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Messaggio dell’Arcivescovo ai lavoratori 
 

 
Lavoratrici e lavoratori carissimi, 
 

il Natale ci fa incontrare un bambino. Si chiama Gesù. È un bambino come tanti, come 
i nostri bambini. È uno di noi. È vero uomo, per sempre imparentato con noi, con le nostre 
gioie e sofferenze, fatiche e speranze. Ma è un bambino specialissimo, unico, singolare. 

È il Figlio che Dio, il Padre di tutti noi, ci ha mandato perché possiamo capire quanto 
ci vuole bene. È Dio lui stesso! È il nostro Salvatore, il Salvatore del mondo! 

Guardando a questo bambino e a tutti i nostri bambini, il cuore si apre al futuro. La 
presenza dei bambini, nelle nostre case e nel mondo, è segno di apertura al domani e di fidu-
cia nel futuro.  

So che questo desiderio di guardare con speranza all’avvenire abita nel vostro cuore, 
lo rende vivo e tutto proteso verso un’esistenza e una società migliori. 

Sì, voi volete avere questa fiducia. Vorreste nutrirla dentro di voi e condividerla con 
tanti altri. Vorreste crescere con le vostre famiglie nella serenità e vorreste che anche le fa-
miglie dei vostri compagni di lavoro siano nella pace, nella sicurezza, nella tranquillità. 

Ma non mancano apprensioni e difficoltà. I tempi del lavoro si allungano, il costo della 
vita sale più del salario, i lavori cambiano, le nuove tecnologie vi obbligano a imparare sem-
pre di più, le aziende si decentrano, si spostano e si ridimensionano, tante energie e compe-
tenze vengono disperse e abbandonate, il posto di lavoro è a rischio. 

Sento e condivido la vostra sofferenza e so che solo una decisa e costante volontà di 
impegno può reggere questi tempi di grande trasformazione. In questa fatica e in questo im-
pegno, non siete soli. Gesù è con voi! Lui sa che cosa vogliano dire la fatica, la povertà, la 
stessa emarginazione. 

Lui vi può e vi sa comprendere. Vi sa e vi può aiutare. In lui potete ritrovare forza, co-
raggio, speranza. Guardate a lui e lasciatevi raggiungere dal messaggio del suo Natale. È 
messaggio di pace e di gioia. Portato dagli angeli, è stato affidato ai pastori, che lavoravano 
anche di notte vegliando il loro gregge. Di questo messaggio essi si sono fatti annunciatori e 
testimoni, perché - come dice il Vangelo -, dopo essere andati alla grotta e aver visto il bam-
bino Gesù, tornarono lodando e glorificando Dio e dicendo a tutti quello che avevano visto e 
udito. 

Lo stesso messaggio oggi è affidato a voi, perché anche voi ne siate testimoni convinti 
e coraggiosi. Anche voi siete mandati nel mondo, per annunciare a tutti la “buona notizia” di 
Gesù, per essere testimoni di lui. 

Siete mandati, in particolare, nel mondo del lavoro, per aiutare questo stesso mondo a 
essere “luogo” ed “esperienza” davvero umani e umanizzanti. Con i vostri colleghi e compa-
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gni di lavoro, con i giovani apprendisti che si affacciano sul mondo del lavoro, con tutti colo-
ro che abitano questo stesso mondo, vivete rapporti umani e profondamente interpersonali.  

Singolarmente e in gruppo - mediante la solidarietà, lottando con e per gli altri, eserci-
tando con competenza e onestà la vostra professione, nel rispetto di tutti e di ciascuno -, of-
frite il vostro contributo prezioso e insostituibile perché sia riconosciuta, rispettata, valorizza-
ta e promossa la dignità umana di ogni persona. 

Non abbiate paura! Non arrendetevi mai! Il Signore è con voi, perché è l’Emmanuele, il 
Dio-con-noi. Il Signore si fida di voi e vi manda per essere costruttori di un mondo nuovo, 
più giusto e più solidale, più libero e più umano. Perché il Natale sia la festa dell’umanità, di 
una umanità nuova! 

 
Con il mio augurio e la mia benedizione 

 
† Dionigi card. Tettamanzi 

Arcivescovo 
Milano, Natale 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregare significa 
 

Ci troviamo insieme per un gesto inconsueto in un 
luogo di lavoro. Il senso di responsabilità di noi a-
dulti ci porta all’attività e alla produzione, attraverso 
un’operosità che sia utile per noi e per la società in 
cui viviamo.  
Ma in questo contesto non sembra che ci sia posto 
per una preghiera e una riflessione religiosa. Eppure 
nulla ci vieta di avere una coscienza attenta 
sull’amicizia di Dio, anche qui, insieme. Pregare è: 
• ascoltare un Altro, per imparare a leggere con gli 

occhi di Gesù gli eventi della vita; 
• ricordare che Egli benedice, ama la nostra vita e 

quella di coloro che ci vivono accanto; 
• cambiare, imparando, a poco a poco, a pensare ed 

agire come Lui; 
• impegnarsi, non delegandogli compiti e responsa-

bilità che competono a noi. 
 
