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Costruire una migliore casa Europea 
 

Dichiarazione dei Vescovi della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea  
(COMECE), in vista delle Elezioni per il Parlamento Europeo del 4-7 giugno 2009 

 
Le elezioni europee: un’opportunità per co-
struire un’Europa migliore 
Dopo 64 anni di sviluppo pacifico e a vent’anni dalla 
caduta della Cortina di ferro, che ha posto fine alla 
divisione del continente, il processo d’integrazione 
europea merita di essere apprezzato nonostante alcune 
sue lacune. È per questo motivo che noi, vescovi della 
Comece, sosteniamo e promuoviamo l’Unione euro-
pea come progetto di speranza per tutti i suoi cittadini. 
Anche in questo periodo d’incertezza dovuta alla crisi 
economica e finanziaria, l’Unione europea ha dimo-
strato di essere una casa sicura che si sforza di preser-
vare la stabilità e la solidarietà tra i suoi membri. Og-
gi, nel 2009, l’Unione europea reca in sé la capacità e 
i mezzi per rispondere alle sfide più urgenti e più 
pressanti del nostro tempo. Partecipando all’elezione 
del Parlamento europeo, tutti i cittadini hanno la pos-
sibilità di contribuire allo sviluppo e al miglioramento 
dell’Unione europea. 
 

La partecipazione alle elezioni: un diritto e 
una responsabilità 
La Chiesa cattolica ha sostenuto fin dall’inizio il pro-
getto d’integrazione europea e continua a sostenerlo 
ancora oggi. Tutti i cristiani hanno non solamente il 
diritto ma anche la responsabilità d’impegnarsi atti-
vamente in questo progetto, esercitando il proprio di-
ritto di voto. La partecipazione dei cristiani è essen-
ziale per riscoprire l’“anima dell’Europa”, che è cru-
ciale per rispondere ai bisogni fondamentali della per-
sona umana e per il servizio del bene comune. 
Il Parlamento europeo, attraverso i suoi poteri e le sue 
competenze (che uscirebbero ulteriormente rafforzati 
dalla conclusione del processo di ratifica del Trattato 
di Lisbona), deve contribuire a rispondere a queste 
aspirazioni e a questi obiettivi. 
 

Che cosa si aspettano i cristiani dal Parlamen-
to europeo 
I principi fondamentali di ogni società sono la dignità 
umana e la promozione del bene comune. È per que-
sto motivo che questi principi devono trovarsi al cuo-
re stesso di tutte le politiche dell’Unione europea. Te-
nuto conto del notevole ruolo ricoperto dal Parlamen-
to europeo, ci aspettiamo che i membri del Parlamen-
to stesso partecipino e contribuiscano attivamente a: 
‐ rispettare la vita umana, dal concepimento fino 

alla morte naturale come parte integrante delle legi-
slazioni, dei programmi e delle politiche 
dell’Unione europea nel loro insieme; 

‐ sostenere la famiglia fondata sul matrimonio – inte-
so come unione tra un uomo e una donna – come 
unità di base della società; 

‐ promuovere i diritti sociali dei lavoratori, procu-
rando loro condizioni di lavoro che ne rispettino la 
salute, la sicurezza e la dignità; 

‐ sostenere una governance economica fondata su 
valori etici mirati a un duraturo sviluppo umano sia 
in seno all’Unione europea che a livello globale; 

‐ promuovere la giustizia nelle relazioni tra l’Unione 
europea e i Paesi in via di sviluppo tramite assisten-
za finanziaria e partnership innovative; 

‐ dimostrare solidarietà tramite l’elaborazione di po-
litiche di assistenza nei confronti dei membri più 
deboli e più bisognosi nelle nostre società (in parti-
colare disabili, richiedenti asilo, immigrati); 

‐ proteggere il Creato tramite la lotta ai cambiamenti 
climatici e l’incoraggiamento di uno stile di vita ba-
sato sulla moderazione; 

‐ promuovere la pace nel mondo tramite una politica 
estera dell’Unione europea che sia coordinata e coe-
rente. 

Illuminati e guidati dall’insegnamento di Cristo, i cri-
stiani sono disponibili e desiderosi di contribuire alla 
soddisfazione di tali aspirazioni, nello spirito della di-
chiarazione di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II: 
“L'ispirazione cristiana può trasformare l'aggrega-
zione politica, culturale ed economica in una convi-
venza nella quale tutti gli europei si sentano a casa 
propria” (Ecclesia in Europa, 121). 
 

Bruxelles, 20 marzo 2009 
 
- Adrianus van Luyn, SDB Presidente, Vescovo di Rot-

terdam (Olanda) 
- Piotr Jarecki Vice‐Presidente, Vescovo Ausiliario di 

Varsavia (Polonia) 
- Reinhard Marx Vice‐Presidente, Arcivescovo di Mo-

naco e Frisinga (Germania) 
- Gianni Ambrosio Vescovo di Piacenza‐Bobbio (Italia) 
- Virgil Bercea Vescovo di Oradea Mare/Gran Varadino 

(Romania) 
- Ferenc Cserháti Vescovo Ausiliario di Eszter-

gom‐Budapest (Ungheria) 
- Jozef De Kesel Vescovo Ausiliario di Bruxelles (Bel-

gio) 
- Nikólaos Fóscolos Arcivescovo di Atene (Grecia) 
- Fernand Franck Arcivescovo di Lussemburgo (Lus-

semburgo) 
- Adolfo Gonzalez Montes Vescovo di Almeria (Spa-

gna) 
- Mario Grech Vescovo di Gozo (Malta) 
- Anton Justs Vescovo di Jeglava (Lettonia) 
- Egon Kapellari Vescovo di Graz‐Seckau (Austria) 
- William Kenney Vescovo Ausiliario di Birmingham 

(Inghilterra e Galles) 
- Czeslaw Kozon Vescovo di Copenhagen (Scandinavia) 
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- Christian Kratz Vescovo Ausiliario di Strasburgo 
(Francia) 

- Vaclav Maly Vescovo Ausiliario di Praga (Repubblica 
Ceca) 

- Peter A. Moran Vescovo di Aberdeen (Scozia) 
- Rimantas Norvila Vescovo di Vilkaviškis (Lituania) 
- Christo Proykov Esarca Apostolico di Sofia (Bulgaria) 

- Frantisek Rabek Vescovo delle Forze Armate (Slovac-
chia) 

- Anton Stres Arcivescovo coadiutore di Maribor (Slo-
venia) 

- José Amândio Tomás Vescovo coadiutore di Vila Real 
(Portogallo) 

- Noel Treanor Vescovo di Down and Connor (Irlanda) 

 

Un programma per l’Europa  
 

Pubblichiamo un articolo di Franco Chittolina, tratto da Infoeuropa (n. 58, aprile 2009) 
 

A meno di due mesi dalle prossime elezioni europee 
ancora non c’è traccia delle proposte di merito sul-
le quali si impegneranno le forze politiche in compe-
tizione.  
Ad oggi bisogna accontentarsi di schermaglie di re-
troguardia per designare i candidati e, più ancora, de-
cidere la loro posizione “utile” nelle liste. Torna an-
cora una volta la dinamica del “paracadute” destinata 
a tenere politicamente in vita personaggi al capolinea, 
collocandoli magari in nuovi collegi, lontani dalle lo-
ro precedenti esperienze politiche spesso infelici. 
Senza parlare di quelle candidature “di bandiera” che 
mirano a raccogliere voti per persone che mai siede-
ranno al Parlamento Europeo perché la carica di eu-
rodeputato è incompatibile con responsabilità pubbli-
che che già occupano: una vera e propria “truffa” e-
lettorale ai danni dei cittadini, ingannati nell’esercizio 
del loro diritto di scelta. Come sempre accade, uno 
spettacolo poco edificante che contribuirà non poco a 
comportamenti astensionisti di cui l’Europa, in parti-
colare in questo momento difficile di crisi economica, 
non ha proprio bisogno. 
Mentre tutto questo accade in modo diffuso, non solo 
nel nostro Paese, e mentre ovunque si tarda ad entrare 
nel merito delle proposte politiche, vi sono in Europa 
luoghi istituzionali che si stanno preparando alla nuo-
va legislatura 2009-2014 durante la quale verrà desi-
gnata anche una nuova Commissione Europea e, si 
spera, entrerà in vigore il nuovo Trattato di Lisbona. 
Tra le istituzioni europee che si sono espresse 
tempestivamente sul futuro dell’Unione Europea 
vi è il “Comitato Economico e Sociale Europeo” 
(CESE), oggi sotto presidenza italiana. Si tratta di un 
organo ancora poco conosciuto dai cittadini europei, 
ma con un profilo particolarmente interessante poiché 
riunisce i rappresentanti della società civile europea 
(imprenditori, sindacati e altri interessi), chiamati 
quotidianamente a confrontarsi sui grandi temi della 
vita europea e a stimolare la capacità propositiva del-
la Commissione Europea e delle altre istituzioni UE. 
Il messaggio del CESE è contenuto in un documento 
di una cinquantina di pagine dal titolo: “Un pro-
gramma per l’Europa: le proposte della società civi-
le”. Gli obiettivi dichiarati hanno ambizioni di pro-
spettiva e si collocano sul piano politico ed istituzio-
nale per sostenere la scelta di «un modello di Europa 

che sia inclusivo e solidale e che vada nella direzione 
di un più forte coordinamento tra le regole economi-
che e quelle politiche, basato su strategie di coopera-
zione e di integrazione». 
Il documento merita una particolare attenzione: da 
una parte perché offre un contributo stimolante 
all’esangue dibattito europeo nonostante l’imminenza 
della consultazione elettorale e, dall’altra, perché per-
corre, in questa stagione di crisi economica e sociale, 
uno spettro ampio di temi che hanno ricadute impor-
tanti sulla vita quotidiana dei cittadini europei. 
Le proposte sono raccolte in quattro capitoli: il rilan-
cio economico, i diritti fondamentali e il modello so-
ciale europeo, lo sviluppo sostenibile e la governance. 
Sono ripresi nel primo capitolo temi economici rela-
tivi alla base industriale dell’economia europea, la 
forza propulsiva della piccola e media impresa, la ri-
cerca e il sostegno finanziario ad un’economia socia-
le. 
Sul tema dei diritti vengono richiamati il programma 
europeo di azione sociale, la lotta all’esclusione, 
l’integrazione dei cittadini immigrati; sullo sviluppo 
sostenibile sono messi in evidenza i temi del rispetto 
ambientale, del cambiamento climatico e della sicu-
rezza energetica. 
Infine, sul tema sensibile del governo democratico 
delle nostre istituzioni l’accento è posto su una rinno-
vata “governance” delle organizzazioni internaziona-
li, la promozione dei diritti economici, sociali e cultu-
rali a livello mondiale, la risposta alla sfida alimenta-
re e alle esigenze di sviluppo per i Paesi in difficoltà. 
Particolarmente significativa la conclusione che mette 
l’accento sull’urgenza di promuovere una democrazia 
partecipativa favorendo le capacità di iniziativa dei 
cittadini in seno all’Unione europea. 
Nell’attesa che le forze politiche nazionali trovino il 
tempo - se mai lo troveranno - di formulare le loro 
proposte per l’Europa, prendendo coscienza che il fu-
turo è più grande dei litigi di cortile e delle consulta-
zioni amministrative, il Comitato Economico e Socia-
le Europeo ci offre il contributo di una riflessione 
condivisa tra le forze vive della società che potrà aiu-
tare gli elettori europei a giungere preparati alle im-
minenti elezioni per il Parlamento Europeo.  
 

