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Icosti provocati dai guasti di una finanza incontrollata e
spesso di rapina sono stati scaricati soprattutto sul lavoro.

La corsa alle diseguaglianze ha ripreso nuovo slancio. In
questa corsa l’Italia ha raggiunto traguardi di assoluto rilie-
vo. Secondo l’Ocse abbiamo conquistato il terzo posto.
Davanti a noi sono rimasti solo Stati Uniti e Messico. Il
governo attuale sta facendo di tutto per conquistare il “pri-
mato assoluto”. Da ultimo con la manovra per la riduzione
del deficit di bilancio. Manovra con la quale ha deciso di
fare pagare molto a chi ha poco e nulla a chi ha tanto.
Alcuni ministri ed esponenti della maggioranza hanno
sostenuto che, per quanto ingrata, quell’operazione non
poteva non essere fatta. Perché imposta dall’Unione
Europea. Facendo finta di non sapere che l’Ue aveva chie-

per un’Italia solidale
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sto una riduzione del disavanzo, mentre la dis-
tribuzione dei costi dell’aggiustamento è stata
un’autonoma scelta del governo. 
Le diseguaglianze suscitano precisi interrogativi
morali. O anche soltanto di etica democratica
e civile. In ogni caso ragioni più che sufficienti
per impegnarsi a correggere il corso delle cose.
Eppure i risultati sono assai deludenti
Dobbiamo quindi chiederci quali siano le

ragioni di questo esito
così insoddisfacente. Per
cercare di capirle è
opportuno prendere in
considerazione i termini
delle differenze culturali
e politiche che entrano
in gioco. E’ bene partire
da una considerazione
di buon senso e persino
banale. I diritti, intesi
come “interessi giuridi-
camente protetti”, esi-
stono solo nella misura
in cui l’ordinamento li
riconosce e li tutela.
Quindi, per immediata
e diretta conseguenza,

dipendono altrettanto strettamente dalle “risor-
se” che vengono devolute a tale scopo.
Concretamente dipendono infatti dalla quota
di denaro raccolto a carico dei cittadini contri-
buenti che ad essi viene poi destinata.

Le libertà dipendono dalle tasse
Il governo Berlusconi-Bossi ed i loro corifei
sostengono esattamente il contrario. Che cioè
si possono aumentare le libertà e contempo-
raneamente ridurre le tasse. E’ però di lam-
pante evidenza che si tratta solo di propagan-
da e di chiacchiere senza alcun costrutto. In
effetti, i diritti dipendono sempre sostanzial-
mente dai doveri e viceversa. Attenzione,
però. Avere chiara questa correlazione impli-
ca una precisa consapevolezza ed una chiara
assunzione di responsabilità. Che significa, tra
l’altro, impegno a condurre una lotta rigorosa
e permanente alla dissipazione di danaro
pubblico, agli sprechi, ai privilegi di casta, alla
corruzione, alla commistione tra politica ed
affari. Aspetti sui quali, bisogna riconoscerlo
onestamente, anche la sinistra non ha sempre
dato prova della necessaria intransigenza e
determinazione.

Per capire meglio i termini della questione è
bene chiarire un punto. Si tratta della biparti-
zione e della contrapposizione tra destra e sini-
stra che tradizionalmente viene fatta tra “diritti
negativi” e “diritti positivi”. Dei primi si fa noto-
riamente paladina la destra che li considera l’e-
quivalente della tutela giuridica dell’autonomia
dei cittadini nei confronti dello Stato e delle
pubbliche amministrazioni. Si tratta delle “liber-
tà da”. I diritti intesi in questo senso varrebbero
a salvaguardare una sfera privata inviolabile
nei confronti dell’oppressiva invadenza pubbli-
ca. E’ la richiesta di “meno Stato”. Dei secondi
è alfiere soprattutto la sinistra in nome dei dirit-
ti sociali e della “libertà di”. Essi si traducono in
richieste giuridicamente tutelate a prestazioni
pubbliche di varia natura: protezione sociale,
sanitaria, istruzione, lavoro ecc. Ciò che si
richiede è al contrario più Stato, più ammini-
strazione pubblica. Per la destra i diritti in senso
negativo sarebbero garanzia di libertà; mentre
per la sinistra quelli in senso positivo garanzia
di eguaglianza. Tuttavia, come ha ampiamente
argomentato Amartya Sen, sono in realtà
entrambi presupposto per la libertà di tutti. E
tutti i diritti, nessuno escluso, comportano una
serie, più o meno ampia, di interventi pubblici
onerosi. Sicché per affrontare concretamente i
problemi delle diseguaglianze è utile rifarsi al
concetto economico di “costo-opportunità”.
Detto banalmente, alcuni dei costi più rilevanti
che derivano dal fare o non fare una determi-
nata cosa derivano proprio dalle opportunità
che si devono sacrificare per fare una cosa
oppure l’altra. Il costo-opportunità, per dirla
con Samuelson, consiste appunto nel sacrificio
di non fare B, avendo deciso di fare A. Ad
esempio, si possono ridurre le spese militari per
aumentare quelle contro l’esclusione sociale. In
ogni modo, sapendo che “nessun pasto è gra-
tis”, non si può ignorare che anche la tutela dei
diritti negativi ha effetti redistributivi. Né più né
meno come la tutela dei diritti positivi. Per
affrontare il problema delle diseguaglianze e
quindi dei diritti da riconoscere e proteggere
occorre incominciare a sfidare luoghi comuni e
mettere in discussione posizioni che troppo
spesso sono invece accettate acriticamente.
Purtroppo anche da ampi settori della sinistra.

Le azioni per contrastare
le diseguaglianze: i temi del lavoro
Non solo dal punto di vista del reddito, ma
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anche da quello della considerazione sociale fa
una grande differenza avere o non avere un
lavoro. Sappiamo bene che negli ultimi decen-
ni molte cose sono cambiate per quanto riguar-
da il lavoro. E’ cambiata l’organizzazione del
lavoro, la cultura del lavoro, il rapporto tra
uomo e lavoro. Ma malgrado tante trasforma-
zioni il lavoro resta un elemento decisivo, oltre
che di sostentamento, anche d’identità perso-
nale, familiare, sociale. Anche nella cosiddetta
società post-industriale continuiamo ad essere
riconosciuti in rapporto a ciò che facciamo.
Anzi, il lavoro sembra essere diventato un fat-
tore di identità ancora più potente ed irrinun-
ciabile di quanto non lo sia stato in passato.
Nella parte più ricca del mondo il lavoro non
sembra più solo il mezzo per ottenere il reddito
necessario a soddisfare le esigenze di vita pro-
prie e della propria famiglia, ma da alcuni
viene addirittura considerato ciò che legittima
stare al mondo per sé e per gli altri. E questo
perché solo chi ha un lavoro remunerato è con-
siderato un cittadino a pieno titolo. Il resto,
incluso il lavoro non retribuito, in casa o nel
volontariato, conta poco o nulla come ricono-
scimento sociale.