 

Per la preghiera 
 

Signore, ci avviciniamo al Natale, sempre sorpresi 
che, nella vita, almeno per un giorno, un bambino 
diventi il centro della nostra speranza e della nostra 
salvezza. 
Vincono i forti e le armi, la violenza e le guerre si 
fanno padrone del mondo. 
Noi desideriamo la pace, ma quest’anno è stata tra-
volta. E’ rimasta nei nostri sogni, nelle canzoni e 
nelle bandiere poiché non vogliamo rassegnarci. 
A Natale la pace riprende il sopravvento. Perfino 
gli angeli augurano dal cielo: “Gloria a Dio e pace 
agli uomini che egli ama”. 
La pace è possibile ove il Signore è riconosciuto e 
la sua legge si sviluppa nell’amore e 
nell’accoglienza di ogni bambino. Un bambino è 
fragile e indifeso, promessa e speranza del futuro. 
Due giovani sposi, venuti da lontano, lo accolgono 
nell’ultimo posto rimasto: nell’oscurità, nella soli-
tudine, nel freddo, nello scenario della prepotenza e 
dell’abbandono. 
Eppure nel cuore di ciascuno ritorna la sorpresa di 
questa pace e armonia poiché accettiamo che un 
bambino sia il nostro più grande tesoro. 
 
Signore,  
ci siano rapporti veri nel nostro lavoro,  
ci sia un salario per tutti, guadagnato  
con responsabilità e dignità,  
ci sia il coraggio di costruire la pace nella giustizia. 
 
Concludiamo con la preghiera che ci fa tutti fratelli:  
Padre Nostro… 
 
 

 

In Ufficio sono disponibili i foglietti per la benedizione natalizia dei luoghi di lavoro. Il testo contiene,  
oltre la preghiera, anche il messaggio dell’Arcivescovo alle lavoratrici e ai lavoratori della Diocesi. 

 



 3

La Chiesa, comunità evangelizzata ed evangelizzante 
 
“La missione di Cristo continua nella Chiesa”. E’ il tema che il nostro Arcivescovo sviluppa nel terzo capitolo della 
sua lettera pastorale: “Mi sarete testimoni”.  
 

Gesù e la Chiesa 
Finché si parla di Gesù, pur con tutti i distinguo, l’immagine è esaltante. Difficilmente si accetta la sua divinità 

poiché l’uomo d’oggi non gradisce facilmente la dimensione dell’assoluto nella quotidianità ed è anacronistico che 
uno che muoia, come un condannato a morte, possa essere Dio. Perciò ci sentiamo, come cristiani, condannati a mez-
za strada, tra la concretezza che ci sembra banale e la spiritualità che ci sembra inefficiente. E comunque restare a 
mezz’aria sembra la posizione meno devastante. Ci si può permettere di dire “frasi fatte”, di fare riferimenti a spiritua-
lismi, di sviluppare nel Vangelo simbolismi e mediazioni accomodanti. 

In questo senso allora Gesù diventa un eroe, un rivoluzionario, un essere sublime, un unico tra i grandi della 
storia e va bene a tutti. Ma quando si tratta di passare alla Chiesa, si imbrogliano i pensieri e nascono le delusioni, gli 
scandali, le recriminazioni. La Chiesa non regge se Gesù non è Dio. La Chiesa diventa una congrega di persone stra-
ne, arruffone, spregiudicate o ingenue, fatta di santi e di peccatori, in bilico tra il peccato e il perdono, misera e subli-
me. Nella sua storia turba e incattivisce; suscita rifiuti e stupori. E, a questo livello, non stiamo ancora parlando di per-
secuzione o di denunce né siamo ancora al “Ve l’avevo detto”. Qui siamo prima, al rifiuto del clericalismo vero o so-
spetto, siamo al rigetto, a volte preconcetto e a volte motivato, del comportamento incoerente o rigido di qualche cre-
dente o uomo di Chiesa. 

Nella storia ci furono molti abbandoni, scomuniche e scissioni, allontanamenti e fughe. Pio XI si preoccupò del 
fatto che il mondo del lavoro si allontanasse dalla Chiesa e negli anni ‘40 si pensarono le ACLI come ponte tra le co-
munità cristiane e il mondo del lavoro e la società: è la Chiesa che si preoccupa dei diritti e della dignità dei lavorato-
ri. Tutti questi pensieri e ricordi storici si assommano mentre leggiamo il terzo capitolo del piano pastorale. 

La lettura del mistero di Gesù si fa sempre più pressante e ci coinvolge personalmente nel nostro quotidiano vi-
vere la fede. L’Arcivescovo sottolinea che “Gesù Cristo, il Vangelo vivente e personale, è presente e operante nella 
Chiesa. Egli stesso l’ha voluta e costituita come suo «segno», presenza e strumento della salvezza, rendendola parte-
cipe della sua stessa missione”. Gesù comanda : “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” 
(Mc16,15). Questo comando raggiunge il cuore stesso della Chiesa. 