Franco Chittolina 
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Messaggio dell’Arcivescovo per la Veglia dei lavoratori 
 

 
Carissimi,  
con stima e affetto rivolgo a ciascuno di voi il mio 
sincero e fraterno saluto, nella gioia di sapervi pre-
senti alla veglia di preghiera per i lavoratori che 
quest’anno si svolge in ciascuna delle sette Zone 
Pastorali della nostra Chiesa ambrosiana. Attraver-
so di voi, in questa vigilia del primo maggio, desi-
dero salutare tutte le donne e gli uomini impegnati 
nel vasto e vario mondo del lavoro. 
Sentitemi presente e partecipe - spiritualmente, 
certo, ma proprio per questo in modo vero e pro-
fondo - alla vostra preghiera. Con voi voglio affi-
dare al Signore tutte le ansie e le preoccupazioni 
che oggi assillano non pochi lavoratori e lavoratrici 
per le aggravate difficoltà connesse alla crisi eco-
nomica e finanziaria in corso. Con voi voglio rin-
novare la piena fiducia in Dio, nella sua potenza di 
Creatore e Signore e nel suo amore di Padre:  lui 
non ci può dimenticare, non ci può abbandonare. 
Mai! Anche se talvolta, per purificarci e rafforzarci 
nella fede, sembra nascondersi o allontanarsi da 
noi. 
Affidarsi a Dio però non significa semplicemente 
chiedergli aiuto e consolazione. Significa piuttosto 
mettersi in attento ascolto della sua parola, che, 
mentre ci illumina, ci provoca ad assumerci sino in 
fondo le nostre responsabilità, ci stimola ad impe-
gnarci con gli altri e a favore degli altri, ci chiede 
di compiere con coraggio i passi necessari per af-
frontare insieme la difficile situazione di oggi.  
Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, anima-
to da un grande spirito di solidarietà, che è ricono-
scere in chi è nel bisogno un fratello da amare e da 
aiutare, e insieme con un alto senso di responsabi-
lità, in ordine a trovare risposte sempre rispettose e 
promotrici di quella dignità personale di ogni esse-
re umano che comporta, tra gli altri, garantire il di-
ritto al lavoro. 
Lo spirito di solidarietà è quello che ha portato al-
la nascita e alla crescita del “Fondo Famiglia-
Lavoro”. Vorrei rinnovare, anche a voi in partico-
lare, l’invito già rivolto ad ogni comunità cristiana 
della Diocesi nell’omelia della notte di Natale 
mentre annunciavo questa iniziativa: l’invito cioè 
“a rendersi protagonisti sul territorio di una lettura 
sapiente dei bisogni e di elaborare progetti intelli-
genti di aiuto, affinché chi perde il lavoro non per-
da anche la propria dignità”. 
Il nostro pensiero deve andare in modo speciale al-
le famiglie in difficoltà, consapevoli come siamo 
che l’attuale situazione del lavoro non comporta 
soltanto minore produzione o minori consumi e 

ricchezza, ma significa soprattutto minore possibi-
lità per la famiglia di guardare con sufficiente se-
renità al proprio domani. In certi casi la situazione 
in atto finisce per configurarsi non tanto come un 
grave problema, quanto come un vero e proprio 
dramma. 
Come tutti comprendiamo, la questione non è pu-
ramente economica, ma tocca in profondità la di-
gnità stessa della persona e della famiglia. E’ pro-
prio in questo senso che nel “Percorso pastorale” 
proposto quest’anno alla Diocesi sottolineavo che 
“dal lavoro la famiglia trae i mezzi per poter vivere 
e progettare il proprio futuro: il lavoro favorisce la 
coesione della famiglia, permettendole autonomia 
e operosità, intelligenza e creatività, capacità di sa-
crificio e giusta soddisfazione” (Famiglia diventa 
anima del mondo, n. 27). 
Il “Fondo Famiglia-Lavoro” della Diocesi, che si 
alimenta grazie al contributo di tante persone, 
spesso umili e povere – anche gli immigrati hanno 
dato un loro generoso contributo –, vuole andare 
incontro alle situazioni di maggiore bisogno. Ma 
siamo consapevoli che si tratta solo di un contribu-
to. In realtà, siamo chiamati a fare di più!  
Ci occorrono saggezza e coraggio per rivedere lo 
stile del nostro vivere personale e sociale nel segno 
di una maggiore sobrietà e per promuovere con chi 
ci sta accanto ed è in difficoltà una solidarietà che 
è vicinanza e condivisione rispettosa e concreta. 
Secondo i diversi ruoli che ricopriamo, dobbiamo 
spingere perché si sviluppi, con l’intervento delle 
Istituzioni e delle varie forze sociali-economiche-
finanziarie, una rinnovata e seria politica sociale 
così da dare finalmente risposta sistematica e con-
tinuativa ai bisogni primari delle persone e delle 
famiglie. 
Con questo messaggio faccio appello – a voi lavo-
ratrici e lavoratori in particolare – anche al senso di 
responsabilità. 
Il timore o purtroppo la realtà della perdita del po-
sto di lavoro e con esso del reddito per sé e per la 
propria famiglia ingenera diverse reazioni e senti-
menti: lo sconforto, la paura, l’angoscia, il senso di 
fallimento, la protesta, la rabbia.  
Sono sentimenti comprensibili: il lavoro, infatti, è 
un’attività centrale per ogni uomo e donna, dice 
della possibilità di partecipare all’opera di Dio. 
Ogni lavoratore sia allora sempre responsabile: vi-
gili su se stesso e sui colleghi affinché le reazioni e 
i sentimenti non sfocino in atteggiamenti che pos-
sono peggiorare la situazione o danneggiare altre 
persone.  
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La crisi economica non deve diventare una crisi 
sociale! Per evitare questo grave rischio tutti devo-
no fare la propria parte. Anche i lavoratori.  Certo, 
occorre un’attenta riflessione sulle regole della fi-
nanza e dell’economia, sul modo di fare impresa, 
sull’intervento delle Istituzioni a favore di chi è in 
difficoltà per la crisi. Ma nulla può giustificare il 
ricorso alla violenza o ad azioni che ledono i diritti 
di altre persone.  
Il senso di responsabilità è necessario anche rispet-
to al proprio dovere: sempre un lavoratore è tenuto 
a dare il meglio di sé nella propria professione. 
Questo è ancor più vero oggi, nel momento in cui 
le aziende vedono ridursi le commesse, i margini 
operativi, le possibilità di guadagno. Un di più di 
impegno di dedizione, di creatività, di disponibilità 
da parte dei lavoratori e degli imprenditori contri-
buirà sicuramente al bene di tutta l’impresa e quin-
di anche dei lavoratori e dell’intero tessuto econo-
mico.  
Parlando ai lavoratori sento come miei interlocuto-
ri anche gli imprenditori e i dirigenti di azienda. 

Questa crisi ha messo in evidenza come nel vostro 
lavoro è assolutamente necessario riferirsi al fon-
damento etico. Siate allora consapevoli che avete 
precise responsabilità nei riguardi dei vostri dipen-
denti e delle loro famiglie: un dipendente non è 
semplicemente una delle tante componenti della 
vostra impresa, ma è una persona con attese, sogni 
e progetti che vanno oltre il tempo passato al lavo-
ro.  
Carissimi, sui nostri propositi e sui nostri impegni 
chiediamo la grazia del Signore. E insieme, alla 
vigilia del mese a lei dedicato, invochiamo 
l’intercessione materna di Maria, che instancabile 
veglia su ciascuno di noi.  
Su tutti scenda la benedizione di Dio, fonte di con-
solazione e di speranza. 
 

Con affetto 
  Il vostro Arcivescovo 

       + Dionigi card. Tettamanzi 
 

Milano, 30 aprile 2009 

 
 

Alcune annotazioni sulla Veglia del 30 Aprile 2009 
 
Il 30 Aprile, in sette Zone pastorali, secondo una pro-
grammazione gestita all’interno di ciascuna zona, si è 
svolta la Veglia dei Lavoratori, alla vigilia del 1° 
Maggio, secondo una  tradizione che ha visto situa-
zioni e contesti diversi. 
La novità di quest’anno ha rispecchiato, in un certo 
senso, la situazione di crisi diffusa e quindi l’esigenza 
di incontri e di condivisione più radicati sul territorio.   
Il grande manifesto con l’indirizzo delle 7 zone ha ri-
portato il tema, complesso e problematico, 
dell’incontro. Esso riferiva, in sintesi, la preoccupa-
zione del Cardinale nell’omelia della notte di Natale: 
“Chiedo a tutti di rendersi protagonisti sul territorio 
di una lettura sapiente dei bisogni e di elaborare pro-
getti intelligenti di aiuto, affinché chi perde il lavoro 
non perda anche la propria dignità”. 
 

Per la Zona 1 - Milano, ci si è incontrati nella Par-
rocchia SS. Redentore - MILANO. Ha presieduto S. 
Ecc. Mons. Erminio De Scalzi. 
E’ stata celebrata una liturgia “lineare e coerente” che 
ha mostrato l’attenzione e la preparazione del gruppo 
organizzativo. Sono state molto belle le testimonian-
ze. Buono sia l’ascolto che l’attenzione da parte dei 
presenti (circa 200 persone).  
 

Per la Zona 2 - Varese, ci si è trovati nella Parroc-
chia S. Stefano - TRADATE . Ha presieduto S. Ecc. 
Mons. Luigi Stucchi. C’è stata una buona preparazio-
ne ed hanno partecipato circa 400 persone. Molta sin-
tonia e attenzione. Preghiere e testimonianze buone e 

contenute. Si è sentita la presenza delle varie compo-
nenti del tessuto lavorativo: cooperative, lavoratori, 
imprenditori.  
 

Per la Zona 3 – Lecco, l’incontro è avvenuto presso 
la Parrocchia Santi Pietro e Paolo - DERVIO. Ha pre-
sieduto Mons. Bruno Molinari. Poiché il luogo era 
molto lontano e la strada scoraggiava ad arrivarci, ci 
si è incontrati con circa 150 persone. Una buona or-
ganizzazione ha permesso raccoglimento e condivi-
sione. Le testimonianze sono state significative. C’è 
stata anche la presenza di un imprenditore tra coloro 
che hanno preso la parola. 
 

Per la Zona 4 - Rho, ci si è ritrovati nella Parrocchia 
di S. Martino – BOLLATE. Ha presieduto S. Ecc. 
Mons. Marco Ferrari. Presenti circa 120 persone e al-
cuni sacerdoti. Una buona celebrazione ha permesso 
di sviluppare consapevolezza e partecipazione più 
profonda. 
 

Per la Zona 5 – Monza, ci si è incontrati nella Par-
rocchia Madonna di Lourdes - LISSONE. Ha presie-
duto Mons. Armando Cattaneo: erano presenti circa 
250 persone. Anche qui ci si è sentiti coinvolti nella 
preghiera, grazie alla organizzazione ordinata, alle 
pause che seguivano l’omelia e ogni testimonianza, 
alla consapevolezza di sentirsi Chiesa del Signore che 
intercede per la dignità di ogni uomo e donna nel pro-
prio lavoro.   
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Per la Zona 6 – Melegnano, ci si è riuniti nella par-
rocchia S. Antonio di Padova – CORSICO. Ha pre-
sieduto S. Ecc. Mons. Mario Delpini. Buona la pre-
senza dei fedeli (250/300), provenienti da tutti i deca-
nati, buona la celebrazione, preparata dalla comunità 
di Corsico, con testimonianze significative.  
 

Per la Zona 7 - Sesto S. Giovanni, ci si è incontrati 
nel Santuario S. Maria Annunziata - PADERNO 
DUGNANO. Ha presieduto Mons. Carlo Faccendini. 
Circa 300 persone hanno celebrato questo momento 
che è stato coinvolgente poiché si sono visti profili e 
facce di lavoratori che, nei dintorni, stanno manife-
stando per il timore della chiusura di almeno due a-
ziende. Organizzazione attenta e curata. Si sono uti-
lizzati anche strumenti per la contemporanea proie-
zione di parole scritte ed immagini.  
Testimonianze lunghe e numerose (solo quattro su 
sette sono state lette). Tuttavia, all’uscita della Chiesa, 
i testi di tutte le testimonianze e quello del sindacali-
sta (Sandro Antoniazzi) sono stati distribuiti. 
 

 

Alcune riflessioni  
 

Le riflessioni, di seguito, sono fatte in clima di im-
pressioni e di reazioni abbastanza immediate. Ovvia-
mente meritano una depurazione e, credo, una sempli-
ficazione che approfondisca il significato che 
l’esperienza ha assunto nella diocesi.  
 