Senza una profonda correzione
delle politiche è impossibile
un’inversione di tendenza
La ragioni dello scetticismo sono facilmente
comprensibili. La prima consiste nel fatto che i
consumatori comprano poco e le imprese inve-
stono ancora meno. I consumatori comprano
poco perché il potere d’acquisto dei redditi da
lavoro è in diminuzione. Con salari italiani
(inferiori del 25/30 per cento rispetto a quelli
francesi e tedeschi) si deve fare i conti con prez-
zi europei. Anzi in non pochi casi, come ad
esempio per trasporti, assicurazioni, poste,
acqua e rifiuti, si paga nettamente di più che
nel resto d’Europa. Per di più il prelievo fiscale
sui salari è tra i più alti in Europa e in compen-
so i servizi e le prestazioni sociali sono tra i più
bassi. Non sorprende quindi che le famiglie
diminuiscano i consumi ed aumentino i debiti.
Se quindi si vuole davvero correggere la ten-
denza in atto si deve assumere come priorità
assoluta una significativa riduzione del prelievo
su salari e pensioni. Sull’attuale congiuntura
pesano inoltre le crescenti diseguaglianze nella
distribuzione del reddito. In meno di quindici
anni dieci punti di Pil sono passati dalle retribu-

zioni ai profitti ed alle rendite. E’ una dinamica
che rappresenta un serio freno alla crescita e
quindi anche ad una maggiore occupazione.
L’indice Gini, che misura le diseguaglianze eco-
nomiche, ci dice quanto siamo peggiorati e
quanto siamo regrediti rispetto agli altri. Non a
caso i paesi che hanno un coefficiente di dis-
eguaglianza minore del nostro hanno anche
un ritmo di crescita economica maggiore ed un
tasso di occupazione più alto. Oltre tutto la
dinamica riscontrabile in Italia induce a previ-
sioni pessimistiche. Nell’ultimo ventennio infatti
le diseguaglianze si sono accresciute di oltre
cinque punti. Nel 1991 l’indice Gini era pari a
29, nel 1993 era salito a 33. Ora, come detto,
è arrivato a 35. E nulla fa pensare che si fermi
lì. Anzi tutto fa supporre il contrario. Con l’aiu-
to di un governo di ricchi per i ricchi, la ric-
chezza è saldamente nelle mani di pochi e lì
rimane.

Le implicazioni più gravi
della disuguaglianza
sono di carattere economico
Nemmeno la recessione è uguale per tutti. I
giovani stanno pagando più caro. L’Istat ce lo
certifica nel suo rapporto annuale: “la crisi ha
determinato nel 2009 una significativa flessio-
ne dei giovani occupati (300 mila in meno
rispetto all’anno precedente), con un contribu-
to del 79 per cento sul calo complessivo del-
l’occupazione”. Ora un giovane su tre è senza
lavoro. E “poiché piove sempre sul bagnato”
un giovane (come risulta dalla ricerca di Tito
Boeri e Vincenzo Galasso) guadagna media-
mente il 35 per cento in meno di chi ha tra i
31 ed i 60 anni. Negli anni Ottanta il differen-
ziale era meno del 20 per cento. E’ del tutto
evidente quindi che i problemi del lavoro costi-
tuiscono il vero discrimine della politica econo-
mica e sociale. Tra destra e sinistra. A questo
fine non basta però enunciare delle aspirazio-
ni, degli obiettivi generici. E’ soprattutto neces-
saria la difficile identificazione dei mezzi, delle
condotte coerenti, delle scelte necessarie, insie-
me con la definizione di un disegno chiaro sul
quale misurare l’adeguatezza delle singole
decisioni. 

Tre questioni decisive
La prima: la necessità di adottare misure in
grado di contrastare l’esclusione sociale di
quanti il lavoro l’hanno perso, o rischiano di
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perderlo, oppure non riescono a trovarlo.
Occorreranno ancora alcuni anni per tornare
al livello di reddito del 2007. Addirittura ne ser-
viranno parecchi di più per tornare ai livelli di
occupazione di allora. Che erano già del tutto
insoddisfacenti. E’ necessario quindi mettere in
campo misure temporanee ma significative di
aggiustamento degli orari in funzione di una
diversa ripartizione del lavoro tra quanti chie-
dono di lavorare. In questa direzione si sono
mossi alcuni accordi aziendali, come quello
recente della Telecom che, con il ricorso anche
al “Contratto di solidarietà”, ha fronteggiato
positivamente la richiesta di 3.900 esuberi. Si
tratta certamente di intese importanti per scon-
giurare licenziamenti. Ma questo è però anche
il loro limite. Perché non costituiscono una solu-
zione per quanti il lavoro l’hanno già perduto,
ma soprattutto per i tantissimi che non riescono
a trovarlo. Perciò occorre intervenire anche
sugli orari dell’intero sistema produttivo.
Naturalmente la ripartizione del lavoro può e
deve essere sottoposta ad aggiustamenti in
relazione all’andamento del ciclo economico.
La seconda questione riguarda la struttura con-
trattuale come sistema per la determinazione
delle ricompense. Il criterio seguito negli ultimi
60 anni, che aveva nel contratto nazionale il
suo asse fondamentale, è saltato. L’accordo
Fiat per Pomigliano non è una semplice e spe-
cifica deroga al contratto nazionale. Sono state
aperte le chiuse e tutta l’acqua del bacino ha
cominciato a scendere a valle. Non si può
ignorare che, prima ancora che dall’accordo
per Pomigliano, il colpo decisivo al contratto
nazionale era venuto dalle decisioni del
Governo di detassare gli straordinari, il salario
di impresa, a cui si aggiungono ora (secondo il
piano triennale per il lavoro) anche turnazioni
ed orari notturni. Il tramonto del contratto
nazionale non è più quindi soltanto una ipote-
si, una congettura, ormai si presenta come una
concreta evenienza. Si va quindi verso un
aumento anche delle diseguaglianze salariali.
Tenuto conto della struttura produttiva italiana
diventerà inevitabile ipotizzare l’introduzione di
un minimo salariale legale. Soluzione che però
comporta un duplice rischio. Se il minimo è fis-
sato troppo in basso la conseguenza sarà infat-
ti una ulteriore diminuzione dei redditi da lavo-
ro. Se al contrario fosse sufficientemente eleva-
to renderebbe ancora più aleatorio il ruolo
della contrattazione. Nell’uno e nell’altro caso

sarebbe auspicabile una discussione tra le parti
sociali che consenta a tutti di capire cosa ci
aspetta dopo il contratto nazionale.
Terza ed ultima questione, la riforma degli
ammortizzatori sociali. Per varare questa
riforma non ci sarebbe neanche bisogno di
risorse pubbliche aggiuntive a quelle che già
oggi vengono disperse nei mille rivoli degli
ammortizzatori sociali, o in una formazione
professionale che, così come è strutturata,
non serve ad avviare al lavoro nessuno,
oppure in quelle destinate ai cosiddetti
incentivi alla contrattazione decentrata.
Tanto più considerato che questi ultimi si
sono finora rivelati del tutto inefficaci a pro-
muovere anche soltanto un maggiore lega-
me tra salari e produttività. In compenso
hanno inferto un colpo, probabilmente deci-
sivo, alla contrattazione nazionale. Sarebbe
quindi assai più opportuno utilizzare quelle
stesse risorse per varare sussidi di disoccu-
pazione per i lavoratori precari. In ogni caso,
invece della casa integrazione in deroga, che
cresce in modo impetuoso perché a costo
zero per le aziende, si dovrebbe istituire un
sistema di sussidi di disoccupazione, con
regole uguali per tutti e subordinati solo alla
prova dei mezzi, per evitare che chi perde il
lavoro sia anche inesorabilmente condanna-
to alla povertà. Bisognerebbe infine unifica-
re, o perlomeno cercare di snellire i percorsi
di ingresso nel mercato del lavoro. In questo
campo assieme al governo latita anche l’op-
posizione.