Essa è suo «corpo» e sua «sposa», non solo donandole la salvezza, ma anche facendola sua collaboratrice 
nell’opera della salvezza stessa. Essa è, con Cristo, nello stesso rapporto del sole con la luna e il mondo. L’immagine 
suggestiva è di S. Ambrogio: “Il sole brilla di luce propria; la luna riflette la luce che riceve dal sole”. E’ il “myste-
rium lunae” (mistero della luna). 
 
Chiesa evangelizzata ed evangelizzante 

Così la Chiesa, per prima, riceve da Cristo il Vangelo e la fede (essa è evangelizzata) e, a sua volta, predica il 
Vangelo e trasmette la fede agli uomini (è evangelizzante). Anzi, proprio perché comunità evangelizzata può e deve, 
essere evangelizzante. portare a Cristo. Sembra ovvio in teoria, ma i contenuti e le modalità della evangelizzazione si 
colorano di ambiguità e di tentazioni che la Chiesa ha subito nei suoi 2000 anni di storia: portare a sé coloro che in-
contra o portarli a Cristo? Non è la stessa cosa? In pratica, spesso si risponde: “forse rallenta il passaggio ma rinforza 
la visibilità”.  

La Chiesa, e nessuno lo contesta, deve portare a Cristo, è serva, è tramite. Eppure il pericolo di fermare il passo 
di chi accetta e di farne discepoli di sé piuttosto che di Gesù esiste sempre. Si dice: “Bisogna dimostrare ed enfatizza-
re la propria presenza, bloccare gli slanci verso il Signore, dimostrare che la forza di Dio è evidente nel mondo. Fer-
mare significa cominciare a contare, aggregare in massa, accettare di essere una moltitudine, contarsi e contare, diven-
tare una potenza che sa condizionare”.  

I pericoli che Gesù verificava nei comportamenti dei dottori e dei farisei del suo tempo sono onnipresenti in o-
gni religiosità, sono gli stessi rischi nella storia della Chiesa. In tal modo essa perde la duttilità dell’essere evangeliz-
zata e pretende solo di evangelizzare. Sa tutto e non ha nulla da capire. E’ forte e non deve rispondere a nessuno.  

 

La concretezza storica: la parrocchia 
Un primo problema che viene colto, in una lettura pastorale, riguarda la concretezza storica e le articolazioni 

secondo cui la Chiesa vive e si costruisce. Il testo riconosce una realizzazione «universale e diocesana», ma non vi si 
sofferma. Preferisce condurre subito alla comunità parrocchiale: «È l’ultima localizzazione della Chiesa, è in un cer-
to senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie» (Christifideles laici, n. 26). Ma il 
Signore stesso e la situazione storica attuale chiedono alla parrocchia di essere una comunità che si assume, in modo 
sempre più cosciente, responsabile e deciso, il mandato missionario.  
• E’ fondamentale una lettura di fede della vita di comunità e della vita quotidiana dei credenti.  
• Non è pensabile che la parrocchia “si chiuda in se stessa”; è invece fondamentale una “pastorale d’insieme” in cui 
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“vanno riconosciuti, accolti, valorizzati e promossi, perché siano veramente a servizio per l’utilità comune (1Cor 
12,7), tutti i doni e i carismi delle singole persone e delle diverse realtà aggregative (associazioni, gruppi, movi-
menti)”.  

• Tutti hanno diritto di comunione nella Chiesa, ma tutti debbono sostenere l’impegno della parrocchia che è grande 
poiché deve raggiungere ogni persona per quel “riferimento al territorio, cioè a tutte le persone e le famiglie che 
abitano in un particolare spazio geografico”. Per questo la parrocchia è sempre inadatta e sempre povera; eppure, 
ha, come compito, la responsabilità di accompagnare verso il Signore. E tutti sono invitati a “servire il Regno” e a 
non prevaricare, pretendendo il monopolio della parrocchia. 

• Essa deve, perciò, superare e respingere una sorta di sterile «parrocchialismo», per vivere e agire unita alle altre 
comunità parrocchiali, inserita nel decanato, partecipe della vita della diocesi… veramente appassionata nel por-
tare il Vangelo a tutti: nel proprio territorio e «fino agli estremi confini della terra». 

 

Educare a una coscienza missionaria nuova  
Per scendere veramente alle radici stesse dell’evangelizzazione e trasmissione di fede da parte della comunità 

parrocchiale, è, oggi, urgente educare a una coscienza missionaria nuova.  
- Sono importanti tre “si”: uno alla Parola del Signore, uno ai gesti e ai segni sacramentali e uno al comandamento 

nuovo dell’amore. 
- Una coscienza nuova matura e rinnova alcune convinzioni di fondo come: «La fede cristiana o è missionaria o 

non è fede cristiana!» (n. 36); «La pastorale cristiana o è missionaria, o non è pastorale cristiana!» (n. 37).  
- Vanno così fatte delle analisi serie “per conoscere la situazione reale del territorio e di chi vi abita”.  
- E quindi vanno prese alcune decisioni che rinnovano radicalmente la cosiddetta pastorale della semplice conser-

vazione e gestione dell’esistente. Ogni comunità cristiana non può non venire scossa dall’interrogativo: la Chiesa, 
nella fedeltà che deve a Cristo suo Signore e nella creatività che le infonde lo Spirito, come può e deve svolgere, 
nelle mutate condizioni attuali, la sua missione evangelizzatrice? 

