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UN AUGURIO DI BUON NATALE 
 
 

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 

 

          don Raffaello 
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Messaggio di Benedetto XVI per la 43a Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2010) 
“Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato” 

 
1. In occasione dell’inizio del nuovo anno, desidero 
rivolgere i più fervidi auguri di pace a tutte le comuni-
tà cristiane, ai responsabili delle Nazioni, agli uomini 
e alle donne di buona volontà del mondo intero. Per 
questa XLIII Giornata Mondiale della Pace ho scelto 
il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. 
Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche 
perché «la creazione è l’inizio e il fondamento di tutte 
le opere di Dio» e la sua salvaguardia diventa oggi es-
senziale per la pacifica convivenza dell’umanità. Se, 
infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, 
numerose sono le minacce che incombono sulla pace e 
sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, con-
flitti internazionali e regionali, atti terroristici e viola-
zioni dei diritti umani –, non meno preoccupanti sono 
le minacce originate dalla noncuranza – se non addi-
rittura dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni 
naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è indi-
spensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi 
«quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve 
essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale 
proveniamo e verso il quale siamo in cammino». 
2. Nell’ Enciclica Caritas in veritate ho posto in evi-
denza che lo sviluppo umano integrale è strettamente 
collegato ai doveri derivanti dal rapporto dell’uomo 
con l’ambiente naturale, considerato come un dono di 
Dio a tutti, il cui uso comporta una comune responsa-
bilità verso l’umanità intera, in special modo verso i 
poveri e le generazioni future. Ho notato, inoltre, che 
quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano 
vengono considerati semplicemente frutto del caso o 
del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle 
coscienze la consapevolezza della responsabilità. Ri-
tenere, invece, il creato come dono di Dio all’umanità 
ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore 
dell’uomo. Con il Salmista, pieni di stupore, possiamo 
infatti proclamare: «Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che co-
sa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell’uomo, perché te ne curi?» (Sal 8,4-5). Contem-
plare la bellezza del creato è stimolo a riconoscere 
l’amore del Creatore, quell’Amore che «move il sole e 
l’altre stelle». 
3. Vent’anni or sono, il Papa Giovanni Paolo II, dedi-
cando il Messaggio della Giornata Mondiale della Pa-
ce al tema Pace con Dio creatore, pace con tutto il 
creato, richiamava l’attenzione sulla relazione che 
noi, in quanto creature di Dio, abbiamo con l’universo 
che ci circonda. «Si avverte ai nostri giorni – scriveva 
– la crescente consapevolezza che la pace mondiale 
sia minacciata... anche dalla mancanza del dovuto ri-
spetto per la natura». E aggiungeva che la coscienza 
ecologica «non deve essere mortificata, ma anzi favo-
rita, in modo che si sviluppi e maturi, trovando ade-
guata espressione in programmi ed iniziative concre-