1. La Veglia dei lavoratori, quest’anno, aveva un 
particolare legame con la crisi e con la preoccu-
pazione della diocesi che si è organizzata, sotto 
l’incoraggiamento del Cardinale, a raccogliere ri-
sorse per i lavoratori. Uso il termine “risorse” 
poiché la prospettiva di solidarietà suppone, pri-
ma di tutto, l’impegno a sostenere le persone nel 
progetto di un lavoro. Il danaro è un elemento e-
conomico importante, ma non risolve il problema. 
Questo è stato anche il motivo per cui si è cercato 
di tenere staccato il momento di preghiera dalla 
raccolta di fondi.  

2. La Veglia doveva avere un significato di grande 
rilevanza sulla sensibilità dei credenti, perché la 
preghiera non è un alibi o un diversivo (è stato 
richiamato da più parti). Essa, con la testimonian-
za e la fatica della quotidianità, conquista il posto 
più alto di valore, inizio e non termine di respon-
sabilità, inizio di attenzione nello Spirito.  

3. Non sembra che sia stato percepito così dalle 
Comunità cristiane né, probabilmente dai sacer-
doti, presi nelle molte preoccupazioni e scadenze 
parrocchiali. Non ne faccio un problema di colpa, 
ma di sensibilità. Il tema lavoro è ancora tutto e 
troppo marginale, scarnificato dai suoi valori e 
dalla sua potenziale carica di forza educativa, di 
servizio, di maturazione.  

4. Il tema lavoro è trasversale e non può essere per-
ciò affrontato né solo in termini di reddito che 
manca, né come una preoccupazione verticale di 
un settore. Nella prospettiva pastorale, il lavoro 
non interessa solo la “pastorale del lavoro”, ma 
tutto il mondo degli adulti: scuola, famiglia, 
sindacato, politica, e quindi è un modo particolare 
di affrontare i problemi della persona. Stiamo par-
lando del mondo dei credenti in Cristo. E siamo 
alla vigilia del 1° maggio in cui si festeggia la lot-
ta del mondo del lavoro dal 1893. Allora si prete-
se, in un clima insanguinato, nel contesto ameri-
cano, l’abbassamento dell’orario di lavoro ad 8 
ore giornaliere. E in questa data si sono aggiunte 
anche altre motivazioni, che si collegavano alle 
esigenze del lavoro: la lotta contro il lavoro mino-
rile, il rispetto e la parità della donna, l’attenzione 
all’emigrazione, l’impegno per la sicurezza del 
lavoro e la sicurezza sociale, ecc. E se vogliamo 
essere coerenti in un progetto di cammino comu-
ne, il 1° Maggio dovrebbe vedere il mondo del 
lavoro, credenti e non, sfilare insieme per una co-
scienza nuova del valore del lavoro per tutti. In 
fondo la Veglia di preghiera si innesta in questo 
filone di coscienza e di valori e, senza pretendere 
di imporla a nessuno dei non credenti, è radice di 
un impegno e di una speranza nel mondo.  

5. L’organizzazione ha coinvolto nelle sette zone 
pastorali vari soggetti che si sono prestati a ope-
rare con interessante autonomia, pur nel copione 
fondamentalmente lineare predisposto. 
- I gruppi della Pastorale del Lavoro si sono sen-

titi chiamati in prima persona, là dove esistono. 
Non sono molti. 

- Le ACLI si sono attivate in molti contesti, in 
alcune zone fortemente, in altre meno, a secon-
do delle possibilità e forze esistenti. Hanno però 
sentito importante la fiducia e il desiderio del 
Cardinale di sviluppare una propria presenza e 
collaborazione, per la vocazione che hanno ri-
cevuto dall’inizio della loro Istituzione, di di-
ventare attenti compagni di viaggio nelle Co-
munità cristiane. Risvegliare il senso più genui-
no del lavoro è risvegliare il senso della testi-
monianza e quindi di una discreta, ma presente 
evangelizzazione.  

- I Sindacati hanno aiutato, con il loro intervento 
in ciascuna zona, a ricordare in poco spazio, 
certo, ma fortemente, lo spessore della crisi e il 
valore del lavoro. 

- La presenza di una lettura del territorio è diven-
tata particolarmente significativa poiché a tutti 
ha ricordato cose che, in fondo, si sanno, ma ha 
reso pubblico il richiamo, il ricordo e lo ha a-
perto alla coscienza. Chi si è sentito chiamare, 
perché coinvolto, ha respirato aria di solidarietà 
e di fraternità. 

6. Le testimonianze sono state diversissime: spe-
riamo di poterle raccogliere insieme ad altro ma-
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teriale emerso nella veglia, poiché danno la misu-
ra della concretezza e dello spessore dell’umanità 
che cammina con noi. Si sono sentite le badanti, e 
quindi gli extracomunitari con tutte le loro paure 
e nostalgie di famiglie abbandonate, i precari in 
attesa di una collocazione che offra un minimo di 
stabilità, lavoratori anziani e dirigenti, imprendi-
tori alle prese con le proprie responsabilità e con-
sapevoli di dover lottare per il posto di lavoro dei 
propri dipendenti. Una galleria di volti, di nomi, 
di fatti e di fatiche e tutti aperti sul leggio della vi-
ta perché ognuno possa ricavarne un brandello di 
somiglianza e di comprensione, di speranza e di 
preghiera per tutti. 

7. Chi c’era era ben consapevole del significato di 
ciò che celebrava, eppure ho notato segni di mag-
giore convinzione alla fine: quasi spiaciuto che 
tutto fosse corso così velocemente, stupito che il 
suo quotidiano potesse arrivare ad essere posto 
sul trono dell’Altissimo come offerta. Un quoti-
diano così banale, a cui nessuno dà significato, 
disprezzato o per lo meno ignorato nella coscien-
za del proprio valore si ritrova accanto ad altri, 
povero eppure grande, banale eppure prezioso, 
debole eppure forte.  

8. Le riflessioni dei Vicari episcopali sono state 
apprezzate da tutti, nelle diverse zone, segno che 
hanno accettato questo loro coinvolgimento, oc-
casione, incontro. Non dobbiamo nasconderlo: 
noi sacerdoti ci sentiamo in difficoltà di fronte al 
mondo del lavoro. E’ troppo smaliziato e troppo 
feriale, troppo deluso e troppo critico, troppo dif-
fidente e troppo disincantato: in una parola è 
troppo difficile da affrontare, troppo lontano da 
Dio, troppo fatto di terra. Sono stato contento che 
i Vicari di Zona abbiano accettato di parlarvi, e 
so, per certo, che si sono sentiti con voi fratelli 
adulti che parlano del mondo di Dio a lavoratori 
che lo vivono. 

9. C’è stata anche, per fortuna, la volontà di svilup-
pare segni di fantasia che portasse fuori dal co-
pione per rispondere di più alle sensibilità di chi 
conosce le persone e i fatti. Piccole cose, forse, 
ma segni di libertà che permettono di sentirsi ca-
paci di operare e di inventare. 

10. Il Cardinale ci ha inviato un messaggio nel qua-
le esprime la sua vicinanza e la sua partecipazione 
al cammino comune con alcune particolari sotto-
lineature:  

- è necessario un grande spirito di solidarietà, in-
sieme con un alto senso di responsabilità, in or-
dine a trovare risposte sempre rispettose e promo-
trici di quella dignità personale di ogni essere 
umano che comporta, tra gli altri, garantire il di-
ritto al lavoro; il tempo ci provoca a questo; 

- la questione non è puramente economica, ma toc-
ca in profondità la dignità stessa della persona e 

della famiglia; e la stiamo vivendo come un vero 
e proprio dramma; 

- in realtà, siamo chiamati a fare di più; 
- oltre la solidarietà che è vicinanza e condivisione 

rispettosa e concreta, noi tutti, secondo i diversi 
ruoli che ricopriamo, dobbiamo spingere perché si 
sviluppi, con l’intervento delle Istituzioni e delle 
varie forze sociali-economiche-finanziarie, una 
rinnovata e seria politica sociale; 

- ma esiste una grave preoccupazione per cui, men-
tre il Cardinale fa appello al senso di responsabi-
lità dei lavoratori e delle lavoratrici, chiede che 
ciascuno vigili su se stesso e sui colleghi perché 
la crisi economica non diventi una crisi sociale; 

- per evitare questo grave rischio tutti devono fare 
la propria parte: ma nulla può giustificare il ricor-
so alla violenza o ad azioni che ledono i diritti di 
altre persone.  

11. L'idea di coinvolgere i soggetti della Pastorale 
sociale è stata positiva. La Veglia è stata vista, 
per chi l’ha preparata, come un momento forte di 
comunione, che unisce in preghiera tutte le co-
munità della nostra zona. 

12. E’ positivo che tra noi ci siano state anche le au-
torità locali insieme ai datori di lavoro, rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali con i lavorato-
ri stessi:  tutti siamo chiamati in causa - ciascuno 
per la sua parte - a realizzare insieme il bene co-
mune. 

13. Nella formulazione della memoria da parte dei 
sindacato, oltre che da alcune testimonianze, sono 
sorte significative proposte che possono sembrare 
fuori luogo, ma che invece attrezzano di consape-
volezza i cristiani a trovare il senso della giustizia 
e l’itinerario verso la solidarietà, la giustizia e la 
sobrietà: 

- i contratti di solidarietà, 
- sostegno alle aziende a patto che non abbandoni-

no il territorio, 
- investimento dell’utile nell’azienda stessa, 
- sviluppo dell’aiuto alle imprese mediante inter-

venti delle banche, 
- incoraggiamento di una formazione professionale 

permanente per i lavoratori a rischio di mobilità, 
- sostegno per la cooperazione sociale per valoriz-

zare il lavoro degli ultimi, 
- lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale, 
- impegno di costruire reti sociali di protezione per 

tutti.  
 

In conclusione le veglie aperte e disseminate sul terri-
torio sono un fatto positivo e danno la misura di un 
interessante coinvolgimento possibile nelle Comunità 
cristiane su temi fondamentali proprio per la propria 
santificazione e speranza di tutti. 
 

Don Raffaello  
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Il Fondo Famiglia/Lavoro 
e “le reti della solidarietà” 

 

Luciano Gualzetti 
 
Dopo alcuni mesi dall’avvio dell’iniziativa proposta dal nostro Arcivescovo, pubblichiamo l’intervento di Lucia-
no Gualzetti durante il Convegno Diocesano per la XXVIII Giornata della Solidarietà su “Famiglia, Lavoro e So-
lidarietà”, tenutosi a Milano il 7 febbraio 2009. Ci può aiutare a non dimenticare le vere finalità della proposta 
fatta dall’Arcivescovo. Il rischio di ridursi a raccogliere e distribuire soldi è sempre presente. Occorre invece 
privilegiare il discorso educativo di ciascuno, la collaborazione di tutti per costruire sul territorio un tessuto di 
accoglienza e di ascolto per accompagnare le persone verso un nuovo inserimento lavorativo. 
 
Premessa: Il Fondo Famiglia-Lavoro 
 

Il Cardinale con la sua iniziativa ha posto un segno, 
ha dato il via ad uno stile e ad una prospettiva di 
solidarietà da ritradurre nelle nostre parrocchie e 
sul territorio. Oltre il sostegno al Fondo ha chiesto 
due cose fondamentali: 
a. Fare una riflessione seria sulla crisi: perché 
siamo arrivati qui? Quali i modelli di vita e di con-
sumo abbiamo nella testa. Si tratta di lanciare una 
sfida educativa, rileggendo il contesto culturale che 
stiamo respirando. Occorre cambiare i modelli di 
riferimento. Siamo passati da un modello che ave-
va al centro il lavoro (per vivere e consumare) ad 
un modello secondo il quale ti devi indebitare per 
consumare. Così il lavoro serve per pagare i debiti. 
Il Cardinale chiede a tutti di promuovere stili di vi-
ta di sobrietà, una sobrietà che non è fine a sé stes-
sa, ma che è moderazione, che è misura delle cose, 
finalizzata alla solidarietà.  
b. Il Cardinale ha inoltre chiesto una forte valorizza-
zione del territorio. Ha detto più volte che il fondo è 
una cosa provvisoria. Ciò che deve continuare è la 
responsabilità di tutti per una lotta alla povertà attra-
verso una rete di sostegno. Occorre una solidarietà 
matura che continui anche dopo. Non si crei l’alibi 
che arriva il fondo e allora facciamo tutto con il fon-
do e non facciamo niente di quello che spetta a noi in 
termini di responsabilità. Responsabilità che può es-
sere sì anche istituzionale: il governo, la regione, i va-
ri comuni, la provincia hanno messo in campo alcune 
iniziative. Prima dobbiamo fare accedere a quelle, a 
quei contributi o a quelle provvidenze di sussistenza 
piuttosto che di assistenza.  
Bisogna operare perché ci sia un piano di lotta alla 
povertà complessivo, pensato perché crei questa 
rete di contenimento e di sostegno ma, soprattutto 
di opportunità, partendo dal lavoro. 
 

