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Caritas in veritate 
 

 
Dopo una sintesi dell’Enciclica sul Foglio n. 201, una prima introduzione “Dalla Populorum Progressio alla 
Caritas in Veritate” sul Foglio n. 202 ed una scheda “I cambiamenti socio economici della CV” sul Foglio 
n. 203, iniziamo la lettura analitica, richiamandoci, in particolare, all’Introduzione dell’Enciclica. 
 
Alcune premesse 
 

a) I tempi dell’enciclica 
Si aspettava l’enciclica nel 2001, poi nel 2007 e in-
fine è stata pubblicata nel 2009. Cosi Benedetto 
XVI, ripensando alla trafila delle encicliche sociali 
che hanno la loro radice nella Rerum Novarum, ri-
tiene, per un certo verso, concluso il filone della ri-
cerca sulla società industriale sviluppata nel mondo 
occidentale con la Centesimus annus (1991), e rico-
nosce un nuovo filone di ricerca avendo a capofila 
la Populorum Progressio (1967). “Questo processo 
di attualizzazione iniziò con l'Enciclica Sollicitudo 
rei socialis, con cui il Servo di Dio Giovanni Paolo 
II volle commemorare la pubblicazione della 
Populorum progressio in occasione del suo venten-
nale. Fino ad allora, una simile commemorazione 
era stata riservata solo alla Rerum novarum. Passati 
altri vent'anni, esprimo la mia convinzione che la 
Populorum progressio merita di essere considerata 
come «la Rerum novarum dell'epoca contempora-
nea», che illumina il cammino dell'umanità in via di 
unificazione” (CV 8). 
 

b) La nuova «questione sociale» (capitolo VI) 
La «questione sociale», nata nell'800 come «que-
stione operaia», si è trasformata nei primi decenni 
del '900, dopo la Rivoluzione d'ottobre. 
- Da confronto ideologico in scontro tra modelli di-

versi di Stato: democrazia liberale da una parte e 
socialismo reale dall'altra. 

- Nella seconda metà del XX secolo, è mutata ulte-
riormente, assumendo le dimensioni planetarie 
dell'equilibrio tra il Nord ricco e il Sud povero del 
mondo. 

- Oggi, infine, dopo la smentita storica delle ideolo-
gie, la caduta del Muro di Berlino e a seguito del-
la rivoluzione tecnologica, la «questione sociale» 
si è trasformata in «questione antropologica». 
La sfida è quella di un nuovo modo di concepire 
la vita umana, anche attraverso l'uso delle biotec-
nologie di cui l'uomo dispone e può quindi essere 
manipolata in mille modi: dalla fecondazione in 
vitro alla ricerca sugli embrioni, alla clonazione e 
all'ibridazione umana, ma anche attraverso i me-
dia, il consumismo, la rincorsa al profitto sfrenato 
ecc. 

"Paolo VI ha illuminato il grande tema dello svi-
luppo dei popoli con lo splendore della verità e con 
la luce soave della carità di Cristo... ha affermato 
che l'annuncio di Cristo è il primo e principale fat-
tore di sviluppo e ci ha lasciato la consegna di 
camminare sulla strada dello sviluppo. Con tutto il 
nostro cuore... intendo rendere omaggio e tributare 
onore alla memoria del grande Pontefice Paolo VI, 
riprendendo i suoi insegnamenti sullo sviluppo u-
mano integrale". (CV 8) 
In questa rivisitazione dei problemi dell’umanità nei 
tempi della globalizzazione e della crisi, gli stru-
menti e i riferimenti che fanno da traiettoria e da so-
stegno in questa opera grandiosa e pericolosa, nello 
stesso tempo, sono costituiti dall’accoglienza delle 
esigenze e della realizzazione della carità nella 
verità.  
La terza enciclica di Benedetto XVI si snoda per 
una introduzione, sei capitoli, una conclusione e 79 
paragrafi. 
 

c) L’indice del documento: 
- introduzione 
- cap. I: il messaggio della Populorum progressio 
- cap. II: lo sviluppo umano nel nostro tempo 
- cap. III: fraternità, sviluppo economico e società 

civile 
- cap. IV lo sviluppo dei popoli, diritti e doveri, 

ambiente 
- cap. V: la collaborazione della famiglia umana 
- cap. VI: lo sviluppo dei popoli e la tecnica 
- conclusione 
 

d) La complessità 
Data la complessità del testo è difficile farne una 
sintesi.  
- La tentazione di molti commentatori è stata 

quella di prenderne uno o due aspetti particolari e 
di concentrare su di essi la propria attenzione, 
senza tener conto della complessità dei temi af-
frontati dall'enciclica.  

- Una ulteriore difficoltà è data dal fatto che molti 
temi giudicati importanti , come lo Stato, la coo-
perazione internazionale, il sindacato, il volonta-
riato ecc., vengono ripresi più volte, anche se 
con modalità diverse e approfondimenti successi-
vi.  
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- Indispensabile invitare i lettori a una paziente e 
attenta lettura del testo dell'enciclica per coglierne 
la portata e il significato, mantenendosi, comun-
que, sempre nell'ottica della "carità nella verità". 

- Si nota uno sforzo di unificare la materia, cioè 
la cosiddetta Dottrina sociale della Chiesa, e di 
indicare lo specifico cristiano in materia sociale, 
in modo che l'enciclica di un Papa non venga 
scambiata per un testo di sociologia o di econo-
mia, o tanto meno per la proposta di una terza via, 
ideologicamente definita.  

- Il taglio del testo costituisce chiaramente una let-
tura di fede della realtà umana di oggi, ma di una 
fede che mira all'azione guidata dall'etica cri-
stiana, contro le posizioni, ad esempio, liberisti-
che, che si affiderebbero più volentieri agli auto-
matismi di mercato. 

 

e) La lettura globale dell’enciclica 
L’Enciclica propone una particolare visione della 
persona umana nel mondo, riletta in questo periodo, 
e alle prese con l’economia che impegna ciascuno a 
sviluppare e a governare il mondo, in uno sviluppo 
ampio che rispetti le esigenze di ogni uomo e donna 
dell’umanità. 
Si delineano così i capitoli che si possono sviluppa-
re e che sono i cardini di uno specifico cristiano. 
- La persona umana non può essere soggetta in 

modo deterministico ai fenomeni naturali e socia-
li. 

- “«Non vi è dunque umanesimo vero se non a-
perto verso l'Assoluto, nel riconoscimento d'una 
vocazione, che offre l'idea vera della vita umana» 
(PP 42). Questa visione dello sviluppo è il cuore 
della Populorum progressio e motiva tutte le ri-
flessioni di Paolo VI sulla libertà, sulla verità e 
sulla carità nello sviluppo. È anche la ragione 
principale per cui quell'Enciclica è ancora attuale 
ai nostri giorni” (CV 16). 

- La Chiesa, come popolo che accoglie e vive la 
Parola di Gesù, secondo la sapienza che questa 
Parola suggerisce, garantisce, nel corso della sto-
ria, "l'inviolabile dignità della persona umana" 
(CV 45).  

- La Chiesa non ha nuove soluzioni tecniche da 
proporre, né è questa la sua missione. Perciò «es-
sa non "pretende minimamente di intromettersi 
nella politica degli Stati"» (CV 9). 

- Tuttavia ha una missione di verità da compiere 
per una società a misura d'uomo, che ne rispetti la 
dignità e la vocazione. 

- Tutto ciò suppone un cammino nell’umanità ed 
uno sviluppo integrale di ogni persona: «l'au-
tentico sviluppo dell'uomo riguarda unitariamen-
te la totalità della persona in ogni sua dimensio-
ne» (PP 14).  

 
INTRODUZIONE (n. 1-9) 

 
1. Verità e carità 
 

L’inizio della Enciclica entra profondamente nel 
merito dei valori propri della persona, anche se 
suonano, a prima vista stupefacenti, poiché non ci 
si aspetta di vederli coniugare con l’economia e le 
scelte politiche. Poi rischiano di diventare insigni-
ficanti e ferri vecchi.  
Eppure il Papa continua con vigore e senza tenten-
namenti, fondamentalmente garantito su una scom-
messa. La crisi gioca un ruolo importante. 
Si è pensato di poter fare a meno dei valori fonda-
mentali dell’amore e della verità?  
Siamo allo sfacelo, impauriti e senza sbocchi. Al-
lora scommettiamo che tutto si deve giocare aven-
do a fondamento la carità e la verità?  
 
“La Chiesa vuole vivere ed operare nella carità 
e nella verità”. 
 

Carità .  
- Essa vuole insegnare, attraverso la sua esperien-

za della storia e dell’animo umano, che "la via 
maestra della Dottrina Sociale è la carità" (CV 

2). "Dio è carità" (l Gv 4,8.16). L'amore - «cari-
tas» - è una forza straordinaria, che spinge le 
persone a impegnarsi con coraggio e generosità 
nel campo della giustizia e della pace (CV 1).  

- Gli uomini sono costituiti soggetti di carità, chia-
mati a farsi essi stessi strumenti della grazia, per 
effondere la carità di Dio e per tessere reti di ca-
rità (CV 5). 

- Essa dà vera sostanza alla relazione personale 
con Dio e con il prossimo; è il principio non solo 
delle micro-relazioni: rapporti amicali, familia-
ri, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-
relazioni: rapporti sociali, economici, politici 
(CV 2).  

- Una affermazione così precisa e puntuale, si ren-
de conto il Papa, si presta a "sviamenti e svuota-
menti di senso a cui la carità è andata e va incon-
tro..., in ambito sociale, giuridico, culturale, poli-
tico, economico, ossia nei contesti più esposti a 
tale pericolo".  
Perciò, dice Benedetto XVI, per non condannarla 
alla irrilevanza a interpretare e a dirigere le re-
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sponsabilità morali, la carità ha bisogno di co-
niugarsi con la verità (CV 2).  

 
Verità .  
- Difendere la verità, proporla con umiltà e convin-

zione e testimoniarla nella vita sono pertanto for-
me esigenti e insostituibili di carità. (CV 1). 

- E questo non solo nella direzione, segnata da san 
Paolo, della «veritas in caritate» (Ef 4,15), ma 
anche in quella, inversa e complementare, della 
«caritas in veritate» ". La verità va cercata, tro-
vata ed espressa nell'« economia » della carità, 
ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata 
e praticata nella luce della verità". (CV 2). 

 
Verità e carità 
- “Senza verità, la carità scivola nel sentimenta-

lismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riem-
pire arbitrariamente” (CV 3).  

- Un Cristianesimo di carità senza verità può veni-
re facilmente scambiato per una riserva di buoni 
sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma 
marginali.  

- Senza la verità, la carità viene relegata in un am-
bito ristretto e privato di relazioni.  

- E’ esclusa dai progetti e dai processi di co-
struzione di uno sviluppo umano di portata u-
niversale, nel dialogo tra i saperi e le operatività. 