Conclusione
Chi vuole mutare il corso delle cose deve
affrontare con la necessaria forza e determina-
zione il problema delle disuguaglianze econo-
miche, sociali e “nel” lavoro. Essendo questa la
condizione imprescindibile per un effettivo
miglioramento della situazione economica,
sociale e “del” lavoro. 
Per quanto riguarda infine le difficoltà, le prin-
cipali vengono naturalmente frapposte da
quanti ritengono che le diseguaglianze possa-
no tornare a loro vantaggio. E tendono quindi
a conservarle. Ma anche qui la storia ci viene in
soccorso. Essa ci dice infatti che c’è una sola
difficoltà  davvero insuperabile: ed è la rasse-
gnazione.
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Una recente indagine di Demos  mette in
luce che quasi un italiano  su due ritiene

che l’assenza di lavoro o il rischio di perder-
lo rappresenti oggi la sua principale preoc-
cupazione, un dato più che raddoppiato
rispetto ad un analogo sondaggio svolto solo
due anni fa. Questo risultato la dice lunga
sulla dimensione e la profondità dell’emer-
genza occupazionale che il paese sta viven-
do, certo come conseguenza di una crisi eco-
nomica internazionale di carattere epocale
ma anche in ragione di limiti antichi del
nostro mercato del lavoro, caratterizzato da

un basso tasso di occupazione rispetto alle
medie europee  nonché da molteplici duali-
smi di genere, generazionali e territoriali  che
la condizione del Mezzogiorno riassume e
manifesta nella forma più acuta e allarman-
te. Solo il Ministro del Lavoro Sacconi può
compiacersi di un dato statistico che vede la
disoccupazione italiana un poco al di sotto di
quella europea, dato che nel calcolo non
rientrano i cassaintegrati a zero ore e soprat-
tutto il numero crescente di persone, specie
donne, scoraggiate  che abbandono la ricer-
ca di un’occupazione e mentre più di un gio-

vane su quattro è senza lavoro. A fronte di
questa  situazione l’iniziativa  del governo
appare del tutto inadeguata per quanto
riguarda le misure di stimolo al rilancio del-
l’economia, condizione necessaria anche se
non sufficiente per la ripresa dell’occupazio-
ne,  e  sostanzialmente ferma all’utilizzo degli
ammortizzatori sociali per limitare l’impatto
della crisi sul mondo del lavoro. Un’inerzia a
cui si sono però accompagnate  nei primi
due anni della legislatura e da ultimo con il
cosi detto “collegato lavoro” ancora in dis-
cussione in sede parlamentare, una serie di
misure  regressive per i diritti dei lavoratori.
Una strategia che invece si ponga come
obiettivo la costruzione di un mercato del
lavoro più dinamico ed inclusivo ma anche
meno diseguale necessita allo stesso tempo
di una politica macroeconomica volta ad
aumentare i ritmi e la qualità della crescita e
di una politica attiva del lavoro diretta a crea-
re nuove opportunità di occupazione, in par-
ticolare per le donne e i giovani; a lottare
contro il lavoro nero e irregolare; a contra-
stare la precarietà; a stabilire una base
comune di diritti e di protezioni sociali per
tutte le forme di lavoro. Alla riuscita di questa
strategia devono concorrere le politiche pub-
bliche, comprese quelle fiscali e di welfare,
ma anche e non meno l’autonomo dispie-
garsi dell’iniziativa della parti sociali che, sul
versante del movimento sindacale, avrebbe
tutto da guadagnare dal superamento delle
attuali divisioni. Anche nel caso italiano gli
effetti di una globalizzazione non regolata
hanno fatto del lavoro l’anello debole e
penalizzato, da ogni punto di vista,del siste-
ma economico e sociale. Ma è proprio da
una rinnovata centralità del lavoro sul piano
economico e nei rapporti sociali che occorre
partire per la costruzione di un modello di
sviluppo più sostenibile,giusto e solidale.

di Emilio Gabaglio
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Tutti noi, forze politiche riformiste, anche
le forze sociali, i sindacati, abbiamo biso-

gno di ricostruire un’autonomia culturale
nella lettura e nelle proposte che facciamo
sul lavoro, e sul rapporto tra lavoro ed
eguaglianza. Nell’ultimo quarto di secolo
abbiamo subìto, chi più chi meno, una decli-
nazione che non ci aiuta ad affrontare i pro-
blemi che abbiamo oggi di fronte. Stiamo
perdendo l’occasione di riflessione che ci

viene offerta da una crisi che non è una crisi
congiunturale, ma è qualcosa di più profon-
do. Non riusciamo a cogliere ancora fino in
fondo le sfide che ci pone, proprio sul terre-
no culturale, una crisi che non accenna a
finire. Dobbiamo svegliare il nostro pensiero
dal sonno dogmatico che lo ha caratterizza-

to nell’ultimo quarto di secolo e che ha
riguardato vari fronti. 
Primo: è sempre più complicato, e assoluta-
mente fuori moda, ricordare che il lavoro è
un interesse autonomo nel luogo della pro-
duzione. Invece siamo dentro una moda che
ci dice che l’interesse della proprietà dell’im-
presa è l’interesse generale, che assume in
qualche modo anche l’interesse del lavoro e
dei lavoratori. Quindi il lavoro non ha più
una sua consistenza autonoma, ma diventa,
come dire, una manifestazione di un interes-
se generale interpretato in modo naturale
dall’interesse alla proprietà dell’impresa.
Credo che questo sia un punto sul quale dis-
cutere, senza cadere in una logica conflit-
tualista o di scontro di classe, semplicemen-
te auspicando che la collaborazione che è
necessaria per affrontare le sfide che abbia-
mo di fronte sia una collaborazione che
avviene tra due soggetti distinti, portatori di
interessi distinti, che decidono di cooperare
perché è il miglior modo per raggiungere
l’interesse specifico di ciascuno. Non è un
aspetto secondario perché comporta scelte e
posizioni concrete.
Secondo: il terreno di costruzione dell’auto-
nomia culturale riguarda la discussione di
moda negli ultimi venti anni della tematizza-
zione del mercato del lavoro tra inclusi ed
esclusi, garantiti e non garantiti, padri e figli.
Ora, so bene che le condizioni delle giovani
generazioni nel mercato del lavoro sono
peggiori di quelle dei padri, le condizioni
salariali, la precarietà, l’assenza di ammor-
tizzatori sociali. Il punto è: la polarità rispet-
to alla quale migliorare queste condizioni o,
diciamo, recuperare quella carenza di con-
dizioni, sono i padri, sono gli insider o è più
in generale un problema di condizione del
lavoro nell’ordine economico e sociale
vigente? Perché è vero che le giovani gene-
razioni hanno subìto conseguenze molto

di Stefano Fassina
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pesanti e continuano a subirle in modo par-
ticolare con questa crisi. Però dobbiamo
anche ricordarci, che le condizioni della
stragrande maggioranza dei padri, in que-
sto periodo sono state condizioni piuttosto
modeste. Cioè i salari reali, anche di quelli
che hanno contratti di lavoro a tempo inde-
terminato sono rimasti sostanzialmente
fermi in termini reali e si fa sempre più fati-
ca a capire oggi chi è un lavoratore garan-
tito. Non ci aiuta a superare i problemi che
abbiamo di fronte questa contrapposizione
generazionale. Mi pare che rimanga non-
ostante tutto ancora più utile una lettura che
sottolinea e assume come punto di riferi-
mento la condizione sociale.
Terzo aspetto: sono d’accordo con la lettura
sulla centralità del lavoro ai fini dell’identità
della persona. Non sono sicuro che però
possa avere quella rilevanza maggiore che
in passato. Credo che certamente il lavoro
sia una condizione necessaria ed è percepi-
ta come una condizione necessaria. Mi pare
però sempre più rilevante la dimensione del
consumo ai fini della costruzione di quella
identità e che spesso, forse troppo spesso, il
lavoro sia una sorta di condizione strumen-
tale per accedere a quella cittadinanza del
consumo che poi struttura e definisce le
identità. In particolare per le generazioni più
giovani. 
Noi del Pd abbiamo avviato una riflessione
su questi temi, approvando nell’assemblea
del 21 e 22 maggio scorsi, un documento in
cui si dice, tra le altre cose, che il lavoro è
fattore di identità della persona ed è fonte
decisiva per qualificare la democrazia di un
paese. In quel documento affrontiamo di
petto il problema della precarietà, leggendo
il problema fondamentale nel rapporto tra
la convenienza di costo dei contratti precari
rispetto ai contratti standard. Inseriamo
anche il tema del salario minimo aggan-
ciando il livello del salario minimo a quello
stabilito nei contratti nazionali di lavoro più
affini. Insistiamo anche sulle carenze oramai
inaccettabili degli ammortizzatori sociali,
provando a declinare una proposta univer-
salistica per alcuni pezzi del nostro welfare,
come quello appunto dell’indennità di dis-
occupazione sganciandola dalle specificità
dei vari contratti. 
Nel documento si afferma che le condizioni