1. Reti e solidarietà: una premessa sulla sussi-
diarietà 
 

E’ noto e abbastanza condiviso ormai che il lavoro 
di rete è una strada vincente e, quasi obbligata di 
questa società complessa e disorientata. Non c’è 

più nessuno che non condivida tale idea. Sono po-
che le organizzazioni sociali che pensano di lavora-
re da sole. Non c’è organizzazione del privato so-
ciale, ma anche del pubblico che non tenti di fron-
teggiare le grandi sfide sociali che i problemi o-
dierni propongono con un lavoro di rete secondo 
un’impostazione sussidiaria. 
Anche dal punto di vista della Dottrina Sociale del-
la Chiesa i valori della Persona, Responsabilità, So-
lidarietà e Bene Comune vengono completati dalla 
Sussidiarietà. Dal riconoscimento, cioè che ogni 
azione sociale, anche quella di aiuto, deve essere 
compiuta con uno stile di condivisione da tutti i 
soggetti che esercitano la responsabilità sociale, a 
partire dalla persona e dalla famiglia che deve esse-
re protagonista del suo aiuto insieme agli altri sog-
getti. Così come viene definito in modo positivo il 
ruolo dei soggetti sociali, cioè “…sostenerla in ca-
so di necessità ed aiutarla a coordinare la sua a-
zione con quella delle altre componenti sociali in 
vista del bene comune."(Centesimus Annus n. 48). 
L’esperienza di questi anni e il fallimento di molti 
interventi sociali di aiuto, nonché di molte reti so-
ciali, hanno però dimostrato come parlare di reti di 
solidarietà sia molto facile (e di moda), ma non 
sempre realizzabile. 
Diamo per scontato che ogni azione di solidarietà 
abbia un nobile intento umanitario. Il problema sta 
nella sua reale efficacia, cioè la promozione vera 
dell’uomo e della donna che si cerca di sostenere e 
di aiutare.  
Potremmo, semplificando, descrivere il modello 
che abbiamo ormai dentro, come un processo che 
va da una parte all’altra separata, in modo unidire-
zionale: dai sani ai malati, dai tecnici ai pazienti, 
dagli operatori sociali ai bisognosi, da coloro che 
hanno la soluzione a coloro che hanno il problema.  
In questo schema ci siamo dentro a tal punto che lo 
applichiamo spesso, nella relazione di aiuto, così 
come negli interventi sociali più complessi anche 
quelli di rete. Con determinismo pensiamo a tavo-
lino le soluzioni dei problemi, pensando le persone 
in difficoltà o i territori “degradati” come oggetti 
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del nostro volenteroso intervento, forti di compe-
tenze tecniche e prestazioni predeterminate, e ora 
anche dell’aggregazione delle forze sociali nelle 
reti. Con la presunzione che tale intervento non può 
che aggiustare l’individuo rotto o migliorare la si-
tuazione sociale del quartiere, del territorio, del ca-
seggiato disagiato. 
Tuttavia ci siamo ormai resi conto che 
quest’impostazione non è rispettosa della persona 
perchè viene vista come oggetto dell’intervento. Il 
che non è umanizzante. Ma soprattutto non funzio-
na perché i problemi rimangono e difficilmente 
vengono risolti. Allora ci siamo dati da fare per 
trovare la soluzione facendo rete. Abbiamo pensato 
cioè che mettendo insieme gli attori degli interventi 
e raccordando le prestazioni e le tecniche dei vari 
soggetti, di per sé si arriva alla soluzione. Senza 
accorgersi che con tale manovra non si fa altro che 
portare all’ennesima potenza l’impostazione unidi-
rezionale e prestazionale. 
Perché il problema è questo: non comprendere che 
i problemi sociali, invece sono problemi esistenzia-
li, sono problemi di vita e non problemi tecnici. Le 
prestazioni servono ma non sono sufficienti. Ciò 
che non può mai mancare negli interventi di aiuto è 
la qualità delle relazioni. Cioè la relazione umaniz-
zante tra le persone che si aiutano: gli operatori e 
coloro che vengono aiutati. Tutti, operatori e desti-
natari, sono sulla stessa barca: i problemi degli uni 
sono i problemi degli altri, le soluzioni possono, 
anzi, devono essere individuate da entrambi, ren-
dendo il percorso di aiuto bidirezionale e di buon 
senso.  
Importante è la predisposizione umana al reciproco 
bene, a scoprire insieme il bene comune e prendersi 
a cuore la sorte di tutti. 
Così come per aiutare la persona in difficoltà, non 
si può fare a meno della sua intima decisione di 
aiutarsi e di aiutare l’operatore nel percorso inedito 
verso un maggior benessere, così il sistema dei 
soggetti del sistema di protezione sociale, il welfa-
re, deve aprirsi veramente al sociale. La vera sussi-
diarietà c’è quando viene riconosciuta la capacità 
delle persone di essere cittadini attivi nel fronteg-
giare i problemi che non sono più solo personali, 
ma comuni.  
Occorre procedere senza la presunzione di coloro 
che la sanno lunga, ma riconoscersi ignoranti circa 
le soluzioni, confidando di arrivarci nella relazione, 
nella vera rete, nella responsabilità reciproca e nel-
la fiducia che ogni situazione personale o sociale, 
anche la più degradata, ha in sé le risorse per il 
cambiamento.  
Riconoscere l’uomo dentro i ruoli e le organizza-
zioni. Riconoscere l’umanità dentro il bisognoso 

che sola può dare più umanità per sé e gli altri (be-
ne comune).  
Le reti di solidarietà veramente sussidiarie si basa-
no sulla reciprocità e la fiducia, ossia sul capitale 
sociale. Sta qui la vera sussidiarietà: riconoscere, 
che il primo attore della propria liberazione (dal bi-
sogno, da una vita vista come misera) è la persona 
stessa. E il lavoro di rete è espressione della sussi-
diarietà solo se riconosce uguale dignità a tutti i 
soggetti della rete e che dal loro libero scambio (re-
lazioni), più che da un progetto prefabbricato, e-
merge il bene cercato. 

 

2. Reti della solidarietà diocesane 
 

In questa giornata della solidarietà, dove si lancia 
anche il Fondo Famiglia Lavoro, vale la pena ri-
cordare le tante iniziative e le reti rivolte al soste-
gno delle famiglie colpite sul lavoro.  
Il Fondo come ha indicato il nostro Cardinale deve 
essere straordinario, temporaneo e integrativo, e il 
carattere integrativo, oltre a dare un forte stimolo 
all’utilizzo delle provvidenze pubbliche straordina-
rie che sono state introdotte per fronteggiare la crisi 
economica e sociale attuale, non deve far dimenti-
care ciò che ordinariamente è stato realizzato nei 
territori per la tutela del lavoro e la promozione so-
ciale attraverso il lavoro stesso.  
Il Fondo Famiglia Lavoro, può essere l’occasione 
per consolidare nei territori interventi di aiuto più 
maturi ed efficaci a 360 gradi. 
Il Cardinale ha inoltre proposto un metodo: lavora-
re nei e coi territori, fare rete, lavorare insieme. Ha 
chiesto in particolare ad ACLI e Caritas di mettersi 
in gioco per l’animazione e il coinvolgimento con-
creto del territorio. E allora brevemente ricordiamo 
le reti promosse da ACLI e Caritas in Diocesi. 
 

Le Acli 
Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, 
sono un'associazione di laici cristiani che, attraver-
so una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed 
associazioni specifiche, contribuisce a tessere i le-
gami della società, favorendo forme di partecipa-
zione e di democrazia. Un sistema diffuso e orga-
nizzato sul territorio che promuove il lavoro e i la-
voratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza atti-
va, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particola-
re quanti si trovano in condizione di emarginazione 
o a rischio di esclusione sociale. Tra i principali 
settori di intervento delle Acli: la tutela e la promo-
zione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadi-
nanza attiva; l’assistenza previdenziale (Patronato) 
e fiscale (Caf);  
L’Associazione conta oggi, in Diocesi di Milano, 
700 punti: Circoli, Patronati, CAAF. 
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• Circoli ACLI con funzione associativa: ricreati-
va, culturale e progettazione sociale; 

• Patronati: Lavoro, Previdenza, Attivazione tutele 
sociali; 

• CAAF consulenze fiscali. 
Svolge in particolare un’opera di pungolo e di 
promozione presso le Comunità Cristiane per la 
formazione di una cultura dei diritti di cittadinanza, 
della pace e della giustizia. 
 

La Caritas Ambrosiana e le Caritas del territorio: 
• 800 Caritas parrocchiali 
• 72 Caritas decanali 
• 7 Caritas zonali 
• 290 Centri di Ascolto 
• 1 Osservatorio delle Povertà 
• 20 enti collegati (Fondazioni, Cooperative di tipo 

A e di tipo B, Associazioni) 
• 4 servizi Diocesani (SILOE, SAI, SAM, SED) 
Nell’ottica di un aiuto veramente sussidiario e di 
rete quest’anno la Caritas Ambrosiana ha preso ini-
ziativa per promuovere quell’esperienza che più di 
ogni altra traduce nel concreto l’impostazione u-
manizzante delle relazioni a partire dai soggetti che 
hanno un problema: l’esperienza dei gruppi di mu-
tuo auto aiuto. Essi sono un esempio concreto di 
come anche le famiglie colpite da un problema, 
come l’alcolismo, le dipendenze da sostanze o da 
gioco o shopping, lutti, perdita del lavoro, mobbing 
e così via, possono costruire percorsi di auto aiuto 
e di aiuto ad altre famiglie nelle medesime condi-
zioni. 
Gli ascolti presso i Centri di Ascolto sono testimoni 
dei tantissimi problemi originati dall’assenza di 
questi beni/diritti fondamentali: il lavoro, con la 
casa. Sono ambiti fondamentali, la cui presenza fa 
la differenza tra una condizione di stabilità sociale 
ed economica e una di precarizzazione progressiva. 
L’esperienza della Caritas ha maturato la consape-
volezza della necessità del lavoro di rete, con lo 
scopo di utilizzare tutte le risorse e le competenze 
presenti su un territorio (dai servizi di orientamen-
to, a quelli per il lavoro, alla formazione, a quelli di 
matching, sia pubblici che privati), con una specifi-
ca modalità di intervento strategica, fondata sulla 
centralità della persona e la sua presa in carico:  
a. nessuna logica di sportello anonimo aperto a chi 

capita, 
b. accompagnamento della persona che eviti di farlo 

viaggiare come un pacco da un posto all’altro, 
ma che concentri in un punto virtuale (il tutor) il 
luogo della esplorazione di tutte le opportunità e 
del loro governo dentro un progetto personalizza-
to.  

Il livello territoriale e quello diocesano incontrano 
il tema del lavoro in modo diverso e prova a dare le 

risposte possibili in relazione al loro specifico am-
bito di intervento. 
Le parrocchie:  
1. svolgono una funzione informativa di orienta-

mento verso il sistema dei servizi locali, 
2. gestiscono una rete locale di potenziale offerta 

lavorativa, fanno segnalazioni e invii informali, 
3. gestiscono alcuni servizi specifici (es. assistenti 

familiari) in rete con altri soggetti, spesso 
nell’ambito dei Piani di Zona, 

4. inviano i casi più difficili ai servizi centrali di 
Milano. 

I servizi centrali:  
1. svolgono una funzione informativa di orienta-

mento verso il sistema dei servizi più qualificati, 
2. gestiscono a volte una rete informale di poten-

ziale offerta lavorativa, fanno segnalazioni e invii 
informali, 

3. predispongono progetti personalizzati complessi 
che prevedono più steps e coinvolgono più sog-
getti del territorio. 