- La verità, quando si arricchisce di carità, costrui-
sce un ponte con l’altro: “La verità, infatti, è “ló-
gos” (parola) che crea “diá-logos” e quindi co-
municazione e comunione” (CV 4). 

In questo modo non ci sarebbe più un vero e pro-
prio posto per Dio nel mondo.  
«Caritas in veritate» è principio intorno a cui ruota 
la dottrina sociale della Chiesa, un principio che 
prende forma operativa in criteri orientativi  del-
l'azione morale. Ne desidero richiamare due in par-
ticolare, dettati in special modo dall'impegno per lo 
sviluppo in una società in via di globalizzazione: la 
giustizia e il bene comune. (CV 6). 
A questi si agganciano il principio di sussidiarie-
tà, quello di solidarietà e quello di reciprocità da 
connettere strettamente tra loro (CV 57-58).  
 
2. Due criteri orientativi  
 

A. La giustizia anzitutto (CV 6).  
� Ubi societas, ibi ius: ogni società elabora un pro-

prio sistema di giustizia. 
� La carità eccede la giustizia, perché amare è do-

nare, offrire del “mio” all'altro; ma non è mai 
senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro 
ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del 
suo essere e del suo operare.  

� Non posso «donare» all'altro del mio, senza a-
vergli dato, in primo luogo, ciò che gli compete 
secondo giustizia.  

� Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto ver-
so di loro.  

� Non solo la giustizia non è estranea alla carità, 
non solo non è una via alternativa o parallela alla 
carità: la giustizia è « inseparabile dalla carità » 
[PP 22], intrinseca ad essa. La giustizia è la pri-
ma via della carità o, com'ebbe a dire Paolo VI, 
«la misura minima» di essa.  

� Si dimostra, però, giustizia ed amore, « coi fatti e 
nella verità » (1 Gv 3,18). E quindi la carità esige 
la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei le-
gittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa si 
adopera per la costruzione della “città dell'uomo” 
secondo diritto e giustizia.  

� La “città dell'uomo” non è promossa solo da rap-
porti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor 
prima, da relazioni di gratuità, di misericordia e 
di comunione (CV 6).  

 
B. Bene comune (CV 7).  
Con la giustizia, che si gioca particolarmente nel 
rapporto individuale per poi raggiungere la dimen-
sione sociale, il bene comune si allarga partico-
larmente all’altro per “volere il suo bene e adope-
rarsi efficacemente per esso. Accanto al bene indi-
viduale, c'è un bene legato al vivere sociale delle 
persone: il bene comune.  
� È il bene di quel “noi-tutti”, formato da persone, 

famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in 
comunità sociale (GS 26).  

� Non è un bene ricercato per se stesso, ma per le 
persone che fanno parte della comunità sociale e 
che solo in essa possono realmente, e più effica-
cemente, conseguire il loro bene. Volere il bene 
comune, e adoperarsi per esso, è esigenza di giu-
stizia e di carità.  

� Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, 
da una parte, e avvalersi, dall'altra, di quel com-
plesso di istituzioni che strutturano giuridica-
mente, civilmente, politicamente, culturalmente 
il vivere sociale, che in tal modo prende forma di 
pólis, di città. 

� Si ama tanto più efficacemente il prossimo, 
quanto più ci si adopera per un bene comune ri-
spondente anche ai suoi reali bisogni.  

 

Bene comune e politica  
Se si legge bene il testo di Benedetto XVI, si sen-
tono i toni sofferti e pulitissimi di Paolo VI nella 
Octogesima Adveniens (OA) che valorizza, in 
modo insuperabile, il significato della politica per 
un cristiano e, nello stesso tempo, lo strappa dalle 
ambiguità che la sola parola produce, soprattutto 
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quando viene pronunciata in una omelia e suscita 
imbarazzo. Bisogna subito aggiungere: “Sto dicen-
do che Politica è l’impegno per il bene di tutti”. 
Così riporto il brano di Paolo VI che va spesso ri-
preso: 
Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livel-
li - locale, regionale, nazionale e mondiale - signi-
fica affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, 
di riconoscere la realtà concreta e il valore della 
libertà di scelta che gli è offerta per cercare di re-
alizzare insieme il bene della città, della nazione, 
dell’umanità.  
La politica è una maniera esigente - ma non è la 
sola - di vivere l’impegno cristiano al servizio de-
gli altri. Senza certamente risolvere ogni proble-
ma, essa si sforza di dare soluzioni ai rapporti fra 
gli uomini.  
La sua sfera è larga e conglobante, ma non esclu-
siva. Un atteggiamento invadente, tendente a farne 
un assoluto, costituirebbe un grave pericolo. Pur 
riconoscendo l’autonomia della realtà politica, i 
cristiani, sollecitati ad entrare in questo campo di 
azione, si sforzeranno di raggiungere una coeren-
za tra le loro opzioni e il vangelo e di dare, pur in 
mezzo ad un legittimo pluralismo, una testimo-
nianza personale e collettiva della serietà della lo-
ro fede mediante un servizio efficiente e disinteres-
sato agli uomini. (OA 46) 
 

Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo 
della sua vocazione e secondo le sue possibilità 
d'incidenza nella pólis.  
È questa la via istituzionale - possiamo anche dire 
politica - della carità, non meno qualificata e inci-
siva di quanto lo sia la carità che incontra il pros-
simo direttamente, fuori delle mediazioni istituzio-
nali della pólis.  
� Quando la carità lo anima, l'impegno per il bene 

comune ha una valenza superiore a quella del-
l'impegno soltanto secolare e politico.  

� Senza verità, senza fiducia e amore per il vero, 
non c'è coscienza e responsabilità sociale, e l'agi-
re sociale cade in balia di privati interessi e di 
logiche di potere, con effetti disgregatori sulla 
società, tanto più in una società in via di globa-
lizzazione, in momenti difficili come quelli at-
tuali (CV5). 

� Il bene comune contribuisce all'edificazione di 
quella universale città di Dio verso cui avanza la 
storia della famiglia umana.  

� In una società in via di globalizzazione, il bene 
comune e l'impegno per esso non possono non 
assumere le dimensioni dell'intera famiglia uma-
na, vale a dire della comunità dei popoli e delle 
Nazioni (PT 55). 

 

3. La dottrina sociale della Chiesa.  
 

“La carità è la via maestra della dottrina sociale 
della Chiesa" (CV 2). 
"A questa dinamica di carità, ricevuta e donata, ri-
sponde la Dottrina sociale della Chiesa. Essa è 
«caritas in veritate in re sociali»” (CV 5) annun-
cio della verità e dell'amore di Cristo nella socie-
tà”.  
- Tale dottrina è servizio della carità, ma nella veri-

tà.... Lo sviluppo, il benessere sociale, un'ade-
guata soluzione dei gravi problemi socio-
economici che affliggono l'umanità, hanno biso-
gno di questa verità. 

- “Ancor più hanno bisogno che tale verità sia 
amata e testimoniata”. Altrimenti si cade “in ba-
lia di privati interessi e di logiche di potere, con 
effetti disgregatori sulla società” (CV 5).  

- La verità preserva ed esprime la forza di libera-
zione della carità nelle vicende sempre nuove 
della storia.  

 

La dottrina sociale appartiene al campo della 
teologia morale. 
Giovanni Paolo II, commemorando la PP (1967) a 
20 anni di distanza, con la Sollecitudo rei socialis 
(SRS 1987), ha ricordato chiaramente che la Dot-
trina Sociale è la proposta morale nel rapporto del 
credente nella storia sia per il proprio comporta-
mento sociale e sia per il giudizio critico che nasce 
dal Vangelo sulle situazioni, le relazioni nazionali 
ed internazionali, sulle scelte tra componenti della 
società nei vari rapporti politici, economici e socia-
li. Si accompagna all’etica personale, aiutati dal 
Magistero della Chiesa. 
Riporto il passo della SRS di Giovanni Paolo II: 
Quale strumento per raggiungere lo scopo 
(l’evangelizzazione), la Chiesa adopera la sua dot-
trina sociale. Nell'odierna difficile congiuntura, 
per favorire sia la corretta impostazione dei pro-
blemi che la loro migliore soluzione, potrà essere 
di grande aiuto una conoscenza più esatta e una 
diffusione più ampia dell'«insieme dei principi di 
riflessione, dei criteri di giudizio e delle direttrici 
di azione» proposti dal suo insegnamento. (72) 
Si avvertirà così immediatamente che le questioni 
che ci stanno di fronte sono innanzitutto morali e 
che né l'analisi del problema dello sviluppo in 
quanto tale, né i mezzi per superare le presenti dif-
ficoltà possono prescindere da tale essenziale di-
mensione.  
La dottrina sociale della Chiesa non è una «terza 
via» tra capitalismo liberista e collettivismo mar-
xista, e neppure una possibile alternativa per altre 
soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa 
costituisce una categoria a sé.  
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Non è neppure un'ideologia, ma l'accurata formu-
lazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle 
complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, nella 
società e nel contesto internazionale, alla luce del-
la fede e della tradizione ecclesiale.  
Suo scopo principale è di interpretare tali realtà, 
esaminandone la conformità o difformità con le 
linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e 
sulla sua vocazione terrena e insieme trascenden-
te; per orientare, quindi, il comportamento cristia-
no. Essa appartiene, perciò, non al campo dell'i-
deologia, ma della teologia e specialmente della 
teologia morale. (SRS 41) 
 

L'amore nella verità - caritas in veritate - è una 
grande sfida per la Chiesa: (CV 9).  
- Il rischio del nostro tempo è che all'interdipen-

denza di fatto tra gli uomini e i popoli non corri-
sponda l'interazione etica delle coscienze e delle 
intelligenze. 

- La condivisione dei beni e delle risorse, da cui 
proviene l'autentico sviluppo, non è assicurata 
dal solo progresso tecnico e da mere relazioni di 
convenienza, ma dal potenziale di amore che 
vince il male con il bene (cfr Rm 12,21) e apre 
alla reciprocità delle coscienze e delle libertà. 

- La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire 
(GS 36) e non pretende « minimamente d'intro-
mettersi nella politica degli Stati» (PP 13). Ha 
però una missione di verità da compiere, in ogni 
tempo ed evenienza, per una società a misura 
dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione.  

- Senza verità si cade in una visione empiristica e 
scettica della vita, incapace di elevarsi sulla pras-
si, perché non interessata a cogliere i valori e 
spesso i significati, con cui giudicarla e orientar-
la. 

- La fedeltà all'uomo esige la fedeltà alla verità 
che, sola, è garanzia di libertà (cfr Gv 8,32) e 
della possibilità di uno sviluppo umano integra-
le. Per questo la Chiesa la ricerca, l'annunzia in-
stancabilmente e la riconosce ovunque essa si pa-
lesi.  