di lavoro dipendono innanzitutto dalla cre-
scita. In questi anni invece abbiamo legato,
forse troppo strettamente, le condizioni del
lavoro alla regolazione del mercato del
lavoro. 
La politica economica, per avere una qual-
che efficacia deve avere una dimensione
europea. Se dovessi sintetizzare in uno slo-
gan la risposta da dare ai problemi del lavo-
ro e della disuguaglianza, direi: serve un
piano europeo per il lavoro. Questa dovreb-
be essere l’ambizione delle forze riformiste
europee. L’Europa, invece, va in tutt’altra
direzione. Credo che questa sia una rotta da
correggere in modo brutale, perché se non
lo facciamo tutte le discussioni che svolgia-
mo su ammortizzatori, regole, e altro
rischiano di essere astratte. 
Siamo in uno scenario di sostanziale sta-
gnazione ed elevata disoccupazione struttu-
rale, in particolare per i più giovani. Quindi
o noi rompiamo questa stasi attraverso una
forte politica della domanda a livello euro-
peo, oppure sarà difficile trovare scorciatoie
a livello nazionale. Purtroppo il nostro
governo va in tutt’altra direzione e le politi-
che del lavoro del Ministro Sacconi mi pare
siano finalizzate sostanzialmente a smonta-
re più che a innovare un quadro di diritti dei
lavoratori che va sicuramente aggiornato.
Vedo anch’io con grandissima preoccupa-
zione la disinvoltura con la quale si sta liqui-
dando il contratto nazionale. Non c’è dub-
bio che la competizione globale ci richiede
soluzioni specifiche quindi il rapporto tra
contratto nazionale e contratto aziendale va
rivisto. I contratti nazionali vanno raggrup-
pati, razionalizzati. Però credo che sia fon-
damentale, in questo Paese così segnato da
una deriva corporativa, che rimanga uno
strumento di coesione territoriale e sociale.
Preoccupa la disinvoltura con la quale si
affronta la via delle deroghe. 
Abbiamo bisogno di discutere di più, di
approfondire di più innanzitutto su un piano
di riflessione culturale, soprattutto per far
entrare nell’agenda della politica un
impianto che consenta veramente di affron-
tare una sfida difficile.

Sintesi non revisionata dall’autore
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Mi piace davvero il titolo di questo in-
contro. E’ un titolo che vuole ridare

speranza, perché se non si parte dalle dis-
eguaglianze, dalla drammaticità di queste
diseguaglianze, non riusciamo ad avere un
futuro, intanto noi adulti, ma non riusciamo
neppure a dare un’idea di futuro ai giovani. 
Gli ultimi venticinque anni sono stati definiti
gli anni del liberismo. In realtà più che di li-
berismo si tratta, come lo ha definito qual-
che economista, di capitalismo selvaggio.
Sono stati gli anni della globalizzazione. Ai
paesi in via di sviluppo è stato chiesto di in-
serirsi in questo processo di globalizzazione
che si muoveva secondo questo modello.
Il premio Nobel J. Stiglitz ha acceso i riflet-
tori su alcuni difetti di funzionamento di
questo meccanismo parlando di “ideologia
della globalizzazione”. Un pensiero trasver-
sale alla politica perché non solo tutta l’e-
conomia è diventata preponderante, ma le
esigenze economiche di alcuni settori,
gruppi sono diventate prevaricanti nei con-
fronti della politica.
Si è usato uno slogan detto T.I.N.A. There is
no alternative, non ci sono alternative a
questo modello economico. Bisogna adat-
tarsi e tutto il “pacchetto”, veicolato dalle
istituzioni economiche e finanziarie interna-
zionali e applicato con forza, imposto ai
paesi in via di sviluppo, che si chiamava
Washington Consensus, prevedeva delle
misure che andavano in questo senso.
Quindi privatizzazioni, tagli alla spesa pub-
blica, a partire dalla spesa sociale. Voglio
ricordare che in Africa, dati Onu, negli anni
’80 e ’90 la spesa pubblica per l’istruzione
è stata decurtata dell’80%.
I risultati sono quelli che abbiamo sotto gli
occhi: crescita della povertà o perlomeno
non freno alla povertà, crescita delle dis-
eguaglianze, erosione dei diritti a partire
dai diritti del lavoro e l’abbandono della

cooperazione nei rapporti tra nord e sud
del mondo.
In questi anni, fino all’attuale crisi che “but-
ta per aria” questo paradigma, soltanto due
categorie di soggetti hanno cercato di ri-
chiamare la politica a prendere in conside-
razione quelli che erano i costi e i rischi di
una globalizzazione economica di quel ge-
nere: le Agenzie delle Nazioni Unite e le or-
ganizzazioni non governative, ossia quelle
realtà di cittadini che si organizzano per ri-
solvere problemi diversi, dalla lotta alla po-
vertà alla difesa dei diritti quali il diritto alla
casa, alla difesa di alcune categorie sociali -
contadini, donne e così via. Organizzazioni
che proprio negli anni della globalizzazione
sono entrate in reti internazionali.
Negli anni ’90, anni in cui la globalizzazio-
ne non veniva messa in discussione, le Na-
zioni Unite hanno promosso i grandi sum-
mit sullo sviluppo, da quello su Sviluppo e
Ambiente, a quello sui diritti dell’infanzia, a
quello di Copenhagen sullo sviluppo socia-
le, che aveva come temi “la povertà, l’oc-
cupazione e l’inclusione sociale”. Durante
quel summit una delle grandi battaglie tra i
governi lì rappresentati - è stato uno dei
summit più partecipati - era sull’inclusione
nel documento finale, nel piano d’azione,
nella dichiarazione finale, di un termine co-
me “giustizia sociale”. Proprio perché la
politica aveva “bandito” questi temi perché
erano considerati anti-globalizzazione.
L’Onu propose questi importantissimi sum-
mit mondiali che si concludono con dei do-
cumenti di lavoro che potrebbero, se appli-
cati, risolvere i problemi che sono stati qui
richiamati. Però rimangono lì, lettera mor-
ta, i governi non li traducono in iniziative
politiche concrete.
Le Nazioni Unite sono anche i titolari, in
particolare l’Agenzia dell’Onu sullo svilup-
po UNDP (United Nations Development
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Programme), dei rapporti sullo sviluppo
umano. Mettono in discussione il Pil come
unico sistema di misurazione dello sviluppo
di un paese. Dice: lo sviluppo di un paese
non può essere misurato solo con la cresci-
ta ma anche attraverso altri indici. E utiliz-
zano degli indici elementari: il livello di
scolarizzazione, il livello di salute, l’aspetta-
tiva di vita, la parità tra uomo e donna e
così via. Ma la politica non li prende in
considerazione. Sono gli anni in cui l’Or-
ganizzazione internazionale del Lavoro ri-
chiama il Decent Work cioè “lavoro con di-
gnità”. La delocalizzazione delle attività
produttive che si sta producendo dai paesi
industrializzati ai paesi in via di sviluppo
crea occupazione, ma è un’occupazione

senza diritti. Quindi l’OIL ci richiama al-
l’importanza del lavoro con dignità. L’Une-
sco richiama al valore della multiculturali-
tà. Sono gli anni in cui si firmano impor-
tanti convenzioni: quella sulla biodiversità,
e tante altre. Sono anni che costruiscono in
qualche modo un diritto internazionale che
però rimane a un livello teorico, largamen-
te inapplicato.
Le organizzazioni non governative si metto-