 

La Fondazione S. Carlo è il soggetto del sistema 
Caritas preposto agli interventi sul lavoro. 
A questo scopo è stato ottenuto l’accreditamento 
presso la Regione Lombardia per quanto riguarda 
orientamento, formazione e servizi per il lavoro. 
In questi ultimi anni l’attività si è consolidata e si è 
organizzata su diverse aree di attività: 
• orientamento professionale per un totale di poco 

meno di 600 persone nei triennio: 
• ricerca attiva individuale e di gruppo 
• formazione di base (lingua, informatica) 
• formazione professionale (assistente familiare, 

cameriera ai piani, ristorazione, operatore di call 
center) (231) 

• interventi contro la dispersione scolastica per mi-
nori a rischio (scuola bottega): 59 ragazzi 

• tirocini orientativi  e formativi (105)  
• percorsi di inserimento lavorativo (98). 
Le persone interessate alle attività di Fondazione 
san Carlo sono tutte segnalate e inviate dai servizi 
Caritas. L’intervento della Fondazione segue una 
modalità progettuale e personale. La conseguenza è 
che i numeri non sono oceanici, ma la qualità e il 
risultato degli interventi sono rilevanti. E’ 
un’azione particolarmente significativa in relazione 
al tipo di persone coinvolte: profughi e richiedenti 
asilo, uomini e donne immigrate, donne uscite dalla 
tratta e dalla prostituzione o vittime di maltratta-
menti, donne e giovani rom, senza dimora, detenuti 
ex detenuti, soggetti in trattamento per dipendenze, 
portatori di disagio psichico, adulti espulsi dai pro-
cessi lavorativi, over 45, disoccupati di lunga dura-
ta, minori a rischio devianza sociale. Tutte persone 
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per le quali non esiste nell’offerta pubblica del la-
voro nessun’altra alternativa efficace. 
Alla Fondazione san Carlo è affidata la responsabi-
lità dell’area lavoro di Caritas. Ciò significa 
un’azione di coordinamento delle attività sul lavoro 
di tutto il sistema Caritas: sensibilizzazione e con-
sulenza verso gli altri soggetti del sistema e soprat-
tutto verso le Caritas parrocchiali e i Centri di A-
scolto. Ciò significa attività di formazione, consu-
lenza ma anche avvio di alcune esperienze concrete 
decentrate di rete (es. Solbiate Arno, Legnano, Re-
scaldina). Un’altra esperienza significativa di rete 
che la Caritas Ambrosiana sta sperimentando è la 
promozione dei Contratti di Quartiere. 
Sempre più la promozione della qualità della vita e 
della coesione sociale nelle nostre città passa attra-
verso politiche che si rivolgono non solo a specifi-
che fasce di popolazione, ma all’intero contesto fi-
sico sociale dei quartieri, costruendo progetti di ri-
qualificazione  che prevedano l’integrazione tra 
servizi e il coinvolgimento delle risorse espresse da 
tutti i soggetti presenti sul territorio, ed in primis 
della cittadinanza attiva. 
I Contratti di Quartiere sono interventi concepiti da 
queste premesse. Essi sono progetti di riqualifica-
zione urbana che insistono sulla dimensione locale, 
integrata e partecipata e sono stati promossi dalla 
Regione Lombardia e messi in opera dai Comuni e 
dall’ALER. Tali esperienze sono state dunque 
un’occasione di innovazione che ha finora messo in 
luce esiti contrastanti: da una parte hanno attivato 
alcune risorse economiche e hanno promosso alcu-
ni interventi di riqualificazione fisica degli spazi, 
dall’altra hanno mostrato tanti limiti, soprattutto 
dal punto di vista della reale partecipazione da par-
te della cittadinanza, nelle sue varie espressioni: 

associazioni di volontariato, gruppi parrocchiali, 
cooperative sociali, comitati di quartiere, ecc. 
La Caritas Ambrosiana e l’Ufficio Pastorale per la 
Vita Sociale e il Lavoro della Diocesi di Milano, 
nell’ultimo anno e mezzo, hanno seguito e accom-
pagnato l’esperienza dei Contratti di Quartiere a 
Milano nell’ambito di un gruppo di lavoro compo-
sto da sacerdoti e laici delle parrocchie coinvolte 
nei contratti milanesi. 

 

Conclusione 
 

Nell’ottica della valorizzazione di tutti i soggetti 
coinvolti, a partire dalle famiglie che avranno biso-
gno, la cura di queste reti dovrà favorire il lavorare 
insieme per il bene delle persone in difficoltà, ma 
anche il nostro e quello di tutti.  
In particolare la sfida lanciata dalla costituzione del 
“Fondo Famiglia Lavoro” è un’attenzione, come 
abbiamo detto, al territorio e alle sue reti di solida-
rietà, ma in particolare è l’attenzione educativa. 
Dare senso, cioè, al gesto concreto di aiuto del 
Fondo, con un’opera di riflessione e formativa sui 
temi che questa crisi ci costringe ad affrontare. 
Quello di favorire un cambiamento dei modelli cul-
turali odierni dell’indebitamento come strumento 
economico finanziario principale, del consumo fine 
a se stesso, del gioco come simbolo della vita basa-
ta sull’aleatorio.  
Per contribuire, viceversa, alla promozione di una 
cultura della sobrietà come misura dell’uso dei be-
ni, della solidarietà come responsabilità anche nella 
condivisione delle proprie risorse personali, del la-
voro e della legalità come condizioni fondamentali 
della dignità della persona e di una convivenza giu-
sta e non violenta. 

 
 

Congresso Lombardo CISL 
 

Intervento di don Raffaello Ciccone 
 

Partecipo volentieri a questo congresso che, vedo, è 
anche un tempo di approfondimento e di verifica, de-
dicando voi del tempo nella ricerca. 
E vi partecipo perché, ormai da anni, e con voi credo 
che sarà l’ultimo, mi interesso del mondo del lavoro in 
termini pastorali, il che significa: “Aiutiamoci ad af-
frontare il lavoro come luogo di dignità, di valori, di 
responsabilità per ciò che facciamo e per il cammino 
comune che sviluppiamo con le persone. Questo modo 
di operare ci eleva alla vocazione che il Signore ci ha 
dato: restituire al mondo la sua bellezza deformata e 
renderlo utilizzabile a tutti. Questa realtà diventi, allo-
ra, una benedizione e non una tragedia, un ringrazia-
mento e non una maledizione”.  

Da almeno 20 anni il lavoro è diventato marginale 
nelle attenzioni e responsabilità educative. Non se ne 
parla se non in termini, spiace dirlo, di merce.  
Dialogo di un nuovo assunto con gli amici o in fa-
miglia: “Sono stato assunto!”. “Bene. Finalmente. 
Quanto prendi?”. Eppure Pio XI, nella “Quadragesimo 
anno” (1931), aveva sostenuto, contro il liberismo ed 
il marxismo, che “il lavoro non è una merce”. 
In questi anni il lavoro, declassato, ha perso alcuni di-
ritti e attenzioni, guadagnati negli anni 60/70. Anche 
nelle Associazioni si è data più importanza ai servizi. 
Sono certo preziosi e spesso indispensabili ma, a vol-
te, a scapito del lavoro. 
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Ora stiamo reimparando tutti che il lavoro va conser-
vato e va difeso, va sostenuto e va migliorato, va svi-
luppato e va scoperto. 
Con il lavoro ritroviamo la nostra dignità e la nostra 
utilità, altrimenti, si dice: “Non servo a nessuno”. 
Desidero allora richiamarvi una frase del Cardinale 
Tettamanzi, pronunciata la notte di Natale del 2008, 
quando ha lanciato il fondo-lavoro e che è diventata 
la frase conduttrice della Veglia dei lavoratori: “Chie-
do a tutti di rendersi protagonisti sul territorio di una 
lettura sapiente dei bisogni e di elaborare progetti in-
telligenti di aiuto, affinché chi perde il lavoro non 
perda anche la propria dignità”. 
Il Sindacato ha tutte le carte in regola per operare a 
sostegno di un mondo che cerca soluzioni e pace, su-
peramento di povertà e rispetto. 

 

La mentalità liberista è naufragata paurosamente di 
fronte all’ossessione del massimo profitto, della totale 
libertà di investire, di costruire castelli di danaro sul 
danaro, di angosciare le persone in desideri superflui e 
poi imbottirle di preoccupazione per apparire, per il 
lusso, per il consumo. E così ha fabbricato paradisi di 
soldi a buon mercato, regali garantiti che fanno frutti. 
Ci hanno trattato come Pinocchio, illuso di seminare 
poche monete e ritrovarne alberi pieni. Il Sindacato, 
credo, non è cascato nella trappola poiché il vostro 
compito è stato sempre legato alla produzione. Ma 
quale produzione? 

 

Pongo alcuni interrogativi  che sono sempre stati il 
vostro pane quotidiano, ma finché non ci poniamo 
domande insieme, il più possibile con la gente che tut-
ti noi dobbiamo incoraggiare per liberarci, siamo degli 
illusi. Siamo carne da macello per le crisi successive, 
per le povertà imminenti che crescono anche da noi. 
L’ISTAT di questi giorni insegna. Allora quali ritmi 
di vita? Quali tempi di lavoro? Non dimentichiamo 
che il primo maggio è diventata una festa, insanguina-
ta, per altro, per arrivare alle 8 ore di lavoro già nel 
1893.  
Quale rapporto con la gente, visto che è stata facil-
mente inghiottita dalle prospettive di consumo? 
Quali rapporti con le classi più deboli che si allineano 
tra i precari, le donne, i disabili, gli over 40, 
gl’immigrati, i senza casa, i rom, ecc.?  

 

Ci stiamo dando delle provocazioni che dovrebbero 
aiutarci a capire l’importanza del vostro compito. 
Se non sviluppate voi il compito di porvi domande in-
sieme con la gente, non lo fa nessuno.  
Non ci riesce la Chiesa che viene utilizzata quando fa 
comodo, ma non vi si presta certo attenzione. E se la 
si ascolta è per discutere sugli interventi: contraccetti-
vi si o no, senza entrare nel merito del contesto delle 
culture africane che pongono, probabilmente, proble-
mi diversi. Ma quando parla di problemi sociali? La 
Gerarchia non esiste. E’ su questo che bisogna pren-
dere la parola, contestarla, se si vuole, ma prenderla 
sul serio come elemento di crescita di questa Europa 

che pretende di dirsi cristiana, e poi non affronta i 
problemi etici del danaro, della persona, dello sfrut-
tamento, della povertà. 
Non lo fanno i sacerdoti poiché non hanno conoscenza 
di questi problemi, né strumenti per incidere. E se non 
lo sanno, se il problema è considerato irrilevante dagli 
stessi lavoratori, o nessuno ne parla, giustamente non 
sono così sciocchi da affrontare “secondo i luoghi 
comuni” problematiche che, per i non addetti al lavoro 
o non interessati in prima persona, sono complessi e 
rischiosi sulla sensibilità delle persone. Dire scioc-
chezze è facile. Se poi non si hanno motivazioni che 
sostengano ciò che si è detto, è da irresponsabili. 
Non lo fanno i politici poiché molti, non tutti spero, 
hanno preoccupazioni elettorali di visibilità.  
Non lo fanno gl’insegnanti poiché essi educano i ra-
gazzi e gli adolescenti, prima del loro impatto con la 
vita lavorativa, non ancora nella “mischia del quoti-
diano”. 
Non lo fanno le forze dell’ordine poiché loro compito 
è rispondere alle logiche della legalità. 
Non lo fanno i magistrati, non le famiglie, ecc. 

 

Temo che vi sentiate soli e vi capisco, ma questa è la 
vostra grandezza: reggere e lottare cercando, il più 
possibile, motivazioni e criteri, cammini condivisi e 
responsabilità. E poi, però, ci vuole l’infinita pazienza 
della mediazione che non è cedere, ma camminare 
passo passo, con grande fiducia, con i sogni nel cuore 
e la responsabilità nella testa. 