- Questa missione di verità è, per la Chiesa, irri-
nunciabile. La sua dottrina sociale è momento 
singolare di questo annuncio: essa è servizio alla 
verità che libera. Aperta alla verità, da qualsiasi 
sapere provenga, la Dottrina sociale della Chiesa 
l'accoglie, compone in unità i frammenti in cui 
spesso la ritrova, e la media nel vissuto sempre 
nuovo della società degli uomini e dei popoli 
(Compendio 76). 

 

Ulteriori riflessioni sulla DSC lungo il testo 
dell’Enciclica: 
- In tutto il testo continua il rimando alla dottrina 

sociale della Chiesa che ha preceduto Benedetto 

XVI, consapevole, da una parte, di maneggiare 
uno strumento preziosissimo che fa appello all'e-
tica, come già accennato in CV 9, e nello stesso 
tempo per forza di cose, deve continuamente ri-
chiamarsi a realtà oggettive.  
Questi sono gli elementi essenziali di ogni politi-
ca di ogni socialità. Per questo Benedetto XVI 
cammina sul filo del rasoio, rispettoso dell'auto-
nomia delle scienze e della politica e, nello stes-
so tempo preoccupato di formulare in "carità e 
verità", le linee fondamentali dello sviluppo in-
tegrale di ogni persona nella società in cui vive. 

- Preoccupato di critiche che vengono alla dottrina 
sociale della Chiesa perché è considerata fallibi-
le, e quindi incapace di dare direttive durevoli e 
significative per il rapporto etico di ciascuno con 
la sua coscienza, Benedetto XVI garantisce: “La 
Dottrina sociale della Chiesa illumina con una 
luce che non muta i problemi sempre nuovi che 
emergono (SRS 3). Ciò salvaguarda il carattere 
sia permanente che storico di questo «patrimo-
nio» dottrinale (LE 3) che, con le sue specifiche 
caratteristiche, fa parte della Tradizione sempre 
vitale della Chiesa (CA 3)”. (CV 12). 

- La dottrina sociale della Chiesa ha una sua dina-
mica missionaria (SRS 41) ed è un elemento so-
ciale di evangelizzazione (CA 5) per cui si può 
parlare di strumento e luogo imprescindibile di 
educazione ad essa (CV 15).  

- "La dottrina sociale della Chiesa, che ha « un'im-
portante dimensione interdisciplinare » (CA 59), 
può svolgere, in questa prospettiva, una funzione 
di straordinaria efficacia. Attua la sua dimensio-
ne sapienziale" (CV 31). E si richiama a Paolo 
VI che aveva denunciato, tra le cause del sotto-
sviluppo la mancanza di sapienza, di riflessione e 
di pensiero (id).  

- Benedetto XVI rivendica lo statuto di cittadinan-
za per la Chiesa e quindi per la sua dottrina so-
ciale “La dottrina sociale della Chiesa è nata per 
rivendicare questo «statuto di cittadinanza» 
(CA5) della religione cristiana. E quindi rivendi-
ca questo diritto alla professione pubblica della 
fede anche per le altre religioni, non identifican-
do, qui religione e cristianesimo.  
Egli è consapevole di quella ricchezza di conte-
nuto del cuore dell’umanità che ha all’inizio ri-
cordato (CV 1), e garantisce che, se impostate 
senza fondamentalismi e con correttezza, le reli-
gioni sono un grande aiuto anche per la sfera 
pubblica.  
“La religione cristiana e le altre religioni possono 
dare il loro apporto allo sviluppo solo se Dio tro-
va un posto anche nella sfera pubblica, con spe-
cifico riferimento alle dimensioni culturale, so-
ciale, economica e, in particolare, politica”.  
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“I diritti umani rischiano di non essere rispettati 
o perché vengono privati del loro fondamento 
trascendente o perché non viene riconosciuta la 
libertà personale”. I nemici di questo dialogo 
vanno ricercati “nel laicismo e nel fondamentali-
smo”. Con loro si perde “la possibilità di un dia-
logo fecondo e di una proficua collaborazione tra 
la ragione e la fede religiosa” (CV 56). 

 
4. I destinatari dell’enciclica sono solo i 
cattolici? 
 

I destinatari primi sono certamente i cattolici, poi-
ché il Magistero della Chiesa cattolica è rivolto a 
loro.  
E, se debbo dire il vero, inizialmente i testi che svi-
luppano il rapporto tra carità e verità e che sono 
una lettura teologica, comprensibile all'interno di 
una teologia cristiana del Papa che parla ai cattoli-
ci, sono sembrati troppo chiusi rispetto ad una pro-
posta di enciclica sociale. Tanto più che tra i desti-
natari sono elencati, come per la “Pacem in terris” 
(1963) di Giovanni XXIII, oltre ai vescovi, al cle-
ro, ai religiosi e ai fedeli laici, anche gli uomini di 
buona volontà.  
Tuttavia esistono vari segnali e richiami che per-
mettono di immaginare una proposta seria di ri-
spettoso cammino comune. 
1. L'Enciclica poggia su una consapevolezza 

straordinaria del valore di ogni persona e 
quindi delinea una lettura positiva della di-
mensione umana, propria del dinamismo cre-
dente nella fede cristiana. "Tutti gli uomini 
avvertono l'interiore impulso ad amare in 
modo autentico: amore e verità non li abban-
donano mai completamente, perché sono la 
vocazione posta da Dio nel cuore e nella 
mente di ogni uomo" (CV l). Da questa af-
fermazione scaturisce l'atteggiamento di 
grande fiducia e di grande lealtà, circa la pro-
posta e l'interpretazione della realtà di oggi, 
ripensata, fondamentalmente, sotto il profilo 
della dinamica economica. 

2. Proprio nella sua prima Enciclica “Deus Ca-
ritas est", Benedetto XVI dice: "La Dottrina 
sociale della Chiesa argomenta a partire dalla 
ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da 
ciò che è conforme alla natura di ogni essere 
umano. E sa che non è compito della Chiesa 
far essa stessa valere politicamente questa 
dottrina: essa vuole servire la formazione del-
la coscienza nella politica e contribuire affin-
ché cresca la percezione delle vere esigenze 
della giustizia e, insieme, la disponibilità ad 
agire in base ad esse, anche quando ciò con-
trastasse con situazioni di interesse personale. 

Questo significa che la costruzione di un giu-
sto ordinamento sociale e statale, mediante il 
quale a ciascuno venga dato ciò che gli spetta, 
è un compito fondamentale che ogni genera-
zione deve nuovamente affrontare”. (28). 

3. Il testo rivendica il valore politico ed economi-
co della carità. Secondo il Papa si ama tanto 
più efficacemente il prossimo quanto più ci si 
adopera per il bene comune. Grazie al bene 
comune, la carità assume una dimensione so-
ciale ed ogni cristiano è tenuto a questa carità. 
Il Bene comune «è la via istituzionale della ca-
rità» (CV 7). Lo scopo esplicito di questa ri-
flessione papale sul senso dell'economico nel 
mondo globale, non è «cristianizzare» il mer-
cato, ma umanizzarlo. “Lo sviluppo non sarà 
mai garantito compiutamente da forze in qual-
che misura automatiche e impersonali, siano 
esse quelle del mercato o quelle della politica 
internazionale. Lo sviluppo è impossibile senza 
uomini retti, senza operatori economici e uo-
mini politici che vivano fortemente nelle loro 
coscienze l'appello del bene comune” (CV 71). 
E aggiunge: "Sono necessarie sia la prepara-
zione professionale sia la coerenza morale" 
(id). Così, anche chi non è credente nella fede 
cristiana può porre uno sviluppo corretto, nella 
linea del bene comune.  

4. Il dialogo tra credenti e non credenti. Il dia-
logo fecondo tra fede e ragione non può che 
rendere più efficace l'opera della carità nel so-
ciale e costituisce la cornice più appropriata 
per incentivare la collaborazione fraterna tra 
credenti e non credenti nella condivisa pro-
spettiva di lavorare per la giustizia e la pace 
dell'umanità.  
Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes 
(12) i Padri conciliari affermavano: «credenti e 
non credenti sono generalmente d'accordo nel 
ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve 
essere riferito all'uomo, come a suo centro e a 
suo vertice». Per i credenti, il mondo non è 
frutto del caso né della necessità, ma di un pro-
getto di Dio. Nasce da qui il dovere che i cre-
denti hanno di unire i loro sforzi con tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà, di altre re-
ligioni o non credenti, affinché questo nostro 
mondo corrisponda effettivamente al progetto 
divino: vivere come una famiglia, sotto lo 
sguardo del Creatore (CV 57). 

5. Il Papa lascia alla creatività sociale, anche dei 
cattolici (ma non solo), la ricerca di strutture 
nuove all'altezza delle esigenze di un mondo 
globale, da creare: 
� una seconda assemblea delle Nazioni Unite 

(di cui appoggia la riforma) /CV67), 
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� un Consiglio di Sicurezza Economico e So-
ciale (con poteri di vigilanza sui mercati del-
le materie prime alimentari),  

� un'Organizzazione Mondiale delle Migrazio-
ni. (CV62) 

6. L’enciclica incoraggia invenzioni istituzionali 
di governance come strumenti efficaci per tra-
durre la «carità» in decisioni politiche reali a 
beneficio della famiglia umana.  

7. Toccherà alla Chiesa, e ai cattolici, mostrare di 
essere capaci di superare l'atavica difficoltà di 
coniugare la predica con la pratica:  
� saper adeguare una cultura economica per 

formare un nuovo ordine economico mondia-
le;  

� il compito di lavorare per la giustizia e per la 
pace del mondo è universale; 

� la condivisione fra le molte etiche che si con-
frontano nella società trascende necessaria-
mente il paradigma fondamentale della «ve-
rità», immergendolo nel grande e complesso 
magma di una società in vertiginosa trasfor-
mazione. 

8. Perciò Benedetto XVI rivendica il diritto alla 
professione pubblica della fede anche per le al-
tre religioni. Egli è consapevole di quella ric-
chezza di contenuto del cuore dell’umanità che 
ha all’inizio ricordato (CV 1), e quindi garanti-
sce che, se impostate senza fondamentalismi e 
con correttezza, le religioni sono un grande 
aiuto anche per la sfera pubblica.  
“La religione cristiana e le altre religioni pos-
sono dare il loro apporto allo sviluppo solo se 
Dio trova un posto anche nella sfera pubblica, 
con specifico riferimento alle dimensioni cultu-
rale, sociale, economica e, in particolare, poli-
tica”.  

9. E mentre ricorda che “La dottrina sociale della 
Chiesa è nata per rivendicare questo « statuto 
di cittadinanza » (CA 5) della religione cristia-
na”, si segnalano pesanti rischi che si ritorcono 
contro la struttura di convivenza della nazione. 
Essi “impediscono l'incontro tra le persone e la 
loro collaborazione per il progresso dell'umani-
tà.  
La vita pubblica si impoverisce di motivazioni 
e la politica assume un volto opprimente e ag-
gressivo. I diritti umani rischiano di non essere 
rispettati o perché vengono privati del loro fon-

damento trascendente o perché non viene rico-
nosciuta la libertà personale”. I nemici di que-
sto dialogo sono individuati “nel laicismo e nel 
fondamentalismo”, perdendo “la possibilità di 
un dialogo fecondo e di una proficua collabo-
razione tra la ragione e la fede religiosa” (CV 
56). 