 
Riunione gruppi aziendali  (15 novembre 2003) 

 
Introduzione di don Raffaello.  
L’Avvento ci ricorda l’attesa della venuta di Gesù, figlio 
Dio. Attraverso Lui si svela il suo mistero nella storia. 
Gesù è il nostro punto di riferimento. Lo stile di Dio è la 
debolezza e la fedeltà.  
La testimonianza è consapevolezza del nostro rapporto 
con Gesù che diventa progetto di speranza.  
Sul lavoro la nostra testimonianza ci rende costruttori, 
con Gesù, di un progetto nuovo. Nonostante tutto, attra-
verso la nostra operosità, si matura per ogni persona una 
dimensione di dono, di gratuità, di relazione. Un lavoro 
fatto bene, con responsabilità, può gratificarci, ma 
senz’altro diventa un servizio agli altri.  
Nel programma triennale del Cardinale sul tema della 
missione, un posto importante è dedicato alla quotidiani-
tà del lavoro: tale scelta riconferma la sensibilità ambro-
siana con l’istituzione, nel 1961, dell’Ufficio della Pa-
storale del lavoro da parte dell’arcivescovo Montini. 
 

Dalla discussione ricca e vivace, soprattutto per le te-
stimonianze dirette di lavoratori occupati, sono emersi 
tre temi significativi:  
- la trasformazione del lavoro;  
- il senso della testimonianza di gruppo;  
- il rapporto con le nuove generazioni sul lavoro. 
 

Le trasformazioni. Il lavoro è cambiato e sempre più 
sta cambiando rapidamente. Anche la geografia delle a-
ziende e degli uffici è mutata.  
Con la chiusura o la trasformazione delle grandi fabbri-
che, siamo entrati in una fase post fordista. Così si sono 
trasformate sia l’organizzazione scientifica del lavoro 
(informatica, robotica, computer), ma anche le modalità 

produttive (turni notturni, esternalizzazione, flessibilità).  
La rete di relazioni rischia di ridursi al minimo, laceran-
dosi. Prevale, come in tutta la società, l’individualismo e 
la competizione: in tale situazione non c’è posto per la 
solidarietà. Rimane così aperta la sfida per umanizzare il 
lavoro. 
 

Senso della testimonianza. Essere testimoni sul lavoro 
diventa un segno tangibile di novità perché è un cammi-
nare contro corrente.  
In tal modo la fede evita di esaurirsi nello spazio del 
tempio, per entrare nella storia della ferialità e, quindi, 
nella santità del quotidiano. Viverlo con fede significa 
essere alla sequela Gesù che apre al mondo di Dio.  
 

I giovani. Le nuove generazioni, come tutte, faticano a 
cogliere il valore del lavoro e lo misurano sui soldi, di-
menticandone il significato. Tale concezione non va as-
solutizzata, ma invita le parrocchie ad un rinnovato im-
pegno per offrire ai giovani la necessaria formazione e 
informazione. Così vengono preparati ad affrontare e vi-
vere adeguatamente la realtà del mondo del lavoro.  
 

Suggerimenti: 
• In parrocchia dobbiamo saper raccontare la realtà del 

nostro ambiente di lavoro.  
• E’ fondamentale conoscere le trasformazioni in corso 

nel mondo del lavoro.  
• E’ utile ritrovarsi più spesso (ogni 6 mesi) per captare 

insieme le onde dei cambiamenti e comunicarci le reci-
proche esperienze di difficoltà e di novità. 

 

       Silvio Mengotto 
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ALCUNE RIFLESSIONI SULLA FAMIGLIA,  
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROBLEMA DELLA CASA 

 

 
La Famiglia 
Oggi la famiglia si trova a vivere in situazioni difficili, non dipendenti spesso dalla propria volontà, ma da alcuni 
contesti socioeconomici. 
1. Il tenore di vita prevalente comporta l’obbligo di lavoro per ambedue i coniugi. Difficilmente (a meno che 

lo stipendio del marito possa raggiungere almeno 2.000 € al mese, il che non è da tutti) si può vivere con un 
solo reddito lasciando la donna in casa, attenta alla educazione dei figli, e l’uomo, fuori casa, al lavoro. Or-
mai i due coniugi debbono lavorare, pena il cadere sotto la soglia della povertà. L’elemento che obbliga al 
lavoro di ambedue è innanzitutto il costo della casa (Riprenderemo questa problematica più avanti).  