no in rete e fanno delle battaglie interna-
zionali che voglio richiamare brevemente
perché sono importanti.
Ad esempio fanno la battaglia sul debito
che porta nel nostro Paese ad una legge
molto avanzata, che prevede la cancella-
zione del debito per i paesi più poveri e
che si impegnano a ripagare in qualche
modo il loro debito non in capitali portati
al paese creditore, ma in sviluppo sociale
al loro interno. Questa legge è il risultato di
una mobilitazione dei cittadini italiani. So-
no gli anni in cui ci sono diverse campa-
gne: ne cito solo alcune per richiamare il
fatto che questa mobilitazione della società
civile non è stata una mobilitazione solo fi-
nalizzata ad arginare le sofferenze genera-
te da quel tipo di globalizzazione, ma si è
data anche un obiettivo politico. Nel cam-
po degli armamenti vince e si traduce in
convenzione internazionale la battaglia
contro le mine anti-persona. Sono gli anni
in cui viene richiamata la necessità di un
controllo sulla finanza. Assioma indiscutibi-
le era che il mercato finanziario non avesse
nessun tipo di vincolo: e siamo arrivati alla
crisi del 2008!
Poi c’è la tragica vicenda dell’11 settembre,
per cui la lotta al terrorismo è diventata
prioritaria. Quindi gli incontri internaziona-
li, dal G8 a quelli delle Nazioni Unite, ave-
vano questo come primo punto dell’agen-
da. Da allora fino ad oggi i summit dell’O-
NU, che pure sono stati promossi per fare
una valutazione del percorso fatto fino a
quel momento, degli impegni assunti du-
rante gli anni ’90 sono stati anni disertati
dai principali governi. 
Quindi un grande merito va dato alla cam-
pagna sugli obiettivi del Millennio. Che è
una campagna di obiettivi minimi: garanti-
re a tutti i bambini e le bambine l’istruzione
primaria, garantire una salute riproduttiva
sana, ridurre di 2/3 la mortalità infantile,
ridurre la povertà e la fame. Questi obietti-
vi del millennio diventano un compact
adottato da tutte le agenzie internazionali e
anche richiamato dai governi nazionali in
tutti i summit. Richiamato, evocato ma non
applicato.
Arriviamo alla crisi del 2008 che fa saltare
questa idea di globalizzazione e mette in
evidenza non solo i difetti ma anche le ipo-
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crisie di coloro che dicevano che la globa-
lizzazione avrebbe portato benefici a tutti
facendo “sgocciolare” la ricchezza dai Pae-
si più ricchi fino a quelli più poveri. Final-
mente si capisce che non è così, che la glo-
balizzazione non risolve la povertà. In alcu-
ni paesi del sud del mondo c’è un alto tas-
so di crescita economica che però è ac-
compagnato comunque da un fortissimo
divario sociale. A meno che i governi che
affrontino questa questione con piani di
contenimento del divario economico e so-
ciale come hanno fatto ad esempio Brasile
e India.
Allora, cosa provoca questa crisi? Rischia
di tradursi ancora in un aggravamento del-
le condizioni di chi è già povero. Tra l’altro
la crisi finanziaria è stata preceduta, anche
se non c’è collegamento tra l’una e l’altra,
da una gravissima crisi del cibo, perché i
prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti
enormemente per le speculazioni, ed è sta-
ta preceduta da una crisi petrolifera di na-
tura speculativa che hanno pagato soprat-
tutto i paesi in via di sviluppo.
Le fabbriche chiudono qui da noi ma chiu-
dono anche nei paesi in via di sviluppo
perché nella misura in cui si contrae la do-
manda di consumi, anche i consumi a
buon mercato, quei prodotti che arrivano
da quei mercati a prezzi bassi proprio per-
ché includono un costo del lavoro irrisorio,
nelle zone franche dove tutti i diritti sinda-
cali sono sospesi, fanno difficoltà a diffon-
dersi. Pagano i paesi in via di sviluppo per-
ché diminuiscono le rimesse degli immigra-
ti, perché i lavoratori che vengono lasciati
a casa sono anche lavoratori immigrati. 
L’opportunità che questa crisi, con il suo
costo umano enorme, apre è quella di ri-
mettere in discussione il modello basato su
una crescente ineguaglianza e fa cadere i
“tabù” dell’eguaglianza, della giustizia,
delle pari opportunità, dell’universalità dei
diritti non soltanto all’interno dei confini
nazionali ma, come dice la Dichiarazione
Universale, a livello mondiale di tutti gli
abitanti di questo pianeta. Quel modello di
globalizzazione aveva questi tabù, per cui
c’erano le istituzioni internazionali come il
Fondo Monetario e la Banca che si rifiuta-
vano di discutere di queste cose. Faccio un
piccolo esempio: all’inizio degli anni ’90 la

Banca Mondiale lancia una strategia di lot-
ta alla povertà che prevede, per i paesi in
via di sviluppo, l’apertura delle loro econo-
mie per partecipare al mercato globale.
Era l’unica proposta. Alla fine degli anni
’90, all’inizio di questo millennio, la Banca
Mondiale ripropone la stessa strategia di
lotta alla povertà, visto che la povertà non
è stata sconfitta, però parlando di investi-
menti sociali nell’istruzione e nella salute e
di ridistribuzione delle risorse di un paese
attraverso la leva fiscale. È una rivoluzione
copernicana. Oggi abbiamo tante opportu-
nità. La Tobin Tax, o comunque una tassa
sulle transazioni finanziarie internazionali,
può rappresentare un’opportunità. C’è l’i-
dea del Global Legal Standard cioè mettere
insieme quell’insieme di convenzioni e di
accordi che sono stati disattesi o non appli-
cati per dare delle regole all’economia, la-
voro che sta facendo l’OCSE. Abbiamo l’a-
genda dell’OIL, che si intitola The Global
jobs pact, Patto per il Lavoro Globale, mes-
sa a punto da sindacati, governi e imprese.
Abbiamo delle linee su cui la politica si può
muovere. Quali sono le sfide? La prima è
quella dell’allocazione delle risorse. E’ lì
che si fa la differenza tra un governo ed un
altro. Sulla cooperazione internazionale,
ad es., si è vista la differenza tra il governo
Prodi che ha tentato di rimediare al fatto di
essere tra gli ultimi dei paesi donatori, e
quello di Centro-destra che ha ridotto ulte-
riormente la già bassa quota di aiuti allo
sviluppo e oggi siamo il penultimo tra i 23
paesi donatori. L’altra sfida è quella della
pressione politica. La lobby funziona, an-
che nel Parlamento italiano. Pressione poli-
tica può essere anche intesa come pressio-
ne di un gruppo nei confronti della propria
appartenenza, del proprio partito. E infine
il lavoro di reti, cioè ascoltarsi. La politica
deve ascoltare i movimenti, la società civile
che ha lavorato in questi anni su questi te-
mi e che è portatrice di conoscenze che for-
se la politica non sempre ha. Quindi fare
rete, ascoltarsi, costruire alleanze che pos-
sono essere anche temporanee, e su singo-
li punti: la cooperazione, lo sviluppo soste-
nibile, il lavoro, devono essere le priorità.
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Tre temi al centro di questa quinta sessione:
interdipendenza, sviluppo sostenibile e be-

ni comuni. Tre termini che, per la stessa paro-
la uguaglianza, sono spesso usate in modo
ambiguo o, comunque distorto.
L’interdipendenza dell’umanità  nel tempo
della crisi e della ricerca di un’era di giustizia
ci richiama al bisogno di una sostanziale rilet-
tura degli eventi umani. Se, come afferma Je-
remy Rifkin, nel mondo agricolo la coscienza
era governata dalla fede e in quello industria-
le dalla ragione, con la globalizzazione e la
transizione verso un’era dell’informazione, la
coscienza si fonderà sull’empatia: sulla capa-