10. Ma le religioni stesse hanno bisogno di purifi-
cazione, come la stessa ragione necessita di 
apertura e di equilibrio. Vengono così ripropo-
ste reciproche e sorprendenti verifiche e purifi-
cazioni: “La ragione ha sempre bisogno di es-
sere purificata dalla fede, e questo vale anche 
per la ragione politica, che non deve credersi 
onnipotente.  
A sua volta, la religione ha sempre bisogno di 
venire purificata dalla ragione per mostrare il 
suo autentico volto umano”. (CV 56). Tale te-
ma era già stato formulato nella prima Encicli-
ca: "Deus Caritas est". La Dottrina Sociale del-
la Chiesa "neppure vuole imporre a coloro che 
non condividono la fede prospettive e modi di 
comportamento che appartengono a questa. 
Vuole semplicemente contribuire alla purifica-
zione della ragione e recare il proprio aiuto per 
far sì che ciò che è giusto possa, qui e ora, es-
sere riconosciuto e poi anche realizzato" (28). 

11. Va ripresa con convinzione l'impossibilità di 
salvarsi con le proprie forze: "L'uomo non si 
sviluppa con le sole proprie forze, né lo svi-
luppo gli può essere semplicemente dato dall'e-
sterno. Lungo la storia, spesso si è ritenuto che 
la creazione di istituzioni fosse sufficiente a 
garantire all'umanità il soddisfacimento del di-
ritto allo sviluppo;... lo sviluppo umano inte-
grale è anzitutto vocazione e, quindi, comporta 
una libera e solidale assunzione di responsabi-
lità da parte di tutti (e quindi non solo dai cat-
tolici)" (CV 11). 

12. In questa rilettura, pur valorizzando la religio-
ne (non solo cristiana), manca un richiamo e-
splicito ai "Segni dei tempi" che Giovanni 
XXIII aveva indicato come elementi trainanti 
di liberazione nella storia per milioni di perso-
ne. Tuttavia, a ben vedere, il continuo ripren-
dere motivi nuovi e coraggiosi di speranza, di 
stimolo e di "gratuità", ci informa che tutto il 
cammino della Storia è segnato dalla forza e 
dalla fiducia di Dio che rigenera speranza. 
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Il lavoro oggi 
 

 
Come sempre sono i momenti di crisi che possono aiutare a riscoprire ed a purificare il significato di una 
dimensione importante del vivere come il lavoro. E’ quando viene a mancare che siamo aiutati a coglierne il 
significato più autentico e profondo. Qui, di seguito, elenchiamo alcune di queste riscoperte che, tuttavia, ri-
chiedono una presa di coscienza sempre più forte ed una interiorizzazione continua.  
 
1. Il lavoro non è una merce. Siamo richiamati 
ogni giorno, più che dai telegiornali, dalle notizie 
di parrocchiani o di amici che ci raccontano che la 
tal ditta chiude, l’altra si ristruttura, l’altra deloca-
lizza. 
Sono andato a trovare i lavoratori dell’INNSE, a 
Lambrate, martedì 4 agosto, in via Rubattino nu-
mero 18. Ma li avevo già incontrati prima della lo-
ro manifestazione sulla piattaforma a 12 metri dal 
suolo. Il loro problema mostrava una rivoluzione 
nei criteri soliti delle persone.  
“Vogliamo lavoro, non l’elemosina, non la cassa 
integrazione”. Questa era la parola d’ordine dei 49 
lavoratori. Pronunciata con dignità con un lavoro 
impegnativo, consapevoli di avere competenza, 
macchinari di altissima precisione, commesse al-
meno da tutta la Lombardia, questa coscienza sta 
emergendo nel mondo del lavoro che scopre la sua 
dignità, strappato dal concetto di merce e riportato 
a livello di valore. 
E’ come se si fosse fatta una rilettura biblica: Dio 
ha creato l’uomo. E il lavoro dell’umanità è segno 
di grandezza, intelligenza e operosità, a servizio di 
un genere umano che si sarebbe allargato. 
Viene così ridimensionato il castigo, il sudore del-
la fronte poiché ora, nella crisi, si ritorna a capire 
il senso della continuazione della creazione. 
 
2. A tutti, ormai, è abbastanza chiaro che non si 
può più pensare ad un posto fisso, tanto più che 
nel lavoro produttivo le tecnologie sono in conti-
nuo sviluppo, e le aziende mutano con un ritmo di 
13/14 anni.  
Ma quello che i lavoratori chiedono è la stabilità 
che significa anche la prospettiva di cambiare, pre-
via tuttavia un'indicazione sul lavoro nuovo, ma-
gari preparato con dei corsi professionali che im-
mettono, con nuove garanzie e nuove competenze. 
Si accetta ora di parlare di flessibilità, ma ci si ri-
fiuta di accettare la precarietà poiché, il precariato 
uccide il futuro e la possibilità matura di costruirsi 
una vita. Un contratto a termine (perciò preca-
rio), dopo un certo tempo, non può più essere con-
siderato apprendistato. Lo può essere solo nei pri-
missimi anni di lavoro.  
La flessibilità è, comunque sempre, una fatica e 
tuttavia viene accettata con responsabilità se con-

cordata e se mantiene stabilità e offre un lavoro 
che conserva dignità e significato. 
 
3. E se è vero che nella realtà di oggi moltissimi 
possono ancora parlare di lavoro a tempo inde-
terminato, tuttavia anche in loro c'è molta insicu-
rezza perché si chiedono, ogni giorno, se e quando 
un padrone invisibile non deciderà di liquidare 
perché non rende abbastanza o di trasferirlo in un 
altro Paese dove il suo costo sarebbe 10 volte più 
basso. L'esperienza insegna che questo è avvenuto 
moltissime volte, persino per aziende in attivo.  
La Casa Madre (spesso si parla di multinazionali), 
per mantenere una certa credibilità con i propri a-
zionisti, può arrivare a vendere fette di mercato in 
vari Paesi del mondo, indipendentemente dai loro 
bilanci in attivo o almeno in pareggio. In tal modo 
può dimostrare che è capace di produrre di più con 
meno costo-lavoro. E questo, spesso, tranquillizza 
gli azionisti. 
 
4. Il lavoratore viene incoraggiato a diventare im-
prenditore di sé, ma questo suppone un grande la-
voro educativo per le nuove generazioni nella fa-
miglia, nella scuola, nel mondo della cultura, nella 
realtà sindacale e sociale. Ma un pericoloso ele-
mento di insicurezza è la povertà delle culture 
che studiano il lavoro e lo governano e costruisco-
no politiche e leggi per regolarlo. 
 
5. La solidarietà. Ci si sta accorgendo che sono 
necessari impegni più precisi, convinti, coraggiosi, 
dove non conta tanto: "mantengo il mio posto e 
non m'interesso di quello degli altri", ma conta il 
tentativo di "lavorare tutti meno, per lavorare tutti" 
sperando tempi migliori. 
Così, alla base, si ridimensionano le tensioni e le 
ideologie, si tende a ritrovare ciò che unisce per 
potere costruire insieme, per esempio, un contratto 
di solidarietà mentre la “base dei lavoratori” ri-
chiama con insistenza l'unità sindacale. 
 
6. Se il lavoro viene valorizzato come opera di di-
gnità della persona, ci si rende conto, insieme, che 
il lavoro non è tutto. Ogni persona adulta non ha 
solo il compito di lavorare, ma di sviluppare mol-
tissimi valori che fanno parte essenziale della pro-
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pria vita. Il lavorismo conduce al consumismo. Es-
so fa dimenticare completamente responsabilità ai 
valori, droga la produzione, rende invivibile l'esi-
stenza. 
L'uomo e la donna hanno bisogno di tempi per la 
famiglia, per la socialità, per i rapporti umani più 
profondi, per sviluppare il tempo libero e quindi il 
mondo del bello, della conoscenza, della cultura  
proteggendo, ammirando, la natura e l'ambiente. Il 
lavoro non può prevaricare, ma deve ridimensio-
nare le sue pretese perché più grande del lavoro è 
la vita.  
Non bisogna mai dimenticare il significato della 
festa del 1° maggio che pose il problema dell'ora-
rio di lavoro, oggi non più ovvio. Il 1° maggio 
1886, infatti, i più grossi centri industriali degli 
USA furono teatro dell'inizio di uno sciopero ge-
nerale operaio. I proletari americani rivendicavano 
una giornata lavorativa di 8 ore ed il miglioramen-
to delle condizioni di lavoro. 
 
7. L'esperienza di questi ultimi anni ci ha sempre 
più obbligato a capire che la ricchezza deve essere 
legata, fondamentalmente, alla produzione e non 
alla finanza. 
 
8. Benedetto XVI richiama fortemente il nesso 
tra povertà e disoccupazione, nella Caritas in 
veritate. “Nella considerazione dei problemi dello 
sviluppo, non si può non mettere in evidenza il 
nesso diretto tra povertà e disoccupazione. I poveri 
in molti casi sono il risultato della violazione della 
dignità del lavoro umano, sia perché ne vengono 
limitate le possibilità (disoccupazione, sotto-
occupazione), sia perché vengono svalutati «i di-
ritti che da esso scaturiscono, specialmente il dirit-
to al giusto salario, alla sicurezza della persona del 
lavoratore e della sua famiglia» Perciò, già il 1° 
maggio 2000, il mio Predecessore Giovanni Paolo 
II, di venerata memoria, in occasione del Giubileo 
dei Lavoratori, lanciò un appello per  una coali-
zione mondiale in favore del lavoro decente», in-
coraggiando la strategia dell'Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro. In tal modo, conferiva un 
forte riscontro morale a questo obiettivo, quale a-
spirazione delle famiglie in tutti i Paesi del mondo.  
Che cosa significa la parola « decenza » applicata 
al lavoro? Significa un lavoro che, in ogni società, 
sia l'espressione della dignità essenziale di ogni 
uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamen-
te, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e 
donne, allo sviluppo della loro comunità; un lavo-
ro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di 

essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; 
un lavoro che consenta di soddisfare le necessità 
delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che 
questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavo-
ro che permetta ai lavoratori di organizzarsi libe-
ramente e di far sentire la loro voce; un lavoro che 
lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie 
radici a livello personale, familiare e spirituale; un 
lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensio-
ne una condizione dignitosa" (CV 63). 
 