te». Già altri miei Predecessori avevano fatto riferi-
mento alla relazione esistente tra l’uomo e l’ambiente. 
Ad esempio, nel 1971, in occasione dell’ottantesimo 
anniversario dell’Enciclica Rerum Novarum di Leone 
XIII, Paolo VI ebbe a sottolineare che «attraverso uno 
sfruttamento sconsiderato della natura, (l’uomo) ri-
schia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di 
siffatta degradazione». Ed aggiunse che in tal caso 
«non soltanto l’ambiente materiale diventa una mi-
naccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove ma-
lattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto umano, 
che l’uomo non padroneggia più, creandosi così per il 
domani un ambiente che potrà essergli intollerabile: 
problema sociale di vaste dimensioni che riguarda 
l’intera famiglia umana”. 
4. Pur evitando di entrare nel merito di specifiche so-
luzioni tecniche, la Chiesa, «esperta in umanità», si 
premura di richiamare con forza l’attenzione sulla re-
lazione tra il Creatore, l’essere umano e il creato. Nel 
1990, Giovanni Paolo II parlava di «crisi ecologica» e, 
rilevando come questa avesse un carattere prevalen-
temente etico, indicava l’«urgente necessità morale di 
una nuova solidarietà». Questo appello si fa ancora 
più pressante oggi, di fronte alle crescenti manifesta-
zioni di una crisi che sarebbe irresponsabile non pren-
dere in seria considerazione. Come rimanere indiffe-
renti di fronte alle problematiche che derivano da fe-
nomeni quali i cambiamenti climatici, la desertifica-
zione, il degrado e la perdita di produttività di vaste 
aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde 
acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di 
eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree 
equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente 
fenomeno dei cosiddetti «profughi ambientali»: per-
sone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vi-
vono, lo devono lasciare – spesso insieme ai loro beni 
– per affrontare i pericoli e le incognite di uno spo-
stamento forzato? Come non reagire di fronte ai con-
flitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso 
alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno 
un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, 
come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, 
alla salute, allo sviluppo. 
5. Va, tuttavia, considerato che la crisi ecologica non 
può essere valutata separatamente dalle questioni ad 
essa collegate, essendo fortemente connessa al concet-
to stesso di sviluppo e alla visione dell’uomo e delle 
sue relazioni con i suoi simili e con il creato. Saggio è, 
pertanto, operare una revisione profonda e lungimi-
rante del modello di sviluppo, nonché riflettere sul 
senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne le 
disfunzioni e le distorsioni. Lo esige lo stato di salute 
ecologica del pianeta; lo richiede anche, e soprattutto, 
la crisi culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi so-
no da tempo evidenti in ogni parte del mondo. 
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L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento 
culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che co-
stituiscono il solido fondamento su cui costruire un 
futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi, che at-
tualmente sta attraversando – siano esse di carattere 
economico, alimentare, ambientale o sociale –, sono, 
in fondo, anche crisi morali collegate tra di loro. Esse 
obbligano a riprogettare il comune cammino degli 
uomini. Obbligano, in particolare, a un modo di vivere 
improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove 
regole e forme di impegno, puntando con fiducia e co-
raggio sulle esperienze positive compiute e rigettando 
con decisione quelle negative. Solo così l’attuale crisi 
diventa occasione di discernimento e di nuova proget-
tualità. 
6. Non è forse vero che all’origine di quella che, in 
senso cosmico, chiamiamo «natura», vi è «un disegno 
di amore e di verità»? Il mondo «non è il prodotto di 
una qualsivoglia necessità, di un destino cieco o del 
caso... Il mondo trae origine dalla libera volontà di 
Dio, il quale ha voluto far partecipare le creature al 
suo essere, alla sua saggezza e alla sua bontà». Il Li-
bro della Genesi, nelle sue pagine iniziali, ci riporta al 
progetto sapiente del cosmo, frutto del pensiero di 
Dio, al cui vertice si collocano l’uomo e la donna, cre-
ati ad immagine e somiglianza del Creatore per 
«riempire la terra» e «dominarla» come «amministra-
tori» di Dio stesso (cfr Gen 1,28). L’armonia tra il 
Creatore, l’umanità e il creato, che la Sacra Scrittura 
descrive, è stata infranta dal peccato di Adamo ed E-
va, dell’uomo e della donna, che hanno bramato occu-
pare il posto di Dio, rifiutando di riconoscersi come 
sue creature. La conseguenza è che si è distorto anche 
il compito di «dominare» la terra, di «coltivarla e cu-
stodirla» e tra loro e il resto della creazione è nato un 
conflitto (cfr Gen 3,17-19). L’essere umano si è la-
sciato dominare dall’egoismo, perdendo il senso del 
mandato di Dio, e nella relazione con il creato si è 
comportato come sfruttatore, volendo esercitare su di 
esso un dominio assoluto. Ma il vero significato del 
comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel Libro 
della Genesi, non consisteva in un semplice conferi-
mento di autorità, bensì piuttosto in una chiamata alla 
responsabilità. Del resto, la saggezza degli antichi ri-
conosceva che la natura è a nostra disposizione non 
come «un mucchio di rifiuti sparsi a caso», mentre la 
Rivelazione biblica ci ha fatto comprendere che la na-
tura è dono del Creatore, il quale ne ha disegnato gli 
ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo possa trarne 
gli orientamenti doverosi per «custodirla e coltivarla» 
(cfr Gen 2,15). Tutto ciò che esiste appartiene a Dio, 
che lo ha affidato agli uomini, ma non perché ne di-
spongano arbitrariamente. E quando l’uomo, invece di 
svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio, a Dio si 
sostituisce, finisce col provocare la ribellione della na-
tura, «piuttosto tiranneggiata che governata da lui». 
L’uomo, quindi, ha il dovere di esercitare un governo 
responsabile della creazione, custodendola e coltivan-
dola. 

7. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di 
persone, in diversi Paesi e regioni del pianeta, speri-
menta crescenti difficoltà a causa della negligenza o 
del rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo 
responsabile sull’ambiente. Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II ha ricordato che «Dio ha destinato la terra 
e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uo-
mini e di tutti i popoli». L’eredità del creato appartie-
ne, pertanto, all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo 
di sfruttamento mette seriamente in pericolo la dispo-
nibilità di alcune risorse naturali non solo per la gene-
razione presente, ma soprattutto per quelle future. Non 
è difficile allora costatare che il degrado ambientale è 
spesso il risultato della mancanza di progetti politici 
lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi 
economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria 
minaccia per il creato. Per contrastare tale fenomeno, 
sulla base del fatto che «ogni decisione economica ha 
una conseguenza di carattere morale», è anche neces-
sario che l’attività economica rispetti maggiormente 
l’ambiente. Quando ci si avvale delle risorse naturali, 
occorre preoccuparsi della loro salvaguardia, preve-
dendone anche i costi – in termini ambientali e sociali 
–, da valutare come una voce essenziale degli stessi 
costi dell’attività economica. Compete alla comunità 
internazionale e ai governi nazionali dare i giusti se-
gnali per contrastare in modo efficace quelle modalità 
d’utilizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose. 
Per proteggere l’ambiente, per tutelare le risorse e il 
clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di nor-
me ben definite anche dal punto di vista giuridico ed 
economico, e, dall’altra, tenere conto della solidarietà 
dovuta a quanti abitano le regioni più povere della ter-
ra e alle future generazioni. 
8. Sembra infatti urgente la conquista di una leale so-
lidarietà inter-generazionale. I costi derivanti dall’uso 
delle risorse ambientali comuni non possono essere a 
carico delle generazioni future: «Eredi delle genera-
zioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri con-
temporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti e 
non possiamo disinteressarci di coloro che verranno 
dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia 
umana. La solidarietà universale, ch’è un fatto e per 
noi un beneficio, è altresì un dovere. Si tratta di una 
responsabilità che le generazioni presenti hanno nei 
confronti di quelle future, una responsabilità che ap-
partiene anche ai singoli Stati e alla Comunità interna-
zionale». L’uso delle risorse naturali dovrebbe essere 
tale che i vantaggi immediati non comportino conse-
guenze negative per gli esseri viventi, umani e non 
umani, presenti e a venire; che la tutela della proprietà 
privata non ostacoli la destinazione universale dei be-
ni; che l’intervento dell’uomo non comprometta la fe-
condità della terra, per il bene di oggi e per il bene di 
domani. Oltre ad una leale solidarietà inter-
generazionale, va ribadita l’urgente necessità morale 
di una rinnovata solidarietà intra-generazionale, spe-
cialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e 
quelli altamente industrializzati: «la comunità interna-
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zionale ha il compito imprescindibile di trovare le 
strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento 
delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione an-
che dei Paesi poveri, in modo da pianificare insieme il 
futuro». La crisi ecologica mostra l’urgenza di una 
solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo. È 
infatti importante riconoscere, fra le cause dell’attuale 
crisi ecologica, la responsabilità storica dei Paesi in-
dustrializzati. I Paesi meno sviluppati e, in particolare, 
quelli emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla 
propria responsabilità rispetto al creato, perché il do-
vere di adottare gradualmente misure e politiche am-
bientali efficaci appartiene a tutti. Ciò potrebbe realiz-
zarsi più facilmente se vi fossero calcoli meno interes-
sati nell’assistenza, nel trasferimento delle conoscenze 
e delle tecnologie più pulite. 
9. È indubbio che uno dei principali nodi da affronta-
re, da parte della comunità internazionale, è quello 
delle risorse energetiche, individuando strategie con-
divise e sostenibili per soddisfare i bisogni di energia 
della presente generazione e di quelle future. A tale 
scopo, è necessario che le società tecnologicamente 
avanzate siano disposte a favorire comportamenti im-
prontati alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbiso-
gno di energia e migliorando le condizioni del suo uti-
lizzo. Al tempo stesso, occorre promuovere la ricerca 
e l’applicazione di energie di minore impatto ambien-
tale e la «ridistribuzione planetaria delle risorse ener-
getiche, in modo che anche i Paesi che ne sono privi 
possano accedervi». La crisi ecologica, dunque, offre 
una storica opportunità per elaborare una risposta col-
lettiva volta a convertire il modello di sviluppo globa-
le in una direzione più rispettosa nei confronti del cre-
ato e di uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valo-
ri propri della carità nella verità. Auspico, pertanto, 
l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla 
centralità dell’essere umano, sulla promozione e con-
divisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla 
consapevolezza del necessario cambiamento degli stili 
di vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da 
compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere 
domani. 
10. Per guidare l’umanità verso una gestione comples-
sivamente sostenibile dell’ambiente e delle risorse del 
pianeta, l’uomo è chiamato a impiegare la sua intelli-
genza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica 
e nell’applicazione delle scoperte che da questa deri-
vano. La «nuova solidarietà», che Giovanni Paolo II 
propose nel Messaggio per la Giornata Mondiale del-
la Pace del 1990, e la «solidarietà globale», che io 
stesso ho richiamato nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace del 2009, risultano essere atteg-
giamenti essenziali per orientare l’impegno di tutela 
del creato, attraverso un sistema di gestione delle ri-
sorse della terra meglio coordinato a livello interna-
zionale, soprattutto nel momento in cui va emergendo, 
in maniera sempre più evidente, la forte interrelazione 
che esiste tra la lotta al degrado ambientale e la pro-
mozione dello sviluppo umano integrale. Si tratta di 