cità, cioè, di immedesimarsi nello stato d’ani-
mo o nella situazione di bisogno e di sviluppo
dell’altro. Ma per crescere e prosperare il no-
stro mondo, sempre più complesso e sofisti-
cato, richiede sempre maggiore uguaglianza,
più giustizia ma anche sempre maggiori
quantità di energia e risorse naturali. Un
prezzo che può essere  molto caro. Per Rifkin
occorre costruire, prima che sia troppo tardi,
una coscienza globale e solidale ovvero una
nuova civiltà dell’empatia. Nel mentre le no-
stre società depredano risorse ed i beni della
natura, si fa strada il bisogno di percorrere
altre strade di sviluppo; strade compatibili e

sostenibili per il mondo e per l’umanità. Lo
sviluppo sostenibile è quello capace di fon-
darsi su valori certi di uguaglianza e di giusti-
zia nel mondo, capace di accrescere la quali-
tà e non solo la quantità dei beni disponibili,
volto alla felicità dell’umanità e non al soddi-
sfacimento di pochi. Uno sviluppo capace di
coniugare, con Amartya Sen, l’obiettivo di
una crescita globale con la giustizia.
Per questo occorre, però, affermare con forza
che le diseguaglianze rendono le società più
infelici e negare che la crescita economica (o
del PIL) abbia, di per sé, l’effetto automatico
di rendere una nazione più sana e soddisfat-
ta. Se si vuole avviare, dopo anni di disastri e
prospettive ancora peggiori, un nuovo ciclo di
crescita in grado di mettere al centro la quali-
tà della vita ed i beni comuni, ridistribuendo
reddito e opportunità. Il paradosso della no-
stra epoca, per dirla con Richard Wilkinson e
Kate Pickett,  è che l’apparente successo ma-
teriale di tante nazioni porta con se un rile-
vante insuccesso sociale ed i costi della dis-
uguaglianza sono pagati da tutti. La quinta
sessione di lavori di questo nostro 7° Conve-
gno Nazionale tratterà di questi temi e lo farà
a partire da una comunicazione introduttiva
di Sabina Siniscalchi, impegnata oggi nella
Fondazione culturale Responsabilità Etica, ma
che ha alle spalle una ricca esperienza matu-
rata , in particolare, nel movimento  Mani Te-
se e poi nella politica. Alla sua introduzione
seguiranno gli interventi di Alfredo Cucciniel-
lo, Segretario Nazionale delle ACLI  e di Si-
mone Morandini, docente di Teologia.
A Sabina, in primo luogo, e poi ad Alfredo ed
a Simone la domanda: perché interdipenden-
za, sviluppo sostenibile e beni comuni sono
condizioni irrinunciabili per sostenere la spe-
ranza di un mondo globale fondato sull’e-
guaglianza e la giustizia?

di Claudio Stanzani
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Vorrei innanzitutto ringraziare per l’invito e
la scelta del tema di questa sessione che

interpreto come un invito a ripensare alle re-
gole mondiali e alle responsabilità di ognuno
a salvaguardia e promozione del bene comu-
ne. Ed è necessario ripensare perché ogni
giorno c’è un depauperamento, continuo ed
irreversibile, di valori, beni e risorse naturali
che compongono la biodiversità naturale, so-
ciale e culturale del pianeta. C’è l’accentuarsi
di un consumo senza limiti di beni che per la
loro natura sono patrimonio indisponibile a
gruppi limitati di persone.
Nel solo 2010 abbiamo registrato un numero

spaventoso di eventi le-
gati all’uso irresponsa-
bile e squilibrato di beni
comuni che ci rimanda-
no l’urgenza di una in-
versione di rotta decisa
nell’uso di queste risor-
se: penso al disastro
ecologico nel Golfo del
Messico, agli incendi
nelle foreste della Rus-
sia, al surriscaldamento
e alle alluvioni del Paki-
stan, agli oltre 37° rag-
giunti in Finlandia e agli
stessi recenti fatti acca-
duti in Costiera Amalfi-
tana, che non possono
essere attribuiti alla

semplice fatalità. Ed il 2010 è stato anche
l’anno in cui è stata varcata la soglia oltre la
quale il consumo di risorse naturali non viene
pareggiato dalla capacità rigenerativa della
natura. Abbiamo ignorato i segnali della co-
munità scientifica e siamo andati ad intaccare
il futuro del pianeta. Negli anni recenti ci sia-
mo imbattuti in una finanziarizzazione dell’e-
conomia che non ci ha portato alla crescita il-
limitata e al livellamento delle disuguaglianze,

bensì alla crisi economica e ad un divario
sempre più ampio tra ricchi e poveri e tra Pae-
si ricchi e Paesi poveri; sono aumentate le
guerre e i conflitti che non hanno diffuso pace
e democrazia ma solo aumentato i morti; l’i-
deologia della crescita illimitata e di un liberi-
smo senza regole ha alimentato l’odio e il ter-
rorismo; lo sviluppo fondato sui combustibili
fossili ha ridotto le scorte e fatto crescere i costi
economici e sociali delle tradizionali fonti
energetiche, mettendo in forse il futuro del
pianeta; la privatizzazione di beni essenziali,
quali l’acqua ad esempio, non ne hanno mi-
gliorato l’accesso e la qualità ma solo aumen-
tato gli squilibri; la riduzione dei sistemi di
welfare ha comportato la riduzione della pro-
tezione e della coesione sociale ed il peggior-
maneto dei budget pubblici. E’ un panorama
orrendo.
In Italia, la crisi ha rimesso al centro temi cru-
ciali per la salvaguardia e costruzione del be-
ne comune, quali la povertà, l’impoverimento,
la crescita, lo sviluppo. Sono temi centrali non
soltanto per i poveri della Terra, ma anche per
il 20% di umanità, Italia compresa, che vive
con l’80% delle risorse del pianeta. Anche nel
nostro Paese continua lo scandalo di disugua-
glianze clamorose, così come si afferma nella
Caritas in veritate n. 22: “Nei Paesi ricchi nuo-
ve categorie sociali si impoveriscono e nasco-
no nuove povertà. In aree più povere alcuni
gruppi godono di una sorta di supersviluppo
dissipatore e consumistico che contrasta in
modo inaccettabile con perduranti situazioni
di miseria disumanizzante”.
Eppure, non tutto è perduto; le speranze di
cambiare sono affidate alle esperienze di fi-
nanza etica e microcredito, a quelle di solida-
rietà sociale; ad una conversione ecologica
dell’economia, alla green economy e alle pro-
duzioni biologiche; alle esperienze di cittadi-
nanza attiva e di partecipazione; alle espe-
rienze di coesione sociale e di commercio