9. In alcune affermazioni Benedetto XVI osa af-
fermare parole e pensieri che sembrano utopici. E 
tuttavia sono conseguenti alle riflessioni e alle re-
sponsabilità che egli riconosce all'umanità, ai capi 
delle nazioni, alle realtà più ricche. Non teme di 
dover dire che sono necessarie soluzioni totalmen-
te nuove.  
"Le grandi novità, che il quadro dello sviluppo dei 
popoli oggi presenta, pongono in molti casi l'esi-
genza di soluzioni nuove. Esse vanno cercate in-
sieme nel rispetto delle leggi proprie di ogni realtà 
e alla luce di una visione integrale dell'uomo, che 
rispecchi i vari aspetti della persona umana, con-
templata con lo sguardo purificato dalla carità.  
Si scopriranno allora singolari convergenze e con-
crete possibilità di soluzione, senza rinunciare ad 
alcuna componente fondamentale della vita uma-
na”. Di conseguenza “la dignità della persona e le 
esigenze della giustizia richiedono che, soprattutto 
oggi, le scelte economiche non facciano aumentare 
in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le 
differenze di ricchezza e che si continui a perse-
guire, quale priorità, l'obiettivo dell'accesso al 
lavoro o del suo mantenimento, per tutti” (CV 
32). 
 
10. L’obiettivo del lavoro per tutti, se può lasciare 
scettici, utilizza un’ottica di lungo respiro e per-
corso. Benedetto XVI afferma: "A ben vedere, ciò 
è esigito anche dalla «azione economica». L'au-
mento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi so-
ciali all'interno di un medesimo Paese e tra le po-
polazioni dei vari Paesi, ossia l'aumento massiccio 
della povertà in senso relativo, non solamente ten-
de a erodere la coesione sociale, e per questa via 
mette a rischio la democrazia, ma ha anche un im-
patto negativo sul piano economico, attraverso la 
progressiva erosione del «capitale sociale», ossia 
di quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabi-
lità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni 
convivenza civile” (CV 32). 
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Il lavoro in Europa e in Italia in tempo di crisi 
Tratto da Infoeuropa, Numero 67 del 26 ottobre 2009 

 
Strani i discorsi che si vanno intrecciando 
sull’evoluzione della crisi. Vi è chi dice che dalla 
crisi stiamo uscendo, chi già intravede una ripresa 
lenta e fragile - addirittura “pallida” l’hanno chia-
mata gli animi più poetici - e chi cerca di esorciz-
zarla dichiarando la crisi “psicologica” e invocando 
il facile ottimismo della velleità contro la lucidità 
della ragione. Che la crisi ci sia, eccome, la gente lo 
sa: basta guardare alla riduzione dei consumi, alla 
difficoltà delle famiglie a fare quadrare i bilanci e 
alle aziende che chiudono. Eppure è vero che qual-
cosa si muove in positivo: il Centro Studi di Con-
findustria ci ha appena spiegato che la recessione a 
fine 2009 sarà meno grave del previsto (“solo” una 
caduta del 4,5% del PIL rispetto al temuto 4,8%: 
chi si accontenta gode) e che nel 2010 ci sarà una 
risalita dell’1%. Quanto basta per un titolo a cinque 
colonne sul giornale di Confindustria, “Il sole 24 
Ore” di domenica 18 ottobre 2009, che recita senza 
esitare: «La ripresa c’è e si consolida», appena tem-
perato nel sottotitolo da un richiamo all’«allarme 
credito». 
Per una volta almeno, più franco il titolo a tutta pa-
gina del “Corriere della sera” dello stesso giorno: 
«Le Borse volano, l’economia no», con un sottotito-
lo: «Ma in Italia e negli USA l’occupazione conti-
nua a calare». Più completo il richiamo di “La Re-
pubblica”: «L’Italia aggancia la ripresa…ma resta-
no i rischi su credito e occupazione», intrigante 
l’annuncio in prima pagina, lo stesso giorno, de “La 
Stampa”: Cresce il Pil ma raddoppia il lavoro nero» 
e particolarmente acuto - come spesso le accade - 
l’editoriale di Barbara Spinelli sull’ondata di suicidi 
in Francia tra i lavoratori di Telecom France. 
Solo una carrellata di titoli e sottotitoli dei nostri 
maggiori quotidiani; frasi che fanno riflettere: non 
solo sulle divergenti letture di uno stesso fenomeno, 
ma anche sulla complessità di una crisi dai molte-
plici volti dove prevalgono quelli della finanza e 
dell’economia e resta sotto traccia la drammaticità 
delle ricadute sociali. 
Un occultamento che non stupisce più di tanto se si 
pone attenzione a come sono strutturate le sezioni 
dedicate solitamente al tema in questi stessi quoti-
diani: “La Stampa” la intitola «Economia & Finan-
za» con quella “&” che ha il pregio della chiarezza, 
per “La Repubblica” il titolo è di poco diverso: E-
conomia, finanza & mercati», mentre più laconico è 
il “Corriere della sera” che chiama la sezione del 
giornale «Economia». Per “Il sole 24 Ore” il pro-
blema non si pone: lo chiarisce il sottotitolo in pri-
ma pagina del quotidiano che si professa «Politico 
Economico Finanziario» e fa coerentemente il pro-

prio mestiere. É evidente ovunque l’omissione del 
tema “lavoro” in raccordo strutturato con 
l’economia, come se la produzione di ricchezza po-
tesse prescindere da una parte dal contributo essen-
ziale dei lavoratori e dall’altra da una dimensione 
sociale che, una volta almeno, traduceva l’esigenza 
di giustizia oltre che la garanzia di un’economia so-
ciale caratterizzata dalla durata nel tempo ispirata al 
“modello renano”. 
Un po’ quello che adesso va scoprendo - meglio 
tardi che mai - l’ex-liberista e ora neoconvertito 
Giulio Tremonti, propostosi recentemente alfiere 
del “posto fisso”, forse con qualche senso di colpa 
coprendo che, nel Paese che cerca di governare, il 
quadro delle ultime assunzioni dice che il 62,6% ri-
guarda contratti a tempo determinato contro il 
23,9% a tempo indeterminato. Deve essere molto 
cambiato il mondo in questi ultimi tempi se la 
scomparsa del tema lavoro, e dei profondi muta-
menti al suo interno, avviene senza che il problema 
sia avvertito e denunciato come meriterebbe. 
E tutto questo mentre peggiora l’occupazione in tut-
ta l’Europa con i servizi statistici dell’UE che con-
fermano l’aumento della disoccupazione nella zona 
Euro al 9,6% nell’agosto 2009, contro il 9,5% del 
mese precedente e il 7,6% dello stesso mese del 
2008. Rispetto ad un anno fa la disoccupazione è 
aumentata di 5 milioni di lavoratori nei ventisette 
Paesi dell’UE e abbondantemente sopra i 3 milioni 
nella zona dei sedici Paesi dell’euro. 
I soliti ottimisti diranno che va meglio in Italia dove 
- ci dice il Centro Studi di Confindustria - il tasso di 
disoccupazione è salito al 7,4% contro l’8% atteso. 
Con onestà, qualche riga più in là, il giornale di 
Confindustria ci spiega le ragioni del preteso mira-
colo che altri cavalcano senza pudore: se al numero 
dei disoccupati reali si sommano i lavoratori in cas-
sa integrazione (in salita del 13% tra luglio e set-
tembre del 2009 mentre gli osservatori non servili si 
accordano per dire che il peggio deve ancora veni-
re), il tasso di disoccupazione sale ben oltre la so-
glia attesa e raggiunge l’8,6%. Ancora uno sforzo e 
presto raggiungeremo i livelli europei, ma con qual-
che differenza di non poco conto: con le risorse per 
gli ammortizzatori sociali allo stremo nonostante il 
saccheggio operato sui capitoli di bilancio destinati 
alla formazione – e quindi al nostro futuro – e con 
sacche di lavoro nero, spesso in condizioni di insi-
curezza, che sono una specificità del nostro Paese. 
Tutti temi sui quali faranno bene a riflettere quanti 
hanno a cuore il futuro del nostro Paese, in partico-
lare quello delle giovani generazioni che stanno 
crescendo.       Franco Chittolina 
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La sicurezza del lavoro: 
tra ricerca di senso e legislazione 

Prof. Marco Lai 
(Università di Firenze) 

 
Lo scorso anno, il 25 ottobre, abbiamo affrontato in un Convegno il problema della sicurezza sul lavoro. 
Anche se le statistiche ci assicurano di una diminuzione di incidenti mortali nel 2008, rispetto all’anno pre-
cedente, ci sembra utile riprendere l’intervento fatto da Marco Lai in quel Convegno. La mortalità e gli inci-
denti sul lavoro continuano ad essere un dramma sociale. La regione Lombardia conta già 57 morti in que-
sto anno in corso. La maggior parte di questi decessi sono avvenuti nella provincia di Milano. 
 
Ringrazio dell’invito che mi è stato fatto su questo 
tema e in questo luogo molto importante. Sviluppe-
rò il mio discorso principalmente su una premessa, 
che spero breve, e su due punti.  
Il mio sarà un intervento che in qualche modo esa-
mina il nuovo quadro normativo - si è parlato di un 
cosiddetto Testo Unico adottato nel 2008 - e quindi 
i due punti saranno: 
1. capire se c’è una linea di continuità e che cosa 

cambia tra lo scenario precedente e il nuovo de-
creto  

2. le possibili piste di intervento perché la domanda 
fondamentale è: che cosa fare? 

 

Una premessa.  
• Parlare di sicurezza del lavoro probabilmente non 

è parlare di qualsiasi altra area di intervento so-
ciale. Anche chi si occupa specificatamente dei 
temi del lavoro sa che parlare di sicurezza non si-
gnifica parlare di questioni marginali o, comun-
que, importanti, ma che, spesso, non colgono al 
cuore il profilo dell’implicazione della persona 
e quindi della vita umana.  
Non si parla di retribuzione, di orari, di tutela del 
posto di lavoro, ma di qualcosa di più importante 
e decisivo. Questo è un profilo importante da a-
vere come premessa. 

• Secondo profilo: il parlare di sicurezza in un con-
testo di difficoltà sul piano sociale, sia sotto il 
profilo del mantenimento del posto di lavoro sia 
sotto il profilo del mantenimento dei livelli retri-
butivi, è abbastanza difficile. Cioè è difficile 
spiegare a una persona che deve lavorare in sicu-
rezza quando rischia di perdere il posto di lavoro; 
è difficile dire a una persona: “non lavorare!”, 
sapendo che quel lavoro in più può incrementare 
anche un livello di retribuzione che non è suffi-
ciente.  
Quindi occorre considerare anche il contesto in 
cui si pone il tema della sicurezza sul lavoro. E, 
appunto, credo che in questa sede sia molto im-
portante, per uscire dalla logica dei convegni, 
cercare in qualche modo, per quanto possibile, di 
individuare delle piste di intervento ciascuno per 

il ruolo che gli è proprio: ciò che possono fare le 
istituzioni, le parti sociali e anche la Chiesa in 
senso lato.  
Che cosa si può fare? Questa è la domanda cen-
trale che mi pare sia l’oggetto di questo conve-
gno. 