 

Il Cardinale ha posto il problema. Dice: “Questo sce-
nario che si va sviluppando impone a tutti noi una 
riflessione seria e responsabile”. 
Si pone un primo interrogativo sui “perché” e non si 
lascia ingabbiare in polemiche. Dice: “Spetta ai politi-
ci, agli economisti, ai tecnici porsi le domande sulle 
cause della presente situazione”. Poi continua: “Per 
conto mio scopro una carenza di etica nella gestione 
dell’economia e sulla cosiddetta finanza virtuale”. In-
fine il Cardinale passa, senza mezzi termini, proprio 
ad un interrogativo etico per sé e per la Chiesa Am-
brosiana: “Un interrogativo mi tormenta: io, come 
Arcivescovo di Milano, cosa posso fare? Noi, come 
Chiesa ambrosiana, cosa possiamo fare?” Ciascuno si 
lasci “inquietare e convertire: io cosa posso fare?”.   
Si potrebbe riassumere qui tutta l’omelia della notte di 
Natale e il suo messaggio.  
Ma poi aggiunge, dopo la proposta della solidarietà 
che lui stesso definisce una goccia nel mare: “Sono 
necessarie al popolo cristiano, contro il consumismo e 
contro la mancanza di rapporto di giustizia, come an-
tidoto, tre virtù morali fondamentali: la sobrietà, la 
giustizia, la solidarietà umana”. 

 

La sobrietà obbliga al necessario e a rivedere ciò che 
è superfluo, anche in cose banali. Ricordo le confi-
denze di sindacalisti degli anni 60: “A un sindacalista 
in 500 la gente credeva di più che non ad un sindacali-
sta con l’Alfa Romeo”. Ma la sobrietà apre scenari di 
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attenzione a vari livelli e a sensibilità diverse che si 
appellano a fede, concretezza e prospettive personali. 
Nessuno se ne fa un problema. Ma non ci spaventa 
ancora abbastanza la competizione all’interno delle 
aziende? Una volta la concorrenza era tra aziende. Ora 
è diventata una strategia assolutamente indispensabile 
per moltiplicare la produzione ed il profitto nella stes-
sa azienda. E il luogo di lavoro diventa un inferno di 
sopraffazione, terra di coltura del mobbing, oltre che 
ambito di angosce, insofferenze e crisi familiari. 

 

La giustizia si colloca nel rispetto della persona, nel 
suo valore. Voi l’avete modulata in vari modi: dalle 
attenzioni, a volte prevalenti, sulla normativa 
all’equalitarismo anni 70. So di pronunciare una “be-
stemmia laica” anche solo con questa parola, ma di 
equalitarismo bisognerebbe almeno riparlarne per ca-
pire l’utopia: valori e limiti. Certo, oggi, improponibi-
le, ma… 
Ci si deve orientare nella formazione perché è proprio 
di una persona il crescere. La scuola non svolge il suo 
programma di “Educazione civica”, i partiti non han-
no più impegnate sedi  e corposi corsi di aggiorna-
mento. Voi avete mantenuto l’impegno di formazione, 
che ho sempre apprezzato (ricordo il valore della vo-
stra scuola di Firenze). La vostra credibilità, infatti, si 
gioca sulle competenze, sul campo, sognando che ne 
sappiate di più dei datori di lavoro stessi, poiché così 
potete sviluppare contratti significativi e intelligenti.  
La formazione va messa al primo posto, nelle varie 
forme di aggiornamento al lavoro. E si va 
dall’impegno in una logica di ammodernamento 
dell’azienda al settore della sicurezza del lavoro. Non 
vanno mai dimenticate le grandi esperienze delle 150 
ore. Ma vi siete accorti che il richiamo agli incidenti 
sul lavoro sono spariti dalla stampa da alcuni mesi? 
Ma la giustizia vuole molto di più, all’interno 
dell’azienda, come rapporto con il personale ed i col-
leghi. Una per tutte: il fatto della famiglia sembra, per 
il lavoro, assolutamente marginale e non preso in con-
siderazione. 
Vi ricordo un esempio: un gruppo di donne della Ri-
nascente è venuto dal Cardinale a lamentarsi del nuo-
vo contratto per i pubblici esercizi in cui sono obbli-
gate a lavorare dalle 22 alle 26 giornate festive. “Co-
me si può parlare di educazione dei figli in un conte-
sto in cui non si mangia insieme neppure la domenica 
per circa 5 mesi all’anno?”. Ho detto che, con il clima 
che c’è oggi, nessuno prende le loro parti. Ma spero 
che almeno i sindacalisti lo facciano. 

 

La solidarietà è il richiamo più alto che voi sapete 
portare, e vi richiama alla vostra vocazione di scelta: 
difendere le situazioni più deboli e condividere insie-
me le fatiche per migliorare la vita nel lavoro. Solida-
rietà è non monetizzare il rischio. E a volte è molto 
difficile. Solidarietà è sostenere i giovani assunti da 
poco, aiutandoli ad inserirsi e a diventare adulti 
nell’azienda. 

In tutto questo si inseriscono e s’intrecciano la libertà 
e la democrazia. Libertà : siete sorti per rivendicare 
una libertà dei lavoratori. Anzi, provvidenzialmente, 
per lo sguardo lungimirante di alcuni, vi siete preoc-
cupati di non creare neppure un sindacato confessio-
nale. 

 

Dalla libertà all’uguaglianza. Vi siete sentiti preoc-
cupati di essere un popolo vivo. Avete attinto dalla 
Costituzione Italiana questi concetti di base ma, senza 
inorgoglirvi troppo, avete ripreso alcuni profili teolo-
gici che saranno sviluppati nel Concilio Vaticano II, 
pensando alla Chiesa come popolo di Dio. Ma la liber-
tà si modula nel tempo, si affina, si consolida, si moti-
va sempre più, coinvolgendo gli altri nella stessa li-
bertà di valori.  
Dalla libertà, passando attraverso l’uguaglianza, si ar-
riva all’autonomia. Ve la siete guadagnata in passato. 
Va continuamente ricercata e mantenuta, certamente 
nel dialogo delle parti, ma con la consapevolezza che 
è facile perderla.  
Concludo richiamandovi alle grandi tentazioni di ogni 
tempo, e quindi anche del nostro tempo. Siamo vicini 
al 25 aprile. La voglia di dominare, di sopraffare, di 
sottomettere risorge sempre. Persone, gruppi, etnie, 
nazioni coltivano, spesso, la volontà di potere e di po-
tenza. L’uguaglianza è un tesoro da conquistare ogni 
giorno, custodire e sviluppare. 

 

Un sogno che sento alla base di ogni contratto e che 
funziona nelle situazioni di difficoltà delle singole a-
ziende in crisi che si rivolgono al Cardinale, quasi 
come ultima spiaggia (ma debbo dare atto che i sinda-
calisti e la RSU sono attivissimi e sempre molto in-
formati. E di questo li ringrazio). C’è voglia di unità 
sindacale.  
Quando si parla di sogno si conoscono le fatiche, ci si 
rende conto delle difficoltà, ma ci si mette nella di-
sponibilità di sperare ed operare. Auguri di un buon 
lavoro. E grazie di quello che fate. 
Vi lascio una piccola curiosità di collaborazione con 
i disoccupati che resta scritta su una lapide, nella con-
trofacciata, in alto, nella Chiesa di S. Stefano Maggio-
re che sorge a Milano, dietro il Duomo, che ricorda la 
disoccupazione dei lavoratori di 118 anni fa e spiega i 
lavori di stuccatura della navata centrale.  
“Anno 1891. Per dare pane agli operai diserti di lavo-
ro il clero i Consorzi della parrocchia e della Chiesa 
sussidiaria, i parrocchiani tutti con pietosa gara di 
offerte fecero in più elegante forma restaurare la nave 
(leggi navata) maggiore di questa basilica fidenti che 
l’onore tributato a Cristo Salvatore all’Immacolata 
sua madre al Patrono protomartire ed ai santi di cui 
qui riposano i sacri pegni nuova e perenne dischiuda 
fonte di benedizione alla gioventù e alle famiglie arra 
di felicità nella presente e futura vita”.  
Importante è il lavoro. Il danaro è solo un tramite. 
 

                                            don Raffaello Ciccone 
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Diritto all'acqua 
 
Il problema dell’acqua merita di essere riletto con molta attenzione poiché, anche se non ce ne rendiamo conto, 
coinvolge molti problemi legati alla povertà, alla giustizia, alla responsabilità sull’umanità e su milioni di morti. 
Di seguito presentiamo:  
1. Un articolo Riccardo Putrella, Cara acqua, pubblicato su Nigrizia di aprile 2009. Petrella, autore de Il Mani-

festo dell'acqua, è Professore di ecologia umana all’Accademia di Architettura di Mendrisio (Svizzera).  
2. I valori in gioco nei pronunciamenti di alcune Organizzazioni internazionali. 
3. Il V° Forum Mondiale tenuto a Istanbul nel Marzo 2009. 
4. Uno sguardo alla legislazione italiana sul tema dell’acqua. 
 

1. CARA ACQUA 
 

L’emergenza idrica e gli squilibri nei consumi 
di Riccardo Petrella 

 

Ancora oggi è un bene non accessibile a un miliardo e mezzo di persone,  
e ciò dimostra che per l’economia non è una priorità la sua giusta distribuzione.  

Dal Forum mondiale di Istanbul, la ricetta delle multinazionali è più tecnologia e più finanza privata,  
trasformando l'acqua in una merce ad alto profitto. 

 
Il problema dell'acqua oggi - la sua crisi - si riassume 
in tre aspetti fondamentali. Primo: l'acqua, che è vi-
ta (senza acqua niente vita), non accessibile a più di 
un miliardo e mezzo di persone (non sanno cos’è 
l'acqua potabile). Inoltre, 2,6 miliardi di esseri umani 
non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari, cioè 
non sanno nemmeno cosa significhi una latrina pub-
blica (né, meno che mai, una toilette in casa). In que-
ste condizioni la salute di miliardi di persone non è 
garantita, tanto che ogni giorno, secondo l'Unicef, 
5000 bambini con meno di sei anni muoiono per ma-
lattie direttamente causate dall'assenza di acqua pota-
bile e di igiene. 
In Italia, milioni di persone, per settimane si sono 
emozionate, hanno pianto, manifestato, protestato, 
organizzato veglie e fiaccolate per la vicenda di E-
luana Englaro: perché questi milioni di cittadini non 
fanno altrettanto per i 5000 bambini che muoiono o-
gni giorno per assenza d'acqua? L'accesso a questo 
bene è un diritto umano universale, un diritto alla vi-
ta. Perché, invece, è negato a centinaia di milioni di 
esseri umani, allorché il rapporto 2006 dei Program-
ma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha 
dimostrato che la causa principale del non accesso 
all'acqua è la povertà, non la penuria dell'elemento 
nelle regioni dove vivono coloro che soffrono la sete? 
Sono sempre e solo i poveri che non hanno accesso 
all'acqua! I ricchi, invece, godono dell'acqua anche 
nel deserto più arido.  
Questo è il senso profondo del primo aspetto della 
crisi mondiale dell'acqua. Le nostre società dimostra-
no di accettare come naturale e inevitabile l'esistenza 
di 2,8 mld di poveri assoluti (con meno di due dollari 
al giorno). Il che spiega perché l'economia mondiale 
non abbia mai trovato, negli ultimi anni $ 0,30 mld da 
destinare alla creazione di latrine pubbliche per 2,6 

mld di persone, mentre ha speso ogni anno circa 1000 
mld per le armi, ha distribuito dividendi e salari per 
miliardi di dollari ad alcune migliaia di manager e, 
dal settembre scorso, ha trovato 12 mila mld per rida-
re liquidità alle banche, che hanno bruciato più di $ 
24 mila mld in operazioni finanziarie insensate. 
L'acqua rivela che il diritto alla vita per tutti non è la 
priorità delle nostre economie, né delle nostre classi 
dirigenti. Cambiare lo stato di cose non sarà facile, 
ma il cambio é necessario, se si dice - come afferma-
no i cristiani, i musulmani, i buddisti... - di voler una 
società umana, giusta e solidale. 
 
IL VERDE PIACE, MA... 
 