2. I tempi e i ritmi di lavoro si stanno esasperando poiché le aziende, se oggi hanno molte commesse, esigono 
che si moltiplichino i turni fino ad arrivare ai tre giornalieri, superando anche il confine del giorno festivo. E 
tuttavia vengono accettati di buon grado, così come viene cercato sempre di più il lavoro straordinario: siamo 
ormai giunti a una media di 46,5 ore la settimana, stando ai dati del sindacato e degli imprenditori. Se vi ag-
giungiamo almeno un’ora per il trasporto casa-lavoro, si arriva facilmente alle 10-12 ore di assenza del lavo-
ratore dalla propria famiglia. 

3. Là dove esistono le reti familiari dei nonni, è ancora possibile pensare alla custodia dei figli piccoli, ma ora 
il lavoro tende a provocare una mobilità pesante che fa traslocare la nuova famiglia quando si sposa. Ciò si-
gnifica che la coppia spesso, nel contesto urbano, è sola. E se ha incominciato a comperare la casa, per il la-
voro che si delocalizza, si allungano ancora di più i tempi dei trasporti. 

4. Questo spiega, in buona parte, il fenomeno della denatalità in Italia che, in mancanza di politiche e di age-
volazioni familiari di supporto, non è tanto frutto di egoismo, ma di obiettive difficoltà che neanche gli asili 
nido (la retta mensile può costare fino a 400 euro) bastano a risolvere poiché facilmente i bambini si amma-
lano. Così l’Italia ha la più bassa natalità del mondo e la più alta speranza di vita (gli ultrasessantacinquenni 
sono il 18%, mentre i ragazzi fino a 15 anni sono il 14%). 

5. La famiglia è un ammortizzatore sociale di grande spessore poiché è obbligata a reggere  
- le adolescenze lunghe dei giovani che non si sposano prima dei trent’anni, anche (ma non solo) per il 

costo della casa, per i tempi protratti degli studi, l’elevata disoccupazione giovanile, la flessibilità del la-
voro ecc.); 

- le prolungate anzianità dei vecchi che comporteranno periodi lunghi di mancanza di autonomia e la 
prospettiva ormai evidente delle coppie che, se figli unici, si troveranno ambedue ad affrontare la respon-
sabilità di due genitori, tre o quattro nonni, qualche bisnonno o zia anziana. E poiché la mobilità del la-
voro porterà spesso ad “emigrare”, l’elemento di raccordo tra le generazioni sarà soprattutto il telefonino. 

6. Il problema degli anziani (con la prospettiva della revisione delle pensioni), per ora, non suscita ancora 
preoccupazioni drammatiche. Ma che cosa capita se si ha in casa un anziano con la demenza senile o il mor-
bo di Alzheimer (Sir. 3,15) mentre la coppia lavora fuori casa? Le rette mensili delle case di riposo per de-
genti allettati o non autosufficienti, si aggirano dai 2000 ai 3000 euro e gl’interventi dei Comuni, per gli an-
ziani nelle case di cura, assorbono la maggior parte delle risorse sull’assistenza. Così, mentre via via si allar-
gano le difficoltà per la flessibilità del lavoro e le istituzioni si preoccupano di privatizzare, lo Stato Sociale 
(Welfare) tenderà a ridursi e a ridimensionarsi sempre più. 

7. Un sociologo tedesco che va per la maggiore U. Beck (autore di “La società del rischio”, “Che cosa è la Glo-
balizzazione” e “Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro”), in una lunga intervista sul Corriere della Sera 
(05/01/2001), mentre ricorda la fine dell’unità delle famiglie (che saranno ormai definite “costellazioni di re-
lazioni diverse”) e quindi la fine del reddito familiare, afferma “… Continuiamo a considerarle situazioni 
eccezionali e private, mentre dovremmo prenderle come base per la comprensione della nuova realtà sociale 
emergente”. Continuando sulla riflessione del salario personale dice che “tra dieci o quindici anni la metà 
degli occupati saranno del genere “fragili”, cambiamento drammatico ma inevitabile. Ora già un terzo de-
gli occupati sono del “genere fragile”: i contratti di lavoro diventano più indeterminati e più incerti, 
l’orario lavorativo diventa più flessibile e tutto questo dà alla nostra vita quotidiana l’impronta del rischio e 
della insicurezza”. 

 

La casa 
Dobbiamo ricordare che il problema della casa si è aggravato, soprattutto in questi ultimi anni, da quando si è 
cancellato l’equo canone e si è lasciato al mercato la regolazione degli affitti. 
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Il costo della casa oggi: 
o Oggi i prezzi più bassi per l’acquisto di un appartamento, in periferia, si aggirano attorno ai 2500 euro al mq. 