 
1. Il quadro normativo e le novità del  
    Decreto 81 del 2008 
 

Fatta questa doverosa premessa, vediamo qual è il 
quadro normativo e quali sono anche le linee essen-
ziali che il nuovo profilo di carattere giuridico ha 
posto nel nostro paese. Voi sapete che nell’aprile 
del 2008 è stato emanato questo cosiddetto “Testo 
Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” (il nu-
mero magico non è più 626, ma 81).  
Parliamo del Decreto 81 dell’aprile del 2008, che 
è stato giudicato da parte di molti come un buon te-
sto, anche se tutti siamo consapevoli che un buon 
testo legislativo non risolve i problemi, come dimo-
stra il fatto che comunque i morti continuano. 
Quindi non è sufficiente avere un buon testo perché 
questo sia declinato in comportamenti. Quindi la 
domanda è: come passare dalle norme, dalle regole 
formali, a comportamenti concreti? 
Prima di entrare in quelle che mi paiono essere le 
novità di questo testo, ci tenevo a sottolineare una 
sorta di sensazione che ho rispetto all’evoluzione 
del Diritto del lavoro. Mi pare che il Diritto del la-
voro, nel periodo più recente, mostri un po’ una 
sensazione del tipo tela di Penelope, nel senso che 
sembra quasi che anche nei provvedimenti giuridi-
ci, a ogni cambio di governo, ci sia la necessità di 
ricominciare sempre da capo, cioè di disfare quello 
che è stato fatto in precedenza. Cerco anche di 
argomentare questa osservazione.  
Innanzitutto il Testo Unico 81/2008 doveva entrare 
in vigore, pienamente, alla fine del luglio del 2008. 
Sta di fatto che negli ultimi giorni del luglio 2008, 
nella cosiddetta “Legge mille proroghe”, è stata 
rinviata al primo di gennaio del 2009 l’entrata in 
vigore della parte più innovativa, quella riguardante 
la valutazione dei rischi. Dopo di che, sempre 
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nell’agosto del 2008, è stato emanato un altro 
Provvedimento molto importante, che è la Legge 
133 del 6 agosto 2008, che non tocca esplicitamen-
te, se non in alcune parti, la tematica della sicurez-
za, ma indubbiamente introduce degli elementi di 
ulteriore flessibilizzazione dei rapporti di lavoro 
(penso per esempio al fatto che il riposo settimanale 
di 24 ore debba essere calcolato non su una media 
di sette giorni, ma di quattordici giorni).  
Ci sono, quindi, altri interventi che riguardano il 
mondo del lavoro, che apparentemente sembrano 
non incidere sulla tematica di cui stiamo trattando, 
e invece hanno un rilievo molto importante. Voglio 
dire che sarebbe auspicabile che almeno su questo 
tema, cioè la sicurezza sui luoghi di lavoro, si in-
traveda una sorta di linea di continuità di impegno 
tra i diversi governi che si succedono. Non mi in-
teressa se cambia la maggioranza, a me interessa 
che questo tema sia risolto. 
Mi pare, invece, che quello che sta succedendo in 
qualche modo in tema di disciplina lavoristica, nel 
periodo più recente, dia un po’ la sensazione di vo-
ler marcare la presenza, più che trovare delle linee 
di continuità di interventi, affidando alle circolari 
ministeriali la soluzione dei i problemi concreti. 
 

Novità del Decreto 81 del 2008. A mio avviso il 
Decreto 81 non fa altro che sviluppare dei principi 
importanti che erano già contenuti nel Decreto legi-
slativo 626. Uno di questo principi, il centro, il più 
importante di questi principi a mio avviso, è lo 
stretto legame che esiste tra sicurezza e organiz-
zazione del lavoro. Se c’è un punto che la 626 evi-
denziava era quello secondo il quale la sicurezza 
non è un fatto esterno a come si organizza il lavoro, 
non è la cassetta del pronto soccorso che si apre in 
caso di necessità, ma io, datore di lavoro, mi devo 
occupare di sicurezza nel momento stesso in cui or-
ganizzo il lavoro. Questo legame tra sicurezza e or-
ganizzazione del lavoro si esprime principalmente 
nell’obbligo fondamentale - ed è talmente fonda-
mentale che è posto ad esclusivo carico del datore 
di lavoro - della valutazione dei rischi. La 626, ma 
anche il Decreto 81, dice che il datore di lavoro va-
luta nella scelta, cioè al momento di scegliere le at-
trezzature, le sostanze, la sistemazione dei luoghi di 
lavoro - i rischi per la salute dei lavoratori. Nella 
scelta, significa che la valutazione dei rischi e 
l’impatto che l’organizzazione ha sui rischi devono 
essere considerati nel momento in cui si sceglie 
come organizzare il lavoro, non dopo.  
Questo è un punto molto importante: il legame tra 
sicurezza e organizzazione del lavoro, che, ripeto, 
si esplica nell’obbligo fondamentale a carico del 
datore di lavoro della valutazione dei rischi, si tra-
duce in un atto scritto, in un documento di valuta-

zione dei rischi, che ha un carattere preventivo e 
ricorrente nel senso che deve essere comunque og-
getto di aggiornamento. Che cos’è che cambia con 
il Decreto 81 rispetto a questo punto centrale? 
Cambiano delle cose importanti a mio avviso. Se 
uno fa un paragone tra le norme del Decreto 81 e le 
norme della 626 che regolano questo punto, trova 
delle novità interessanti. 
 

a) Innanzi tutto si sottolinea che nella valutazione 
dei rischi - e dunque anche nel documento - devono 
essere considerati tutti i rischi . Tutti i rischi, si-
gnifica quelli derivanti per esempio dalla pre-
senza di diverse tipologie contrattuali nel posto 
di lavoro, cioè il fatto che nel posto di lavoro ab-
biamo sempre più rapporti di lavoro flessibili; 
quindi anche i rischi particolari di queste persone 
devono essere considerati nel momento in cui si fa 
la valutazione. Se ho degli stranieri, oppure ho dei 
contratti a termine, o ho dei somministrati, o ho de-
gli intermittenti, io devo considerare i rischi di que-
ste persone particolari che non hanno un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno.  
Ma ancor più, si apre anche ai rischi cosiddetti di 
natura psicosociale, cioè si parla anche di stress 
collegato al lavoro. A livello europeo pare che la 
depressione sia uno tra i profili di rischio maggiore 
delle persone: depressione sia come non avere più 
senso, perdita del senso della propria esistenza, ma 
forse anche perdita del senso del perché si lavora e 
di come si lavora.  
È molto importante peraltro questa novità ulteriore 
che, accanto al profilo oggettivo della valutazione 
dei rischi venga in evidenza anche il profilo sogget-
tivo delle persone. Si dice, infatti, esplicitamente 
che la valutazione dei rischi deve considerare i ri-
schi particolari collegati al fatto di essere uomo o 
donna, essere adulto o minore, essere proveniente 
da altri paesi oppure no.  
Questo è scritto in una norma di legge. Cioè la va-
lutazione dei rischi deve considerare tutti i rischi e 
deve tener conto che in una comunità ci sono delle 
persone che sono diverse tra di loro per cui “basta 
con le valutazioni dei rischi fatte in fotocopia con 
X, 1, 2 e così via!”. La valutazione dei rischi deve 
essere l’esatta fotografia della situazione esistente e 
deve considerare non solo il profilo oggettivo, ma 
anche la diversità di persone che sono presenti in 
quella determinata realtà lavorativa e produttiva. 
Questo è chiaramente scritto nell’Articolo 28 com-
ma 1 del Decreto legislativo 81 del 2008. 
L’altro aspetto innovativo che riguarda la valuta-
zione dei rischi riguarda - Articolo 28 comma 2 - il 
modo con cui deve essere scritto il documento. Per-
ché se uno va a leggere che cosa deve contenere il 
documento di valutazione dei rischi scopre delle 
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novità interessanti. E cioè il documento di valuta-
zione dei rischi non deve soltanto contenere una re-
lazione generica sul modo in cui si è fatta la valuta-
zione dei rischi, non deve considerare soltanto le 
misure generali da attuare secondo un programma 
più o meno stringente, ma deve considerare - queste 
sono le novità delle lettere d, e ed f dell’Articolo 28 
comma 2 del Decreto 81 - anche le procedure ne-
cessarie per attuare quelle misure di sicurezza e, 
soprattutto, i ruoli dell’organizzazione aziendale 
che vi debbono provvedere.  
Quindi non solo indicare astrattamente le misu-
re, ma come realizzare queste misure e chi 
nell’organizzazione aziendale deve provvedere. 
Questo è molto importante perché molte volte i la-
voratori che hanno anche delle responsabilità, che 
sono dei preposti per esempio, che sono addirittura 
dei dirigenti, non sanno neanche di esserlo, lo sco-
prono soltanto quando succede qualcosa, perché si 
è preferito affidare a consulenti esterni tutto 
l’approntamento delle misure di sicurezza, quasi 
come se il datore di lavoro, una volta che si è rivol-
to agli esterni, ai consulenti, fosse a posto. No! La 
novità importante del Decreto 81, che segna uno 
sviluppo di principi già contenuti nella 626, è che si 
cerca, per quanto è possibile, di riportare la sicu-
rezza in quella che è l’organizzazione aziendale. 
Quindi la sicurezza non è un fatto, una cosa che in-
teressa consulenti esterni – per cui io li pago, loro 
mi fanno il documento, mi fanno i programmi e io 
sono a posto –, no! La sicurezza interessa innanzi-
tutto me datore di lavoro, i miei dirigenti, i miei 
preposti, i miei lavoratori. Oggi un documento di 
valutazione dei rischi deve indicare anche le proce-
dure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che de-
vono provvedere, quindi, chi sono i dirigenti, chi 
sono i preposti, reparto per reparto, chiamati ad as-
sicurare le misure di sicurezza. Questo mi pare un 
passo interessante. 
La solitudine, però, non è soltanto quella del man-
cato rapporto tra datore di lavoro, dirigenti e prepo-
sti, e consulenti: non c’è soltanto la solitudine dei 
consulenti o dei responsabili del servizio, c’è molte 
volte anche la solitudine di rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza, cioè dei r.l.s. (rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza). Cioè è come se ci 
fossero due solitudini. È come se la sicurezza sia 
vista un po’ una cosa da specialisti per cui se c’è un 
problema di sicurezza o ci si rivolge al consulente, 
per quanto riguarda l’azienda, o, se in qualche mo-
do interessa i lavoratori, abbiamo la figura specifica 
dell’r.l.s: “Se ne occuperà lui, io faccio contratta-
zione, sono un sindacalista, abbiamo la figura spe-
cialistica, se ne occuperà lui di queste cose”. E tan-
te volte è mancato, anche sul versante della rappre-
sentanza dei lavoratori, il legame forte, importante, 

tra rappresentanze specifiche per la sicurezza 
(r.l.s.) e chi poi fa azione contrattuale, azione 
sindacale. Perché ci deve essere un collegamento 
anche tra queste due forme di rappresentanza! Non 
è scontata assolutamente la cosa! Non da tutte le 
parte gli r.l.s. coincidono con le rappresentanze sin-
dacali, che poi sono quelle che vanno a fare azioni. 
Quindi se si mantiene questa separazione bisogna 
capire a che livello la sicurezza può poi essere af-
frontata. 
 

