorsa del candida-
to.

Discendenza cculturale
Solo cronaca minuta di ambito padano? Non esattamente. È noto che il padre Umberto fa molto as-
segnamento sulle doti politiche di Renzo per il quale ha più volte preconizzato un destino di successio-
ne. E un delfino non può sostare troppo a lungo negli acquari della storia. L’annuncio solenne diretto
al popolo padano si può dunque leggere anche così: «Il regno è tranquillo, la discendenza è assicura-
ta, non solo secondo natura ma anche secondo cultura». Ne prendano nota tutti gli intellettuali del
mondo verde-padano, le ronde notturne e gli esponenti più titolati: ormai il figlio del capo non sfigura
più davanti all’arte dentaria di una Calderoli, all’ingegneria di un Castelli anche se ancora non rag-
giunge i vertici di fantasia celtica di un Borghezio ed al fantasista Borghezio; e gli manca, per comple-
tare la preparazione una piccola condanna, come quella che ha ultimamente colpito in via definitiva il
sindaco di Verona Flavio Tosi per «propaganda di idee razziste». Ma per crescere non ci vorrà più del
tempo occorso per la conquista del diploma.
Intanto il “senatur” si mette in condizione di non sfigurare davanti al commensale del lunedì, il cava-
lier Berlusconi. Potrà dirgli: «Anch’io come te e come Murdoch ho un figlio a cui lasciare l’impero». E
magari chiederà di portarlo con sé alle contrattazioni di Arcore perché impari a conoscere il punto de-
bole dell’interlocutore, quello da attivare affinché faccia qualcosa di padano.

La cclemenza ddel pprincipe.
Non sorprende poi che l’annuncio di Paderno Dugnano abbia risvolti che oltrepassano l’ambito della
letizia domestica. Prosegue, infatti, il Corriere: «E dato che è di buon umore , il leader leghista apre
anche alle badanti». Riconosce che «sono importanti; se uno ha i genitori vecchi sono indispensabili;
su questo si può ragionare». E ciò perché «quelli del Nord non sono imbecilli che non ragionano, sen-
za cuore». Un atto di magnanimità accompagna l’evento del recupero scolastico del delfino: la grazia
per le badanti. La clemenza dopo il rigore. Che meraviglia.
E qui Avieno vorrebbe avere un briciolo della vis comica del principe De Curtis, alias Totò, quando si
rivolgeva alla sua “spalla” incitandolo: «Facite ‘a faccia feroce»; e quello digrignava i denti; ma Totò
insisteva: «Chiù feroce ancora… ferocissima»; e quello si produceva in smorfie che esilaravano le pla-
tee. Era stato Maroni a chiedere una legge “cattiva” ed era stato accontentato: volevano che soggior-
nare in Italia senza permesso fosse reato e l’hanno ottenuto; volevano mandare un messaggio e ci so-
no riusciti: »Era necessario che si sapesse che l’ingresso libero era finito», come ha detto Bossi.
Peccato non abbiano considerato che per centinaia di migliaia di stranieri l’ingresso era già avvenuto
da un pezzo e che la certificazione criminale riguardava persone già inserite nel cuore stesso della so-
cietà italiana, le famiglie non meno che le imprese. Non saperlo era ignoranza; saperlo e negarlo era
cinismo; ma c’erano le elezioni. E bisognava rassicurare quegli elettori che erano stati spaventati con
dosi urto di paura. Poi, come già in passato, sarebbe intervenuto il solito Giovanardi a prospettare la
soluzione umanitaria (peraltro indispensabile); e sarebbero cominciate le acrobazie per negare che si
sarebbe fatta una sanatoria mentre si disponevano gli strumenti per farla. Con un esito da burla se
non fosse tragedia: proprio quelli che hanno tanto invocato la certezza della pena non sono neppure
in grado di tener ferma la certezza del reato che essi stessi hanno inventato. Con simili esempi… pa-
terni, perché meravigliarsi se i figli fanno fatica a prendere la maturità? 

di AAvieno

Il delfino diplomatico
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