Per avere un mutuo dalla banca si richiedono un lavoro a tempo indeterminato ed una somma iniziale di circa 
metà del costo complessivo, mentre i giovani, per lo più, lavorano a tempo determinato. 

o Per affittare a Milano due locali, in periferia, bisogna pagare un canone mensile di circa 7-800 euro. Se un 
operaio ne guadagna circa 1000, si conclude che una famiglia monoreddito si trova già sulla soglia della po-
vertà. Così due redditi servono per pagare, l’uno l’affitto e l’altro le spese per vivere. 

o A questo punto tramonta il grande tema del part-time: per quanto positivo possa apparire per esigenze educa-
tive dei figli ed equilibrio sociale, non è sufficiente a coprire le spese.  

 
Nel nostro tempo, la casa è diventato un investimento, un “bene rifugio”, affrancandosi, per la maggior parte 

dei cittadini, dal “bisogno” primario, come frutto di investimenti finanziari. Ciò perché, sempre secondo alcuni 
analisti, l’80% della popolazione italiana è oggi proprietaria dell’immobile in cui vive. Infatti ingenti  risorse di 
investimento sono dirottate sul bene casa, viste anche le turbolenze dei mercati finanziari. Due italiani su tre, se-
condo uno studio BNL/Centro Einaudi, ritengono l’investimento immobiliare come il più sicuro impiego dei 
propri risparmi per la stabilità dell’euro ed il livellamento dei tassi d’interesse bancari, che si riflette anche su un 
basso livello di costo dei mutui fondiari. Il ciclo del boom edilizio dura ormai da quattro anni. A Milano tale in-
cremento dei prezzi è stato del 36,8% e pare che il rendimento reale dell’investimento corrisponda ad oltre il 
13% annuo.  

In questa logica di liberalizzazione, caduto l’intervento pubblico nei meccanismi dei calmieri della rendita 
immobiliare (es. equo canone o la legge 167 sul reperimento delle aree per edilizia popolare ecc.), l’assenza di 
politiche abitative da parte delle istituzioni e la legge 431/98  per una forte deregolamentazione degli affitti han-
no reso il problema della casa ingestibile per quel 20% di soggetti che dalle statistiche non appare proprietario. 
Tuttavia la percentuale sembra molto più alta. 

Nel frattempo, in mancanza di mercato e quindi di una legislazione che permetta una rapida liberazione degli 
alloggi, per timore del vecchio regime degli sfratti prolungati all’infinito, non si affitta facilmente per non entrare 
nella logica del rischio. 

- Si sono gestiti male, e soprattutto senza controllo, per anni, gli affitti dell’ALER (un tempo IACP) per-
mettendo lo sfascio di ogni regola e moralità nel pagare il canone di locazione. La casa è un bene ed un 
servizio, perciò ognuno deve pagare a secondo del reddito (ma ci vogliono controlli corretti e giusti). 

- Poi, per mancanza di fondi o per economia, si sono tolti i portierati rendendo invivibili e soggetti ad oc-
cupazioni interi caseggiati. 

 
Così da troppo tempo è venuta a mancare l’attenzione alla casa anche perché domina la regola dei  2/3: circa 

2/3 ha la casa in proprietà e quindi chi ha bisogno è una minoranza che, oltre tutto, non ha potere e non ha forza 
contrattuale.  
Eppure la casa ed il lavoro richiamano la dignità e il diritto primario per la persona. Perciò, se le risorse non sono 
infinite, bisogna porre delle precedenze nelle finanziarie nazionali, regionali, provinciali e comunali. 
Ad essere particolarmente bisognosi della casa in affitto sono: 

- le giovani coppie, 
- le persone sole, 
- gli anziani che non riescono, magari con uno straccio di casa in proprietà, a pagare il condominio, 
- gli studenti universitari, 
- gli extracomunitari che non sono ultimi e che si arrangiano pagando, spesso in nero dei canoni assurdi, 

ammassati, affittuari non di una camera ma di un letto. Questo si riflette anche in quelle solitudini di cui 
soffrono e nella impossibilità del ricongiungimento familiare che comporterebbe una serenità ed un equi-
librio sociale più profondo.  

 
Il mercato della casa in affitto in Italia è pari al 20% del patrimonio abitativo complessivo rispetto ad una me-
dia europea del 34% ed alla situazione di altri paesi come la Germania e l’Olanda che superano ampiamente il 
50%.  
Se facciamo riferimento al rapporto abitazioni-famiglie, mediamente in Europa sono disponibili 40 abitazioni in 
affitto ogni 100 famiglie, mentre in Italia la disponibilità di alloggi risulta pari a 25 unità. 
Va poi ricordato che gli aumenti, nel campo delle locazioni, con incrementi medi compresi tra il 20% e il 60% 
(Sicet-Sunia), toccano ormai anche categorie di cittadini che - sino a poco tempo fa - disponevano di una discreta 
capacità di reddito. E ciò avviene anche e soprattutto per la delocalizzazione del lavoro che porta meno 
all’acquisto della casa e più all’affitto, pena tempi di trasporto giornalieri impossibili o un alloggio temporaneo 
nella città del lavoro e la residenza altrove. 
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Dai dati del 2000 della Banca d’Italia si scopre che i capifamiglia fino ai 30 anni sono per il 41,3% in affitto con-
tro il 39% in case di proprietà, mentre i capifamiglia dai 31 ai 40 anni, quindi nel pieno della vita lavorativa, so-
no per il 28,8% in affitto contro il 54,9% in case di proprietà. Si deve concludere che una grande parte di queste 
persone sono in situazione di difficoltà, visti gli alti costi degli affitti stessi. 