b) Il secondo punto importante, a mio avviso, che il 
Decreto 81 riprende dalla 626 e sviluppa, è quello 
che un po’ enfaticamente si chiama il “profilo par-
tecipativo” .  
Il profilo partecipativo significa che la sicurezza, 
per migliorare appunto le condizioni di lavoro e di 
sicurezza, non riguarda soltanto alcune figure - in-
dubbiamente c’è una responsabilità maggiore del 
datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - ; ci 
sono i consulenti, ma ci sono anche i lavoratori. 
Profilo partecipativo significa che anche i lavorato-
ri, siccome lavorano e quindi conoscono il lavoro e 
conoscono anche le soluzioni per migliorare il lavo-
ro, possono dare un contributo importante in questa 
materia.  
E questo profilo partecipativo si esplica sia sul luo-
go di lavoro, sia anche a livello territoriale per i 
punti che ora cercherò di dire. Indubbiamente sotto 
il profilo della partecipazione, soprattutto dei lavo-
ratori, tra le novità importanti, in materia di rappre-
sentanza dei lavoratori per la sicurezza, c’è il raf-
forzamento del livello territoriale di intervento, nel 
senso che indubbiamente tutti sappiamo che il 
mondo del lavoro è un mondo frantumato, fatto di 
piccole imprese, e quindi si pone il problema di 
come prevedere delle forme di rappresentanza in 
realtà molto piccole. Probabilmente in tutti i posti 
di lavoro non ci potrà essere l’r.l.s. interno, e quindi 
si pone il problema di come dare una forma di rap-
presentanza anche al mondo delle piccole imprese. 
A questo potrebbe rispondere la figura dell’r.l.s.t., 
cioè del rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza territoriale, ma è ancora una figura tutta da 
costruire, da capire che cosa fa, da non tramutarsi 
in un ruolo burocratico, astratto, lontano dai posti di 
lavoro.  
E l’altro aspetto importante, ai fini anche della rap-
presentanza, è la forma di rappresentanza per la si-
curezza di sito produttivo. Sito produttivo perché, 
come sappiamo, il cambiamento del mondo del la-
voro significa che sempre più le imprese sono dei 
contenitori e il lavoro è una sorta di contenitore in 
cui ci sono più imprese e ciascuna è diversa 
dall’altra, è autonomia rispetto alle altre e, quando 
agisce, non sa, al limite, che cosa fa l’altra. E quin-
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di il problema del coordinamento di chi lavora in 
determinati siti, in determinate attività, è molto im-
portante. Questo vale sul versante del datore di la-
voro, vale anche sul versante delle rappresentanze 
dei lavoratori. 
Quindi, riassumendo, i due punti centrali che mi pa-
re che il Decreto 81 sviluppi rispetto alla 626 sono 
il tema della valutazione dei rischi nei modi che ho 
cercato di esplicitare e questo profilo partecipativo. 
 
2. Tre possibili piste di intervento  
 

La domanda è: si può far qualcosa? Da dove inizia-
re? Che cosa si può fare? 
 

Una prima pista molto importante, anche se va poi 
riempita di cose concrete perché altrimenti è soltan-
to evocativa, è, diciamo, la pista indicata anche nel 
documento che è stato preparato per questo incon-
tro, cioè la pista che è stata un po’ enfaticamente 
chiamata la “cultura della sicurezza”. Ecco, vorrei 
cercare di declinare questo termine in qualcosa di 
concreto. Indubbiamente c’è un profilo che riguar-
da la formazione scolastica, cioè far sì che appunto 
gli aspetti inerenti la sicurezza siano presenti fin 
dall’inizio. Questa è un profilo più volte toccato, 
questo è un aspetto più volte esaminato. Senza at-
tendersi grandi interventi, tutti noi abbiamo in qual-
che modo dei figli e i nostri giovani sono distratti 
da troppi telefonini o da troppe e–mail - ma noi non 
siamo un grande esempio su questo! - e anche un 
po’ sconcertati: sconcertati nel senso che non c’è 
armonia, cioè la mancanza di concentrazione, cioè 
non si riesce più a leggere un testo e dire “cosa hai 
capito?” perché nel mentre stai leggendo un testo 
sei bombardato da 800 mila cose.  
Questo è un profilo devastante per tutti noi, ma in 
particolare appunto per i nostri giovani. Allora, 
prevedere dei momenti di riflessione anche su que-
sti temi. Un tempo si parlava di Educazione civica. 
Mi sono permesso di ricordare che il 2008 doveva 
essere il sessantesimo anniversario della Costitu-
zione italiana. Nella Costituzione italiana abbiamo 
tre norme fondamentali che sarebbe forse utile ri-
cordare: l’Articolo 32 che afferma che la salute è 
un diritto fondamentale dell’individuo, oltre che un 
interesse della collettività. Il concetto di individuo 
prescinde dalla cittadinanza: cioè la salute è un di-
ritto fondamentale dell’individuo a prescindere dal 
fatto che tu sei italiano o meno. “Dell’individuo” si 
potrebbe dire, in termini cattolici, “della persona”, 
che prescinde dal dato di cittadinanza; l’Articolo 35 
parla della tutela del lavoro in tutte le sue forme e 
applicazioni, quindi non lavoro subordinato soltan-
to, ma anche collaborazioni coordinate continuati-
ve, financo lavoro autonomo. 

Una delle novità interessanti nel Decreto 81 è che 
negli Articoli 21 e 60, per quanto riguarda le san-
zioni, ci sono i primi obblighi anche per i lavoratori 
autonomi e per le imprese familiari, perché anche 
queste forme di lavoro devono essere attente ai pro-
fili della sicurezza. La linea che ci veniva da ses-
sant’anni fa era che il lavoro doveva essere tutelato 
in tutte le sue forme, non solo il lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, tutte le sue forme ed appli-
cazioni: significa anche lavoro parasubordinato, ma 
anche il lavoro autonomo.  
Da ultimo l’Articolo 41, importantissimo, che da un 
lato riconosce il principio di libertà di iniziativa e-
conomica privata - quindi noi non siamo in un re-
gime statalista, c’è una libera espressione 
dell’iniziativa economica privata - però al comma 2 
si dice che condizioni per questa libertà di iniziativa 
economica privata è il rispetto della dignità e della 
sicurezza della persona. Ecco, forse un piccolo ri-
chiamo anche a questi aspetti non sarebbe del tutto 
desueto. Quindi cultura della sicurezza come profi-
lo di intervento anche sul piano scolastico e rela-
tivo al mondo giovanile, contro questa cultura im-
perante del superomismo, della cartellonistica pub-
blicitaria in cui l’uomo può fare tutto quello che 
vuole, governa il suo lavoro. C’è questa cultura im-
perante! 
La formazione poi si declina però non solo a livel-
lo scolastico, ma anche sul posto di lavoro. Quindi 
formazione e informazione aziendale e qui forma-
zione particolare per chi, per esempio, non com-
prende la lingua italiana, per chi ha un rapporto di 
lavoro flessibile per cui saltella da un’impresa 
all’altra, per cui forse non è sufficiente una linea di 
parità di trattamento formativo e informativo, ma 
forse è necessario qualcosa di più anche per questi 
soggetti. 
Tutto questo però è assolutamente insufficiente, se 
questo impegno sul piano informativo e formativo 
non è rivolto allo stesso datore di lavoro. Perché io 
posso formare i lavoratori, posso formare gli r.l.s., 
posso formare i consulenti, posso formare i prepo-
sti, ma se questa gente, se queste persone, una volta 
finito il corso, ritornano in un contesto in cui lo 
stesso principale responsabile non è attento a queste 
cose, a che cosa serve tutto questo?  
E’ un tema molto importante: una norma che, pur 
essendo stata fatta da un governo che dovrebbe es-
sere stato più vicino al lavoro, ogni tanto scompari-
va e poi ritornava, è l’Articolo 27 del Decreto 81. 
Si parla, nell’Articolo 27, di cominciare a definire 
un sistema di qualificazione delle imprese e dei la-
voratori autonomi. Per la prima volta si parla della 
necessità di definire un sistema di qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi per cui, 
prima di potersi dire imprenditore e prima di andare 
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a operare in determinati settori a rischio, tu devi a-
vere dei prerequisiti di conoscenza, anche sul ver-
sante formativo, della sicurezza. Guardate che la 
cosa che sto dicendo cozza con gli slogan da cam-
pagna elettorale di centrodestra o di centrosinistra 
di fare l’impresa in un giorno, perché un’impresa 
non si fa in un giorno. Per poter andare a fare le co-
se seriamente occorre possedere dei requisiti fon-
damentali. Quindi questo tema della cultura della 
sicurezza, come vedete, riguarda diversi profili: 
l’aspetto scolastico, la formazione aziendale, ma 
anche il tema della qualificazione del mondo delle 
imprese e dei lavoratori autonomi. Spero che questo 
Articolo 27, che è molto generico, non scompaia e 
sia di fatto poi attuato. Ho qualche dubbio perché 
mi pare di aver visto che in passato le resistenze sul 
punto erano molto alte. 
 

Seconda linea di azione è cosa si può fare sul ter-
ritorio , cioè non a Roma, ma qui concretamente 
che cosa si può fare? 
A mio avviso qui si può intravedere una possibile 
sinergia positiva tra ciò che possono fare le istitu-
zioni e ciò che possono fare anche le parti sociali. 
C’è tutta una possibile attività di consulenza, di as-
sistenza e di formazione, di incentivi e norme pre-
miali, di vigilanza integrata e quindi si pone il pro-
blema anche di che rapporto può esserci tra istitu-
zioni e parti sociali rispetto a questo profilo. A que-
sto riguardo si tratta di dare concreta attuazione a 
una norma che è l’Articolo 7 del Decreto 81 che 
parla di Comitati regionali di coordinamento. Cioè 
si prevede l’indirizzo che tutti gli enti che si occu-
pano di sicurezza non si muovano ognuno per conto 
proprio, ma si diano una strategia coordinata di in-
tervento. E tra le novità importanti c’è che di questi 
Comitati di coordinamento dovrebbero far parte an-
che le parti sociali: questa è una novità rispetto an-
che a quanto previsto dalla 626. 
 