di Alfredo Cucciniello

Il compito immane
mobiliti ogni energia
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equo e solidale, alle energie rinnovabili, al ri-
uso e al riciclo, ai gruppi di acquisto solidale e
alle esperienze di km. 0. E’ un mondo di spe-
ranza che oggi in Italia significa migliaia di
aziende responsabili, di organizzazioni del no
profit e di terzo settore che rappresentano il
6% degli occupati e quasi il 4% del PIL. Ma è,
soprattutto, un mondo che produce comunità
sostenibili, responsabili, felici e contribuisce al-
lo sviluppo, perché il progresso di un mondo
in cambiamento non si può misurare soltanto
in termini di PIL; lo stesso Bob Kennedy ci ri-
cordava che contribuiscono al PIL anche gli
incidenti domestici e quelli stradali, oltre che
la produzione ed il commercio di armi. Ragio-
nando sulla produzione, io, che pure non so-
no un teorico della decrescita di orientamento
latouchiano, direi che bisognerebbe produrre
“non di più ma meglio” e che la cura della
povertà non sta nel massimizzare il profitto,
nell’incremento del PIL e della ricchezza.
I beni comuni sono al centro di un conflitto
sull’idea di sviluppo e di futuro del pianeta
che non può essere rinchiuso nella dialettica
tra pubblico e privato. Essi richiedono invece
una profonda riflessione politica e culturale,
un’azione politica costante e coerente per la
loro tutela ed un consenso diffuso per trasfor-
mare i problemi in opportunità.
Non parliamo solo di risorse naturali –ac-
qua, aria, suolo, piante, specie animali- che
sono quotidianamente minacciate da com-
portamenti irresponsabili, finalizzati a pro-
durre ricchezze e livelli di vita insostenibili
per l’ecosistema esasperando le ingiustizie
su scala globale. Mi riferisco anche ai beni
immateriali che sono anch’essi, al pari delle
risorse naturali, decisivi per la qualità della
vita perché garantiscono la felicità individua-
le e collettiva della comunità; l’equità socia-
le, il lavoro, la salute, la conoscenza, il plu-
ralismo culturale e religioso, il riconoscimen-
to dei diritti, la democrazia.
I beni comuni, naturali e relazionali, vanno
sottratti alle logiche del profitto: perché esso
genera disuguaglianze discriminando tra
uguali, e perché implica un consumo ed un
supersfruttamento in un arco temporale ristret-
to. I beni comuni quindi non sono garantiti a
tutti e non sono garantiti per sempre. La loro
tutela si connette pertanto al tema dei diritti
del cittadino.
Vorrei fare un riferimento più preciso al tema

dell’acqua; oggi ci sono oltre 880 milioni di
persone che non hanno accesso all’acqua
pubblica; 1,5 milioni di bambini muore ogni
anno per malattie connesse alla mancanza di
acqua potabile; si calcolano per i prossimi an-
ni 500 milioni di profughi “idrici”. Recente-
mente l’Assemblea delle Nazioni Unite ha ap-
provato una Risoluzione sul diritto umano al-
l’acqua e alla salute, con un appello alle or-
ganizzazioni internazionali a destinare risorse,
capacità tecniche e trasferimenti di tecnologie
per assicurare acqua potabile a tutti. In questa
prospettiva, è evidente che l’acqua deve esse-
re concepita come un bene comune il cui ac-
cesso deve essere garantito a tutti, alle gene-
razioni presenti e a quelle future. A proposito
dell’acqua, voglio fare un riferimento alla
strettissima attualità e alla campagna referen-
daria per la ripubblicizzazione dell’acqua e
per modificare il Decreto Ronchi e sottrarre
l’acqua alle logiche del profitto e del mercato
speculativo. Su questo tema si è costruita la
più ampia coalizione mai esistita nel Paese;
sono state raccolte 1.400.000 firme e altre
700.000 pare le abbia raccolte l’Italia dei va-
lori: questa è la prova che un numero di per-
sone sempre maggiore si pone il tema di non
esaurire questo bene che è la fonte stessa del-
la vita ed un diritto fondamentale individuale
di ogni abitante della Terra. Su questo tema,
visto che nelle premesse di questo Convegno
di studi c’è la volontà di contribuire al pensiero
e alle azioni del Partito Democratico, invito il
Pd ad essere meno timido e tiepido, a non far-
si ammaliare dalle sirene ed imbrigliare dalle
lobbies e ad invitare i suoi iscritti e simpatiz-
zanti ad andare alle urne e votare affinché
l’acqua resti pubblica perché c’è un dato in-
controvertibile: “Il vero proprietario dell’acqua
è chi la raccoglie, la distribuisce e la vende”.
Molti concetti e valori hanno bisogno di una
profonda rivisitazione. Ne accenno qualcuno
per flash: 

Non funziona più l’idea di uno sviluppo eco-
nomico come linea crescente di un benessere
diffuso, supportato da risorse inesauribili e da
un processo tecnologico capace di risolvere
ogni problema.

Occorre rivedere la prospettiva della coope-
razione che va trasformata da “aiuti allo svi-
luppo” in responsabilità comune, pur se diffe-
renziata per forme sostenibili di produzione e
consumo, e distribuzione e smaltimento.
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Assume un significato profondamente diver-
so la diplomazia degli Stati in un mondo che
esige sempre più attenzione all’Interdipenden-
za; il domandone è “quale diritto internazio-
nale saprà veramente difendere i beni comuni
dagli interessi dei privati?”.

L’idea stessa di Democrazia, da valorizzare
non solo quale migliore forma di governo
contro le dittature e le oligarchie; una demo-
crazia che sappia includere e che nel nostro
Paese sappia includere i “nuovi italiani” e i re-
sidenti “non cittadini”; una democrazia indis-
solubilmente legata a nuovi sistemi di welfare,
chiamata a riscoprire la dimensione pubblica
e le interconnessioni tra responsabilità indivi-
duale e collettiva. In questo incrocio, assume
un valore nuovo la Comunità, in una pratica
di comunità aperta, non ripiegata nella ricer-
ca di una identità che esclude la diversità, ma
predisposta alla inclusione, alla coesione so-
ciale attraverso strategie di cittadinanza attiva.
C’è da connettere esercizio del potere, utilizzo
dei beni, squilibri e disuguaglianze; voglio uti-
lizzare uno scritto che qualcuno forse ricono-
scerà: “Mentre una oligarchia gode, in certe
regioni, di una civiltà raffinata, il resto della
popolazione, povera e dispersa, è privata
pressocchè di ogni possibilità di iniziativa per-
sonale e di responsabilità, e spesso anche co-
stretta a condizioni di vita e di lavoro indegne
della persona umana”. Cosa è cambiato da
quanto scriveva Papa Paolo VI nella Popolo-
rum Progressio del 1967, rispetto allo squili-
brio determinato dalle disomogeneità degli
accessi e delle opportunità?
Si apre per noi la sfida della Responsabilità,
verso i vicini e i lontani, che scavalca i confini
dei piccoli gruppi e quelli temporali di una ge-
nerazione. Le nostre azioni hanno riflessi sul
futuro e si sono ampliati i confini spaziali e
temporali delle nostre responsabilità.
Le responsabilità globali si collegano a quelle
locali e ci interpellano sul cosa possiamo fare
noi nella nostre comunità, qui ed ora. E’ una
sfida culturale, che presuppone comunità
aperte, senza muri e senza ghetti ove confina-
re le “diversità”; comunità caratterizzate da
comunicazione, dialettica, responsabilità, ac-
coglienza, fraternità.
Ed è una sfida che per noi deve cominciare
dalla città, che è l’incontro di tutte le istanze
della globalizzazione, ma dove gli spazi limi-
tati ci fanno sentire possibili protagonisti e ci

fanno immaginare una risposta. Nelle città si
armonizzano il globale ed il locale: si realizza
il glo-cale. Nelle città si incontrano culture e
religioni; c’è la chiesa, la moschea, la sinago-
ga, il tempio buddista; c’è il ristorante cinese e
il venditore di kebab; la città diventa il punto
di incontro, il punto di inizio di un incontro pa-
cifico di persone diverse, le diplomazie, le cul-
ture, le religioni.
Anche qui, solo per flash, alcune sfide nelle
nostre città che vedo determinanti per il nostro
futuro:

L’edilizia e l’energia; servono case che
non abbiano bisogno dei condizionatori d’e-
state e delle fonti fossili per il riscaldamento
d’inverno.

La mobilità; dobbiamo favorire il trasporto
pubblico su rotaia ed incentivare la mobilità
ciclabile; oggi, sacrifichiamo troppo territorio,
aumentiamo le autostrade, il cemento e l’a-
sfalto e dunque aumentiamo lo stress e l’in-
quinamento, riduciamo il verde e l’ossigeno.

Il microclima urbano; oggi nelle città fa
troppo caldo rispetto alle aree non urbanizza-
te, per cui serve una gestione diversa degli
ecosistemi urbani, con un rilancio dell’agricol-
tura urbana e periurbana.