Secondo aspetto. L'acqua è in crisi, sempre di più 
ovunque (i grandi malati d'acqua sono Cina, India, 
Stati Uniti e Australia, seguiti dall'Africa sub saharia-
na, Russia, Asia centrale, Europa centrale e orienta-
le), perché abbiamo devastato gli ecosistemi acquatici 
e rarefatto l'acqua dolce, buona per usi umani. L'ac-
qua dolce disponibile sulla terra non è diminuita né 
diminuirà: è la stessa di quella che esisteva 300 mi-
lioni d'anni fa e che esisterà fra 600 milioni. 
La penuria concerne l'acqua di qualità propria per usi 
umani. In effetti, a causa del nostro tipo di crescita 
economica e di "sviluppo", abbiamo dilapidato il ca-
pitale idrico del pianeta, prelevando acqua a un tasso 
e a un ritmo più elevati della capacità di rinnovo na-
turale delle risorse idriche, trasformando una risorsa 
rinnovabile in una sempre meno disponibile. Dall'al-
tro lato, abbiamo devastato la risorsa sul piano quali-
tativo, sottomettendola a una massiccia azione d'in-
quinamento e contaminazione. Abbiamo effettuato 
prelievi e usi insostenibili. Insomma: mentre non ci 
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siamo mai stancati di dichiarare che l'acqua é vita, 
l’abbiamo distrutta. 
Non si contano più i laghi spariti, i fiumi che non por-
tano l'acqua al mare per lunghi periodi dell'anno, le 
falde asciugate o non più utilizzabili perché inquina-
te. Abbiamo agito in questo modo, perche abbiamo 
considerato l'acqua come un bene di nessuno, senza 
valore. 
I principi adottati negli ultimi anni non sono migliori. 
Abbiamo, per esempio, optato in favore di una con-
cezione produttivista e utilitarista dell'acqua, sulla ba-
se del principio "più rendimento e profitto per ogni 
goccia d'acqua". Non abbiamo avuto la saggezza di 
applicare il principio “più vita e più vivere insieme 
per ogni goccia d'acqua". 
La crescita predatrice ci lascia con un enorme deficit 
di vita. I gruppi sociali al potere nel mondo non dan-
no l'impressione di voler cambiare la crescita e lo svi-
luppo. 
Si sono impadroniti della nozione di “crescita soste-
nibile" e di "sviluppo sostenibile", e paiono acconten-
tarsi della soluzione che consiste nel rinverdire i pro-
dotti e i servizi: auto verde, casa verde, turismo ver-
de, energia verde... Così, per quanto riguarda l'acqua, 
invece di proporre un profondo ripensamento e cam-
biamento del nostro modo di produrre, distribuire e 
consumare i beni necessari alla vita e al vivere insie-
me, propongono il superamento della crisi con la tec-
nologia e la finanza privata, come è successo al re-
cente 5° Forum Mondiale dell'Acqua, organizzato a 
Istanbul dal 16 al 22 marzo da un Consiglio mondiale 
dell'acqua, dominato dalle grandi multinazionali pri-
vate del settore e da governi apertamente pro-
business. 
Da qui, la grande spinta in favore di tecnologie che 
consentano di continuare ad aumentare l'offerta d'ac-
qua dolce, quale il dissalamento dell'acqua del mare, 
nonostante sia stato dimostrato - anche di recente, in 
uno studio pubblicato negli Usa da Food and Water 
Watch - che questa tecnologia è poco sostenibile sul 
piano energetico, economico e ambientale. Il dissa-
lamento permetterà di continuare a irrigare un'agri-
coltura intensiva anche laddove le condizioni naturali 
non si prestano, e ad alimentare la creazione di nuovi 
campi da golf! E poiché queste tecnologie (si parla 
anche di una nuova ondata di costruzioni di grandi 
dighe, di grandi progetti di trasferimento d'acqua su 
migliaia di chilometri) costano molti soldi, ecco che 
la salvezza passa dal creare le condizioni per rendere 

finanziariamente attraente e redditizio per il capitale 
privato l'investimento nel campo idrico. 
Per far questo, però, occorre dare un alto valore eco-
nomico a ogni euro investito nell'acqua. Da qui, la 
spinta negli ultimi venti anni alla mercificazione del-
l'acqua e alla privatizzazione dei servizi idrici, nel 
quadro di processi pudicamente chiamati Ppp (Par-
tnerariato pubblico - privato) e che, in realtà, sono 
stati e sono "Promozioni dei profitti privati". 
 
SOVRANITÀ CONDIVISA 
 

Terzo aspetto, ma non l'ultimo come importanza: La 
crisi si è intensificata a causa della crescente compe-
tizione e dei conflitti sempre più aspri attorno agli usi 
concorrenti ed esclusivi dell'acqua, tanto da far parla-
re, ormai da anni, di "guerre dell'acqua" e sostenere 
che il 21° sarà il secolo delle "guerre dell'acqua" (co-
me il 20° secolo è stato quello delle "guerre del petro-
lio"). 
E questo perché, di fronte al fatto che, ad esclusione 
di due, tutti i grandi bacini idrologici del mondo (so-
no 263) coprono territori bi- e plurinazionali, le no-
stre società vivono ancora sulla base del duplice prin-
cipio della sovranità assoluta sulle risorse idriche "del 
paese" e della sicurezza idrica nazionale. Il buon sen-
so, invece, vorrebbe che si applicasse il principio del-
la sovranità condivisa, in un contesto di responsabili-
tà comune nei confronti di una risorsa vitale per tutti. 
Se si aggiunge anche il tema della sicurezza, comune 
a tutti i popoli dipendenti dallo stesso bacino, è evi-
dente che il progetto politico dovrebbe favorire un 
governo sostenibile efficace della risorsa comune, an-
che nell'interesse delle generazioni future. Su questa 
via, la conferenza "Fare la pace con l'acqua”, orga-
nizzata nei giorni 12-13 febbraio al Parlamento euro-
peo, a Bruxelles, dal World Political Forum, su ini-
ziativa dell'Istituto europeo di ricerca sulla politica 
dell'acqua (Ierpe) e con la collaborazione dei gruppi 
parlamentari europei e le autorità federali e regionali 
del Belgio, ha rappresentato un progresso positivo. 
E’ stato elaborato il concetto di "acqua trasnazionale" 
alla base della promozione di una nuova "ingegneria 
politico-istituzionale transnazìonale" da creare a li-
vello dei bacini plurinazionali, come espressione di 
un nuovo paradigma politico mondiale dell'acqua, 
fondato sulla responsabilità condivisa anche sul piano 
finanziario, il rifiuto dell'appropriazione patrimoniale 
privata dell'acqua, il diritto umano universale, l'op-
zione per la pace e il riconoscimento dell'acqua come 
primo bene comune pubblico mondiale. 

 

2. PRONUNCIAMENTI E VALORI IN GIOCO   
 
Il diritto all'acqua  corrisponde ad una estensione 
del diritto alla vita. L’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Diritti Umani, nel settembre 2007, 
affermò che “è ormai tempo di considerare l'accesso 
all'acqua potabile e ai servizi sanitari nell’elenco dei 

diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, 
senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente 
quantità di acqua potabile per uso personale e dome-
stico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e 
pulire se stessi e la casa - allo scopo di migliorare la 
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qualità della vita e la salute”. E affermò anche che 
gli Stati dovevano “assicurare che una sufficiente 
quantità di acqua sia di buona qualità, accessibile 
economicamente a tutti e che ciascuno la possa rac-
cogliere ad una distanza ragionevole dalla propria 
casa”. 
La riflessione ha aperto grandi speranze poiché oggi 
l’acqua è preziosa per tutto il mondo, ma l’acqua pu-
lita è irraggiungibile per 1,5 miliardi di persone che 
non hanno accesso all'acqua potabile e 2,6 miliardi 
non beneficiano di servizi igienico-sanitari di ba-
se. Assistiamo ad uno stillicidio di esaurimento 
dell’acqua, che minaccia di aggravarsi nei prossimi 
decenni.  
 
La scarsità dell’acqua 
L'acqua non è distribuita in modo uniforme. La piog-
gia e le altre precipitazioni cadono irregolarmente 
dal punto di vista temporale e regionale: alcune zone 
della Terra ne ricevono regolarmente enormi quanti-
tà, in altre invece non piove praticamente mai. Gesti-
re l'ambiente in modo sostenibile significa soddisfa-
re i propri bisogni senza mettere in pericolo la soddi-
sfazione dei bisogni delle generazioni future. E così 
nasce il pericolo di una guerra, ancora più sanguino-
sa delle precedenti, poiché l’acqua sarà il bene ancor 
più insostituibile del petrolio nel XXI secolo. 
L'acqua sulla Terra è il 40 per cento in meno di tren-
t'anni fa e la desertificazione avanza al ritmo di 6 
milioni di ettari l'anno. Non dobbiamo consumare 
più acqua di quanto la natura non sia in grado di ri-
pristinare. Inoltre il World Water Development Re-
port dell'UNESCO nel 2003 indica chiaramente che 
nei prossimi vent'anni la quantità d'acqua disponibile 
per ogni persona diminuirà del 30%. Per questo l'ac-
qua è una risorsa strategica per molti Paesi. 
In risposta alla crisi dell'acqua, la Banca Mondiale 
ha deciso di sostenere la privatizzazione delle ac-
que: alcune multinazionali stanno commercializzan-
do le risorse idriche, in particolare dei paesi del terzo 
mondo. La lotta per il diritto all'acqua inizia in Boli-
via nel 2000 quando, dopo cinque mesi di drammati-
che rivolte popolari e scontri con la polizia, gli abi-
tanti di Cochabamba riottengono il controllo del loro 
sistema idrico, precedentemente affidato dal governo 
ad una multinazionale come condizione voluta della 
Banca Mondiale per ottenere un prestito (notizie ri-
prese da Wikipedia, alla voce: “diritto all’acqua”).  
 
La rivendicazione del diritto all'acqua  
La gestione pubblica del servizio idrico ha spesso 
incontrato difficoltà pratiche per una cronica tenden-
za a non fare necessari investimenti e a non eseguire 
le necessarie manutenzioni (ad esempio la ricerca 
delle perdite degli acquedotti e la loro riparazione); 
molti paesi hanno quindi affidato la gestione del ser-
vizio a grandi società private (come le francesi Vi-

vendi Environment, Suez Lyonnaise des Eaux e Saur 
o la tedesca Rwe/Thames water). 
Il finanziamento degli investimenti decisi contrat-
tualmente fra governo e gestore è ottenuto in genere 
tramite considerevoli aumenti delle tariffe di vendita 
dell'acqua, che gli utenti hanno ritenuto sproporzio-
nati e insostenibili, determinando una vera e propria 
rivolta contro la privatizzazione delle risorse idriche. 
La trasformazione dell’acqua in merce è la strategia 
strenuamente perseguita da organismi sovranazionali 
come il WTO (World Trade Organization), la Banca 
mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che 
da tempo legano la concessione dei prestiti alla 
deregulation e alla privatizzazione dei servizi, tra cui 
anche la fornitura dell'acqua.  
Nel 1998 il "Comitato internazionale per il con-
tratto mondiale sull’acqua" si è riunito a Lisbona 
e ha proclamato il Manifesto dell'acqua che si con-
clude con l'affermazione: "L’acqua è patrimonio 
dell’umanità". E il "Manifesto dell'Acqua" si fonda 
su quattro idee-chiave:  
• fonte insostituibile di vita, l'acqua deve essere con-

siderata un bene comune patrimoniale dell'umanità 
e degli altri organismi viventi,  

• l'accesso all'acqua, potabile in particolare, é un di-
ritto umano e sociale imprescrittibile che deve es-
sere garantito a tutti gli esseri umani indipenden-
temente dalla razza, l'età, il sesso, la classe, il red-
dito, la nazionalità, la religione, la disponibilità lo-
cale d'acqua dolce,  

• la copertura finanziaria dei costi necessari per ga-
rantire l'accesso effettivo di tutti gli essere umani 
all'acqua, nella quantità e qualità sufficienti alla 
vita, deve essere a carico della collettività, secon-
do le regole fissate, normalmente attraverso la fi-
scalità ed altre fonti di reddito pubblico; lo stesso 
vale per la gestione dei servizi d'acqua (pompag-
gio, distribuzione e trattamento),  

• la gestione della proprietà e dei servizi é una que-
stione di democrazia; essa é fondamentalmente un 
affare dei cittadini e non (solo) dei distributori e 
dei consumatori. 

 
Il Parlamento Europeo, recependo queste sollecita-
zioni, il 15 marzo 2006, ha approvato una risoluzio-
ne in vista del quarto "Forum mondiale dell'acqua", 
affermando che "l'acqua è un bene comune dell'u-
manità e come tale l'accesso all'acqua costituisce un 
diritto fondamentale della persona umana". 
 