Terza pista di azione, è che cosa si può fare sul 
luogo di lavoro. E qui la domanda, ripeto, è anco-
ra: come tradurre, passare dalle regole formali ai 
comportamenti concreti? 
Io credo, anche se poi deve essere concretizzata la 
cosa, molto negli accordi aziendali e anche nelle 
buone prassi. Le buone prassi sono soluzioni orga-
nizzative procedurali volte a migliorare le norme di 
legge, che però sono in qualche modo soluzioni che 
sono trovate tra le parti, cioè tra lavoratori e impre-
sa, che devono essere validate a livello territoriale e 
poi possibilmente essere diffuse sul territorio. Que-
ste sono le buone prassi, che cono comportamenti. 
Ciò significa: analisi di mancati infortuni, un audit 

continuativo del manager con i propri lavoratori - è 
inutile una riunione periodica una volta all’anno! -, 
cioè chi ha a cuore veramente i profili inerenti alla 
sicurezza ogni settimana, ogni giorno a fine giorna-
ta, dovrebbe riunire i lavoratori e sentire che cosa è 
successo oggi che per puro miracolo abbiamo evita-
to l’infortunio, che cosa si può imparare da questo? 
Questo significa logica collaborativa sul luogo di 
lavoro. Potrebbe essere una strada molto interessan-
te. E qui c’è un problema anche del ruolo che pos-
sono avere, rispetto alle buone prassi, anche la tec-
nica e l’automazione. Cioè tante volte sul posto di 
lavoro si muore per cose banali! 
Ecco, una cosa da dire è che tutto questo ha anche 
indubbiamente qualche costo. Non si può avere o 
volere sicurezza scandinava e costi cinesi! Proba-
bilmente anche queste azioni che si possono mette-
re in piedi sul luogo di lavoro comportano dei costi, 
ma le risorse – come verrà forse spiegato – ci sono 
e non vengono molte volte utilizzate. E se non sono 
utilizzate vengono poi prese per coprire altri buchi. 
Quindi questo è un profilo molto importante da svi-
luppare. 
 
Conclusione 
 

Quindi, concludo dicendo che se il lavoro è in qual-
che modo espressione della persona, allora il lavoro 
deve essere fatto per bene, deve essere fatto con cu-
ra ed implica il rispetto di chi lo fa e l’attenzione 
anche di chi lo fa.  
Lancio una cosa: non si è mai ragionato finora del 
rapporto tra sicurezza e retribuzione, eppure: questo 
è un tema molto importante ed è anche molto deli-
cato. Ciò che sto dicendo non significa parlare di 
monetizzazione del rischio, è una cosa un pochino 
diversa ciò che vorrei dire.  
Cerco di essere molto diretto: se un’impresa gode 
di benefici e di risorse pubbliche per il fatto di ave-
re meno infortuni - perché può aver diritto a sgravi 
contributivi, incentivi - va sottolineato che il fatto 
di avere meno infortuni è sì frutto dell’impegno 
della direzione aziendale, ma anche frutto di quanto 
i lavoratori danno come comportamento, come e-
lemento concreto. E allora va marcato un ricono-
scimento del lavoro anche sotto l’aspetto economi-
co per l’apporto che i lavoratori danno con il modo 
in cui comportano sul posto di lavoro. 
Spero di essere stato abbastanza chiaro nel modo in 
cui ho presentato i temi cercando di andare in una 
logica di azione che si può fare, piuttosto che limi-
tarci a denunciare un fenomeno. Grazie. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Dichiarazione totalmente inefficace per combattere la fame nel mondo.  
A mancare non è il cibo, ma un assetto istituzionale adeguato. 

Segnale negativo anche l’accordo USA-Cina sul clima  
 
 
 
Grande delusione da parte delle organizzazioni della società civile e delle ONG riunite a Roma alla Città 
dell’Altra Economia per il Forum parallelo al Vertice della FAO. “I 600 delegati di organizzazioni con-
tadine, di agricoltori, pescatori, donne, giovani, popoli indigeni e ONG internazionali unanimemente 
considerano la dichiarazione finale del Vertice approvata per acclamazione nella plenaria di questa mat-
tina uno strumento vuoto di ogni impegno concreto per affrontare con politiche e risorse adeguate lo 
scandalo del miliardo di persone che soffrono la fame” dice Sergio Marelli, Presidente dell’Associazione 
ONG Italiane e Presidente dell’Advisory Group costituito in occasione del Forum.. 
 
“Il modello di sviluppo e le politiche agricolo-alimentari fin qui perseguito hanno fatto si che negli ulti-
mi due anni il numero degli affamati crescesse di 200 milioni – sottolinea Marelli -. Il prezzo pagato per 
ottenere il voto favorevole di USA, Canada, Australia e degli altri paesi del G8 è troppo alto. Aver tolto 
nelle ultime fasi negoziali della Dichiarazione finale del Vertice FAO il riferimento temporale del 2025 
per l’eliminazione totale della fame nel mondo, aver cancellato la necessità di stanziare 44 miliardi di 
dollari all’anno per il sostegno all’agricoltura come richiesto dal Direttore Generale della FAO Diouf 
fanno di questa dichiarazione un documento privo di ogni strumento concreto per rendere efficace la lot-
ta alla fame nel mondo”. 
 
“L’assenza dei leader del G8 a questo vertice anticipata con le dichiarazioni di ieri circa l’accordo rag-
giunto tra USA e Cina per sminuire i risultati del vertice di Copenaghen sui cambiamenti climatici, sono 
inoltre un chiaro messaggio di come i Paesi ricchi cerchino ancora di imporre la loro politica nei con-
fronti dei Paesi poveri” aggiunge Marelli, per il quale invece “le politiche agricolo-alimentari e la ge-
stione delle risorse per la loro implementazione non possono che essere competenza delle Agenzie spe-
cializzate delle Nazioni Unite, FAO e IFAD in testa, e non vanno consegnate alla Banca Mondiale come 
vorrebbero i G8. Riteniamo che assegnare il ruolo di policy maker alla Banca Mondiale significa ricon-
segnare all’istituzione che ha le maggiori responsabilità nell’aver causato l’attuale crisi alimentare mon-
diale. Il ruolo primario delle Nazioni Unite nella definizione delle politiche e nella governance mondiale, 
concetto anch’esso assente nella Dichiarazione finale del Vertice, e’un attentato alla Sovranità Alimenta-
re e alla autonomia delle scelte in materia di politica alimentare delle popolazioni e dei Governi dei Pae-
si poveri”.  
 

Roma, 16 novembre 2009 
 
Ufficio Stampa 
Associazione ONG Italiane 
338 3032216 
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NATALE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 
 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, 
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlem-
me: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangia-
toia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

 

                                                               Luca 2,4-7 
 
Per la preghiera personale 
 

Signore, sei nato a Betlemme,  
la città di Davide, vissuto 1000 anni prima  
e tutti ti chiamavano Figlio di Davide,  
poiché ti aspettavano Re e Liberatore. 
 

Ma sei nato in una grotta, tra gli animali e i poveri. 
Giuseppe e Maria dovevano ricominciare, in una città 
nuova, come immigrati, la vita di lavoro e di fatica 
 

E sei nato a Betlemme, nella “casa del pane”, 
così significa il nome. 
Il pane te lo sei guadagnato con il tuo lavoro. 
Il pane è al centro della preghiera che ci hai insegnato 
quando, nel Padre nostro, domandiamo,  
con 7 domande, l’essenziale della vita. 
 

Il pane, nella messa, è il segno della tua presenza 
e ci richiami, ogni volta,  
che dobbiamo spezzarlo per sfamare tutti. 
 

Ma, oggi, abbiamo paura che ci manchi il pane, 
poiché manca il lavoro, 
e manca il coraggio di impostare, in modo nuovo,  
la vita e la speranza di poter vivere  
serenamente la pace. 
 

Aiutaci a capire la solidarietà che tu hai con noi, 
aiutaci a non essere egoisti,  
poiché il Natale è gioia del dono della vita,  
accoglienza, fiducia. 
 

Aiutaci ad accorgerci di chi ci sta accanto 
e donaci la forza, senza paura, di camminare insieme. 
Amen 

 

Per la preghiera comune 
 

Signore, ci hai chiamato alla vita. Con il lavoro ci hai 
fatti costruttori del mondo. Ora viene a mancare, per 
molti di noi, la possibilità di lavorare. Ma noi non  
vogliamo sentirci inutili. Rendici ancora capaci di fare 
progetti di speranza. Per questo ti preghiamo 
 

Signore, aiutaci a saper lavorare con amore,  
ad imparare nuovi stili di vita per condividere ciò che 
abbiamo. Aiutaci a considerare il lavoro importante,  
ma fa che non ci soffochi perché ne siamo diventati 
ingordi. Per questi ti preghiamo 
 

Aiutaci a lavorare come lavoravi tu, con amore verso 
chi ti era vicino, con responsabilità per quello che  
facevi, sostenendo e camminando insieme con chi è 
disoccupato, o precario, o inabile, o giovane di età  
e vecchio di carriera. Per questo ti preghiamo 
 

Sappiamo che il Padre era con te ogni giorno.  
Sappiamo che lo è anche con noi. 
Lo invochiamo con fiducia: Padre nostro 
 

Per la riflessione 
 

La sobrietà non è privazione, ma liberazione 
 

Tutti noi oggi siamo sommersi dalle tantissime cose 
che continuiamo ad accumulare e che assorbono tutto 
il nostro tempo. È doveroso sottolineare che le cose, 
mediante il valore economico, ci hanno aiutato a libe-
rarci dalla miseria del passato, quando eravamo poveri 
a livello economico a tal punto che la vita era diventa-
ta dura e disumana, mettendo a rischio la dignità uma-
na. In quel tempo, le cose sono state a nostro servizio 
per liberarci dalla miseria che creava molta sofferenza.  
Ma è altrettanto doveroso evidenziare che siamo ca-
scati, oggi, nel lato opposto: abbiamo accumulato così 
tante cose che ci costringono ad essere noi al loro ser-
vizio, dedicando tutta la nostra giornata al lavoro per 
poter innalzare il nostro potere di acquisto in modo da 
riuscire a comprare il più possibile, anche quello che è 
veramente superfluo e dannoso.  
È questo consumismo sfrenato che sta creando pro-
blemi seri e gravi alla nostra società di oggi; soprattut-
to, perché si tratta di un consumo che ci consuma: alla 
fine della giornata, dopo aver corso tutto il giorno per 
soddisfare tutti i bisogni indotti dalle pubblicità, ci 
troviamo stanchi, sfiniti e svuotati.  
Per questo abbiamo bisogno di sobrietà. Essa non deve 
essere intesa come privazione delle cose, ma come li-
berazione da tutto quello che è superfluo e che ostaco-
la la possibilità di vivere una vita felice. Non si tratta 
di ritornare ad una vita di austerità, ma di costruire la 
qualità dell’esistenza che si basa non sulle cose, ma 
sulle relazioni umane che sono i veri beni essenziali 
della vita, perché la persona umana è fatta di relazioni.  
 

                                                      Padre Adriano Sella 
 