Le relazioni sociali; occorre incrociare i temi
dello sviluppo sostenibile con quelli della soli-
darietà e dell’accoglienza, per porre un freno
a quella deriva che Baumann descrive come
“città discariche della globalizzazione”, dove
imperano alienazione, violenza, intolleranza,
razzismo, sessismo.
C’è dunque uno spazio nuovo, che connette
le responsabilità della politica e dell’economia
con gli stili di vita individuali e le responsabili-
tà delle persone. 
Per tornare alle Settimane sociali di Reggio
Calabria, io credo che declinare l’idea di be-
ne comune in una Agenda di speranza signifi-
chi concepirsi quali soggetti attivi di una realtà
globale che va oltre i confini locali e nazionali.
L’invito ad una cittadinanza globale deve ispi-
rarsi alla “Giustizia delle relazioni”, ove viene
riconosciuta la sfida dell’assunzione di re-
sponsabilità, di un agire politico volto al cam-
biamento delle regole che negano pari diritti e
doveri e di un impegno per la promozione di
ogni uomo e di tutto l’uomo.
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Queste giornate evocano parole impor-
tanti per la politica, troppo facilmente

dimenticate in quest’Italia così segnata da
una cultura centrata sull’individuo e sull’in-
teresse personale. Esse ci orientano a ritro-
vare un’etica civile, in cui radicare il politi-
co, contribuendo a partire da una tradizio-
ne di senso, pur senza pretendere di esau-

rirla in essa; a portare nel politico quanto
emerge dall’etico in forme non integraliste,
ma responsabilmente dialogiche. 

Il tempo dell’ecologia
Qui si colloca la sostenibilità, invito a pen-
sare la questione ambientale in un orizzon-

te temporale attento al futuro. Un tema
purtroppo non certo al centro del dibattito
politico nel nostro paese; anche la riflessio-
ne sull’economia e sul lavoro  nei partiti
della sinistra, come nel mondo cattolico ri-
schia di lasciarla a margine. Eppure attor-
no ad esso ruota l’inedita esperienza etica,
che sta vivendo l’umanità, invitata a risco-
prirsi come famiglia umana, coinvolta in
una solidarietà globale di origine e di de-
stino. È davvero drammatico che proprio
mentre dovremmo individuare energie e ri-
sorse per la sfida ambientale, la crisi eco-
nomica soffochi obiettivi di ampio respiro,
per orientare piuttosto a politiche di breve
prospettiva. Ciò è particolarmente vero in
un’Italia che fatica ad andare aldilà del
piccolo cabotaggio, in cui l’insostenibilità è
delle politiche ambientali, ma anche di
quelle della formazione o della giustizia. 

Complessità
Potremmo concentrare la nostra attenzione
sul mutamento climatico, caratterizzato da
una scala dei tempi di qualche decina
d’anni, sulla quale si dispiegano e si dis-
piegheranno i drammatici effetti destinati
ad interessare l’umanità tutta. Va, però, ri-
cordato che ad esso si collegano anche la
minaccia alla biodiversità, alla disponibilità
e all’accessibilità delle risorse (idriche, ali-
mentari, energetiche…) o alla sfida dei ri-
fugiati ambientali. Tutti temi carichi di im-
plicazioni drammatiche, ognuno dei quali
esigerebbe una trattazione specifica e che
devo invece solo evocare, per richiamare
l’attenzione sulla complessità del tema. Im-
prescindibile è però il riferimento alla sua
natura antropogenica: l’insostenibilità non
è fato inevitabile, ma conseguenza di com-
portamenti ed azioni umane, personali e
sociali. Non a caso il premio Nobel per la
chimica P. Crutzen parla di Antropocene:

di Simone Morandini

Responsabilità
verso il futuro
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l‘epoca in cui l’agire umano si pone tra i
principali fattori di evoluzione biologica e
geologica del pianeta, senza però che vi
sia ancora una capacità di valutazione re-
sponsabile circa i fini cui indirizzare tale
potere. 

Dimensioni dell’ecogiustizia
Giustamente gli ultimi Pontefici hanno letto
la crisi ecologica come grande questione
morale, che mette in gioco le vite di miliar-
di di uomini e donne, della presente e delle
future generazioni - a partire dai poveri. La
Caritas in Veritate di Benedetto XVI eviden-
zia al n. 50 il “dovere gravissimo” - eleva-
tissima qualifica morale - di “lasciare la
terra alle nuove generazioni in uno stato
tale che anch’esse possano degnamente
abitarla e coltivarla”. Siamo molto vicini al-
l’invito del rapporto Bruntland, presentato
all’ONU nel 1987: soddisfare i bisogni
della generazione presente, senza pregiu-
dicare analoga possibilità per quelle future. 
La sostenibilità è semplicemente giustizia
estesa in senso intergenerazionale, ma
non può certo andare a detrimento di
quella intragenerazionale. È giustizia ga-
rantire a tutti - ai poveri in primo luogo -
un adeguato accesso ai beni della terra (in
primo luogo quelli vitali: acqua, energia,
risorse alimentari), superando una distri-
buzione oligarchica. È inaccettabile in tal
senso la privatizzazione di beni comuni co-
me l’acqua; è essenziale opporsi ad essa
in tutte le forme, incluso tra l’altro il refe-
rendum sulla legge italiana, cui vorremmo
vedere un contributo più attivo anche del
Pd. Ma anche la mitigazione del muta-
mento climatico dovrà misurarsi con la
giustizia, per superare l’impasse lasciatoci
da Copenhagen nel dicembre 2009. 
Occorre, insomma, un’umanità che sia
davvero famiglia umana; che impari, cioè,
che - al di là delle preziose specificità na-
zionali e locali, che vanno valorizzate -
una sfida globale come la sostenibilità esi-
ge un soggetto pure globale. 
È un’istanza che esige anche un’adeguata
espressione sul piano delle istituzioni politi-
che: le necessarie azioni unilaterali dei vari
soggetti devono raccordarsi in un quadro
multilaterale, in patti per la terra e le future
generazioni.

Realizzare sostenibilità esige poi una pro-
fonda trasformazione degli stili di vita - per-
sonali e comunitari - per una vita essenzia-
le, in opposizione alla massimizzazione
del consumo. Ciò significherà, in primis
promuovere l’ecosufficienza: esaminare i
consumi, per verificare se davvero rispon-
dano a bisogni per una vita di qualità e
non siano piuttosto indotti dall’emulazione
o dalla seduzione pubblicitaria. Una vita
buona può essere realizzata con un quan-
titativo di beni (e con un impatto ambien-
tale) ben minore di quanto abituale ai cit-
tadini dell’Occidente. Assieme occorrerà
massimizzare l’ecoefficienza: quei bisogni
che riteniamo imprescindibili vanno soddi-
sfatti con un impatto minimo sull’ambien-
te, valorizzando anche i migliori sviluppi
della tecnica. Non si tratta solo di orienta-
menti per scelte individuali  ma di orizzonti
per una politica economica che - senza ri-
nunciare ad una vita di qualità - sappia
realizzarla con un basso impatto ambien-
tale, senza bruciare il futuro per il presen-
te. È in tale prospettiva che andranno af-
frontati anche temi caldi, come gestione
dei rifiuti, mobilità, energia; la sostenibilità
svela, ad esempio, tutta la fallacia delle
promesse del nucleare - con le incertezze
su sicurezza e costi - a fronte delle pro-
spettive via via più promettenti delle rinno-
vabili. 

Conclusioni
Nell’era globale costuire secondo giustizia
la polis significa anche coglierne il costitu-
tivo radicamento ecosistemico: una pro-
spettiva non facile, ma neppure impossibi-
le. La fede cristiana narra di un orizzonte
trinitario, che rende sostenibile anche un’e-
tica ambientale, radicandola in una spe-
ranza grande come il creato. Sapremo co-
struire una politica all’altezza di questo
sentire?
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