La sesta sessione del Consiglio per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, riunita a settembre 2007, ha 
discusso un nuovo studio dell'Ufficio dell'Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
sull'obbligo di considerare nel novero dei diritti u-
mani l'accesso all'acqua potabile e l'uso di servizi 
igienici.  
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3. IL V° FORUM MONDIALE SULL’ACQUA  
 
I primi tre "Forum mondiali dell'acqua" si sono tenu-
ti a Marrakech (1997), all'Aia (2000) e a Kyoto 
(2003). Il quarto si è tenuto a Città del Messico dal 
16 al 22 marzo del 2006, con la partecipazione di 146 
paesi e si è concluso con la "Dichiarazione degli enti 
locali sull’acqua". Il Forum tuttavia non ha affermato 
il riconoscimento dell'accesso all'acqua come un dirit-
to fondamentale di ciascun essere umano, stabilendo 
però il livello minimo di 20 litri di acqua al giorno 
come diritto non commerciabile. 
 

Il 5° Forum Mondiale dell'Acqua si è svolto ad I-
stanbul dal 16 al 22 marzo 2009. Aveva come titolo: 
"Costruire ponti contro le divisioni per l'acqua” ed 
ha riunito 25.000 partecipanti con delegati da 155 pa-
esi per discutere il problema dell'Oro Blu.  
L'analisi della situazione idrica, presentata al Forum, 
è a dir poco allarmante, come si è visto sopra e le 
previsioni delle Nazioni Unite per gli anni a venire 
sono angoscianti: nel 2030 la metà della popolazione 
mondiale sarà assetata.  
• I lavori del Forum si sono chiusi, come spesso suc-

cede in questi casi, con la sottoscrizione di un do-
cumento finale nel quale viene sottolineata l'urgen-
za nell'affrontare e combattere il problema idrico. 
Nonostante, quindi, che lo spaccato della situazione 
idrica a livello mondiale sia drammatica, il testo 
conclusivo del Forum ha lasciato molto a desidera-
re. Vi si legge, infatti, che bisogna “migliorare 
l’accesso all’acqua e ai servizi-igienico sanitari”, 
mentre si sottolinea il “carattere di urgenza” 
nell’affrontare il problema dell’acqua; si riconosce 
l’importanza dell’averne l’“accesso” e di “un mi-
glioramento delle condizioni igienico-sanitarie” al 
fine di arrivare alla diminuzione in tutto il mondo 
dei decessi legati alla scarsità d'acqua. Tuttavia non 
c’è stato accordo su un tema fondamentale, re-
clamato a gran voce dalle molte ONG presenti così 
come da alcuni delegati: l’acqua non è un diritto 
riconosciuto, ma unicamente «un bisogno fon-
damentale».  

• Il risultato è stato, per molti versi, insoddisfacente 
sebbene, in qualche modo, prevedibile. Il Forum è 
organizzato dal World Water Council, un'istituzio-
ne privata legata a Banca Mondiale ed ai "potenti 
della terra"; e ne segue le logiche. Nel documento 
finale si pone in evidenza l'uso dell'acqua per la 
produzione di energia idroelettrica grazie alla rea-
lizzazione di nuove immense dighe, il cui impatto 
sul territorio è risaputo.  

• Nel corso dei lavori è da segnalare l'intervento del 
direttore generale della Fao Jacques Diouf, che ha 
affermato che il futuro dell'acqua negli anni a veni-
re è nell'agricoltura, che assorbe il 70% del fabbi-
sogno totale di acqua, per produrre il cibo necessa-
rio a soddisfare il nostro fabbisogno. La sfida è lì, 

come sottolineato anche dal Segretario generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki-moon: "È la nostra ri-
sorsa naturale più preziosa. Più che mai dobbiamo 
quindi lavorare insieme per farne un uso sensato. Il 
nostro futuro collettivo dipende dal modo in cui ge-
stiamo questa risorsa preziosa e limitata."  

• Il dubbio sull'efficacia di questi Forum planetari 
viene sempre. L'impressione è che siano per addetti 
ai lavori, che si muovono in massa da tutto il mon-
do per raggiungere una determinata decisione con 
un impatto ecologico altissimo.  

 

Perché la Turchia? 
L'edizione del 2009 ha scelto la Turchia come paese 
ospite, in quanto la Turchia rappresenta un terreno 
di sperimentazione privilegiato per le politiche de-
gli oligopoli mondiali dell'acqua.  
Da tempo infatti questo paese ha aperto ai privati la 
gestione dei servizi idrici e attualmente sta elaboran-
do una legislazione per consegnare al mercato anche 
le fonti d'acqua.  
Ma non solo. È evidente che parlare di politiche del-
l'acqua non significa solo concentrarsi sul diritto al-
l'accesso all'acqua degli esseri umani. L'acqua rappre-
senta un paradigma trasversale collegato inesorabil-
mente con altri beni comuni universali come terra, 
cibo, energia, biodiversità, spazio bioriproduttivo e 
rappresenta un fattore geopolitico cruciale.  
Riguarda anche la scelta di progetti infrastrutturali 
come le grandi dighe che erodono spazi vitali ed agri-
coli, responsabili di milioni di sfollati ambientali e di 
danni incalcolabili agli ecosistemi fluviali.  
Una delle regioni del mondo più colpita da questi 
progetti è il Kurdistan turco, zona estremamente ricca 
d’acqua. Ed è proprio per la sua ricchezza che questa 
regione è stata scelta come il luogo “ideale” per la re-
alizzazione del mega-progetto che prevede la costru-
zione 22 dighe e 19 impianti idroelettrici sui fiumi 
Tigri, Eufrate ed i loro affluenti.  
Una delle principali opere è rappresentata 
dall’impianto Ilisu: una diga alta 138 metri, larga 
1.820 metri che creerà un lago artificiale ampio 313 
chilometri quadrati e comporterà l’inondazione di 
6000 ettari di terre agricole, la distruzione 
dell’ecosistema del fiume Tigri, la scomparsa di nu-
merosi centri d’inestimabile valore archeologico e 
storico tra cui la città di Hasankeyf, luogo con 5000 
anni di storia, forse il centro più importante per la 
cultura curda.  
Il progetto è di fatto l'ennesimo strumento di repres-
sione che lo Stato turco usa contro la popolazione 
Kurda, già vittima di continue violazioni ai propri di-
ritti umani individuali e collettivi.  
Così l’acqua diventa uno strumento diretto di control-
lo del territorio (terra di confine con Siria e Iraq). 
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Annotazioni di speranza 
 

- Una notizia interessante ci viene dalla Francia, e 
particolarmente da Parigi, che rimunicipalizza 
l’acqua potabile. La decisione di non riconfermare i 
contratti con i due giganti privati dell’acqua, Veolia 
e Suez, alla scadenza del contratto a fine 2009, è 
stata votata dal consiglio municipale e la maggio-
ranza (Ps, Pcf, Verdi e radicali di sinistra) è stata 
«unanime». La municipalizzazione dell’acqua era 
una promessa elettorale del sindaco Betrand Dela-
noë, che ora si impegna a non aumentare il prezzo 
del metro cubo fino alla fine del suo mandato nel 
2014.  
E’ la fine di un’era, iniziata negli anni ’80, quando 
in Francia c’è stata un’ondata di privatizzazioni. 
Dal gennaio 2010, la città controllerà «tutta la se-
quenza», dalla produzione (purificazione) alla di-
stribuzione. 

- Anche la Svizzera dichiara l’acqua monopolio di 
Stato. 

- In Belgio, Austria , Olanda e persino negli USA 
l’acqua è pubblica. 

 

Seguendo queste indicazioni di speranza, anche 
l’ Europa dovrebbe costituire un fondo di solidarie-
tà per venire in soccorso del terzo mondo perché ci 
sia acqua potabile il più possibile. Sarebbe un vero 
sostegno alla vita che si distrugge con l’acqua inqui-
nata.  
 

In conclusione, milioni di persone ricupererebbero 
una dignità più alta, uscendo dalla sporcizia e dalla 
miseria. Sembra assurdo, ma si stanno utilizzando 
migliaia di miliardi di dollari per le guerre che di-
struggono vite umane e per la salvezza delle Banche.  
Si tratta di risorse economiche ingentissime, mentre 
un intervento mille volte inferiore riscatterebbe con-
tinenti interi dalla sete e dalle malattie. 

 

4. UNO SGUARDO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA 
 

Nella nostra società le nostre abitudini quotidiane 
sviluppano un consumismo sfrenato e irrazionale. Di 
conseguenza, si tende a rivedere la possibilità di ac-
cesso dell’acqua, portandola alla definizione di pro-
prietà privata e rinunciando a ritenerla un bene pub-
blico e quindi un diritto. In tal modo si può estrarre e 
commerciare liberamente e l’utilizzo, come ogni 
merce, ha un prezzo.  
Ma l'acqua, elemento indispensabile alla sopravvi-
venza e fonte della vita, può veramente essere consi-
derata alla stregua di una merce qualunque? 

All’unanimità il 6 di Agosto 2008 il Parlamento Ita-
liano ha votato la Legge 133 che all‘art. 23 bis, im-
pone a tutti gli amministratori locali del nostro paese, 
di privatizzare tutti i servizi pubblici locali, servi zi 
idrici compresi, entro il 31 dicembre 2010. Con ciò, 
tutta l’acqua potabile italiana viene privatizzata. 
Passa cioè dall’essere definita un bene pubblico 
all’essere dichiarata una merce. 
 

Oggi, per il nostro paese diventa sempre più necessa-
ria qualche ulteriore riflessione: si tratta allora di 
scorporare il servizio idrico dalla legge 133 e di 
aprire una discussione sui servizi generali. Certamen-
te bisognerebbe costituire un piano di investimento 
pubblico per rinnovare l’intera rete idrica che disper-
de almeno il 35 % di acqua. 
 

Un referendum per l’acqua in Lombardia 
Nel Comunicato stampa del Comitato Italiano Con-
tratto Mondiale sull’Acqua, si legge:  
“Milano, 22 Gennaio 2009. A distanza di un anno 
dal pronunciamento del Consiglio Regionale della 
Lombardia che il 5 febbraio del 2008, dopo 4 rinvii, 
votava l'ammissibilità del Referendum per 
l’abrogazione di alcuni articoli della legge regionale 

sull'acqua, la n. 18/2006, il Contratto Mondiale 
sull’acqua, che ha accompagnato e sostenuto la bat-
taglia dei Sindaci referendari, esprime soddisfazione 
per l’accoglimento da parte della Regione dei que-
siti referendari  sancito oggi dal voto all’unanimità 
del Consiglio Regionale. 
Una trattativa, lunga e faticosa che ha portato le forze 
politiche della maggioranza e della opposizione ad 
esprimersi nella VI° Commissione Consiliare a favo-
re dell’accoglimento dei tre quesiti referendari e le 
proposte di modifica richieste dai sindaci. 
E’ una vittoria della democrazia dal basso, in cui 
cittadini e Comuni hanno saputo con forza contrasta-
re il tentativo di imposizione da parte della Regione 
di un solo modello di gestione dei servizi idrici, quel-
lo della messa a gara della erogazione e la possibilità 
dei privati di partecipare alle società patrimoniali. 
La vittoria, conseguita con le correzioni apportate al 
modello “lombardo” di gestione, consente di rimette-
re, al centro delle decisioni sull’acqua, l’autonomia 
di scelta dei Comuni, attraverso l’Ambito Territoriale 
Ottimale e di tracciare un nuovo percorso, anche ri-
spetto ai modelli che, nel frattempo, sono stati defini-
ti da una legge nazionale. Essa, infatti, è fortemente 
orientata a condizionare la gestione ed il controllo dei 
beni comuni e dei servizi rivolti ai cittadini, sottraen-
doli alle competenze dei Comuni. 
E’ arrivato il momento in cui Comuni e cittadini de-
vono far sentire la loro voce a sostegno e difesa dei 
diritti di cittadinanza.  
L’impegno politico a difesa dell’acqua, un bene es-
senziale che non può essere gestito pensando al mer-
cato, deve essere il punto di partenza di questa batta-
glia di civiltà e di democrazia partecipata”. 

 