 
LE PROPOSTE 

 

Per la famiglia 
• E’ fondamentale non abbandonare a sé stesse queste realtà di povertà personali e familiari, consapevoli che 

spesso la soluzione per il nucleo dipende da singole cause risolvibili: l’affitto, il lavoro del capofamiglia, i 
servizi per le persone anziane, l’accompagnamento per malati possono sostenere un’autonomia che non sfa-
scia la famiglia, ma le permette di reggere in dignità. Sul territorio va fatto un monitoraggio complessivo che 
sappia analizzare tutti i problemi che la famiglia presenta per trovare soluzioni concordate. 

• Insieme va incrementato, ad ampio livello, l’incrocio domanda-offerta di lavoro, innestandovi formazione e 
accompagnamento per saper reggere il ritmo e le esigenze lavorative. Le stesse “ borse lavoro” vanno fina-
lizzate ad uno sbocco garantito, poiché questo aumenta la disponibilità ad uscire dalla rassegnazione e dal fa-
talismo che sono i peggiori pericoli per l’autonomia della persona. 

• Importanti sono dei “pacchetti di servizi” (trasporti, buoni-libro per studenti-lavoratori, agevolazioni per l'al-
loggio, accesso al credito per progetti fattibili…): potrebbero essere un utile strumento di lotta alla povertà 
ed al disagio, causati dalla discontinuità del lavoro e dalla perdita dell'occupazione. 

• E’ necessario un concreto intervento sul lavoro, sorretto da una legislazione efficace che preveda attenzione 
verso i giovani, gli ultracinquantenni, le donne, gl’immigrati che rischiano l'espulsione dopo 6 mesi dalla 
scadenza del proprio "contratto di soggiorno" e per quelli che più facilmente rimangono ingabbiati nella 
"trappola del lavoro-povero" e infittiscono, anche in Europa, il numero dei cosiddetti working-poors, accre-
scendo la possibilità di cadere in una condizione di povertà.  

• Bisogna poi dire che l’aumento del costo della vita è molto più alto del  tasso ufficiale poiché incide, in par-
ticolare, sui generi alimentari. 

 
Per la casa 
• Politiche per l’accesso alla casa che prevedano,  

- sia la costruzione di nuovi alloggi popolari (sviluppando progetti ordinari, residenziali e commerciali, 
non incentrati solo su situazioni di marginalità)  

- sia l’incoraggiamento alla costituzione di cooperative non profit per case a canone convenzionato, of-
frendo aree a prezzo gratuito, sconti di oneri di urbanizzazione e convenzioni con la Regione per sovven-
zioni che rendano economicamente fattibili tali ipotesi (con tali sovvenzioni si può arrivare anche al di 
sotto del 50% in meno dei canoni d’affitto attuati oggi).  

• Politiche di housing sociale per giovani coppie e per le fasce deboli, incentivando il monitoraggio di alloggi 
popolari liberi e impegnandosi per le ristrutturazioni straordinarie al fine di sostenere, secondo le necessità, 
le persone escluse o a rischio di esclusione sociale. 

• I Comuni possono chiedere anche a costruttori privati una percentuale di alloggi che il Comune stesso de-
stinerà per situazioni giudicate meritevoli, a propria scelta, aumentando la volumetria e riducendo oneri ur-
banistici per giungere così alla fattibilità dell’accordo. 

• Risulta meno opportuna, se non in casi particolari, l’integrazione dell’affitto a mercato libero poiché le risor-
se in danaro velocemente finiscono e il mercato non viene sollecitato ad una riduzione, ma piuttosto incre-
mentato al rialzo. Certamente, in mancanza d’altro, si ricorre a questa forma di sostegno, ma la politica deve 
essere quella dell’investimento nella casa e non quella della integrazione in danaro. 

 
Anche a Milano si potrebbe sviluppare una politica di case in affitto, impegnando i costruttori, a cui si cedono le 
aree dismesse, a costruire il 10% degli appartamenti in più per le esigenze di abitazioni di cui il Comune ha biso-
gno e sostenendo le cooperative attraverso l’azzeramento del costo delle aree e una riduzione degli oneri sociali. 
Ma è un problema di volontà politica e di consapevolezza di bisogni primari. 
Nel frattempo c’è il rischio che persino le famiglie a medio reddito, e non solo i poveri, scendano sotto la soglia 
della povertà. 

 
Don Raffaello Ciccone 
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SI LAVORA SEMPRE DI PIÙ 
 

Pubblichiamo questo articolo tratto dalla rivista Euronote. 
Vi si trovano dati interessanti riguardanti il nostro Paese. 

 
 
In tutto il mondo sono in aumento le ore trascorse 
sui luoghi di lavoro. Se la media settimanale è 
ancora di 38 ore, risulta però in costante aumento 
la fascia di chi ne lavora più di 45 e addirittura 
55. Gli italiani lavorano mediamente 1619 ore in 
un anno; i lavoratori dipendenti italiani passano 
in azienda o in ufficio 1552 ore, cioè 210 ore in 
più dei tedeschi e 99 ore in più dei francesi. Inol-
tre, "tramonta" il mito dei giapponesi: con le loro 
1809 ore l’anno (1837 per la classifica relativa ai 
soli dipendenti) restano ancora saldi nel gruppo 
dei Paesi dove si lavora di più, ma cedono i primi 
posti nella classifica generale ai cechi (1980 ore), 
agli slovacchi (1979), ai messicani (1888) e agli 
islandesi (1812). Nella classifica delle ore lavora-
te dai soli dipendenti sono invece in testa i corea-
ni (2410 ore), seguiti dagli slovacchi (1950) e an-
cora dai messicani (1945).  
 

Questi dati sono contenuti in uno studio 
reso noto recentemente dall’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) 
che avverte: "il lungo orario di lavoro può mette-
re a rischio la salute dei lavoratori e le loro rela-
zioni familiari".  

 
Si è dunque lontani dalle 35 ore settima-

nali: mediamente se ne lavorano 38 e, in alcuni 
Paesi (Grecia, Islanda e Regno Unito), il 40% 
degli uomini lavora più di 45 ore. L’Italia si col-
loca al sedicesimo posto nella classifica dei su-
per-orari: non fa registrare i picchi asiatici, su-
damericani o dell’Est europeo, ma tra gli attuali 
Stati membri dell’Ue gli italiani risultano trascor-
rere più ore al lavoro non solo rispetto a belgi e 
danesi ma anche a francesi e tedeschi.  

 
Sempre in Italia i dati elaborati dall’Ocse 

mostrano l’aumento del part-time e del lavoro 
temporaneo: mentre infatti il tempo pieno e il la-
voro a tempo indeterminato sono diminuiti in 10 
anni (dal 1991 al 2001) rispettivamente dello 
0,2% e dello 0,4%, il part-time è cresciuto dello 
0,4% portando la percentuale sull’occupazione 
totale al 12,2%. Anche il lavoro a termine in 10 
anni è cresciuto dello 0,4% e rappresenta il 9,5% 
del complesso dell’occupazione. Una situazione 
che accomuna l’Italia ad Austria, Finlandia e 
Giappone. "La crescita del part-time - spiega 

l’Ocse - risulta essere un importante fattore dietro 
la crescita dell’occupazione di donne, giovani e 
lavoratori più anziani". Secondo lo studio 
dell’Ocse, inoltre, è in crescita anche il numero di 
donne con un lungo orario di lavoro.  

 
In generale, sottolinea lo studio, il troppo 

lavoro peggiora la qualità della vita, aumenta lo 
stress e, di conseguenza, gli allarmi per la salute 
e per i rapporti familiari. Il rischio aumenta già 
oltre le 45 ore, ma per chi ne lavora di più di 55 i 
sintomi che si è superata la soglia limite per la sa-
lute superano il 10% e i conflitti tra orario e in-
combenze di casa sfiorano il 20%.  

 
Sempre l’Ocse, analizzando i dati del 

mercato del lavoro negli Stati che aderiscono 
all’Organizzazione, segnala per il 2003 un au-
mento dell’occupazione dello 0,5% al quale fa da 
contrappeso anche un aumento della disoccupa-
zione che in media raggiungerà il 7% a fronte del 
6,7% del 2002.  

 
Nell’area Ocse, infatti, quest’anno si regi-

strerà per il secondo anno consecutivo un aumen-
to della disoccupazione di mezzo punto percen-
tuale, dato che tornerà a scendere nel 2004 rag-
giungendo il 6,8% secondo le previsioni. In par-
ticolare, nell’Ue il tasso si attesterà all’8% nel 
2003-2004.  

 
Per quanto riguarda invece l’occupazione, 

la crescita per l’Ue sarà pari a zero, contro il 
+0,5% dell’area Ocse. A trainare l’occupazione, 
precisa l’Organizzazione, sarà il lavoro part-time, 
che riscuote ampio successo soprattutto in Italia, 
Austria, Finlandia e Giappone.  

 
Per combattere la disoccupazione e allo 

stesso tempo fronteggiare il progressivo invec-
chiamento della popolazione, l’Ocse considera 
necessaria l’applicazione di politiche sul Welfare 
più mirate. In particolare, propone di aumentare 
l’età pensionabile, ridurre gli incentivi al prepen-
sionamento e adottare politiche che favoriscano 
la formazione dei non più giovani per farli restare 
al loro posto o reinserirli sul mercato del lavoro.  

 
        (Ansa) 
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