una dinamica imprescindibile, in quanto «lo sviluppo 
integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo svi-
luppo solidale dell’umanità». Tante sono oggi le op-
portunità scientifiche e i potenziali percorsi innovati-
vi, grazie ai quali è possibile fornire soluzioni soddi-
sfacenti ed armoniose alla relazione tra l’uomo e 
l’ambiente. Ad esempio, occorre incoraggiare le ricer-
che volte ad individuare le modalità più efficaci per 
sfruttare la grande potenzialità dell’energia solare. Al-
trettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai 
planetaria dell’acqua ed al sistema idrogeologico glo-
bale, il cui ciclo riveste una primaria importanza per la 
vita sulla terra e la cui stabilità rischia di essere forte-
mente minacciata dai cambiamenti climatici. Vanno 
altresì esplorate appropriate strategie di sviluppo rura-
le incentrate sui piccoli coltivatori e sulle loro fami-
glie, come pure occorre approntare idonee politiche 
per la gestione delle foreste, per lo smaltimento dei 
rifiuti, per la valorizzazione delle sinergie esistenti tra 
il contrasto ai cambiamenti climatici e la lotta alla po-
vertà. Occorrono politiche nazionali ambiziose, com-
pletate da un necessario impegno internazionale che 
apporterà importanti benefici soprattutto nel medio e 
lungo termine. È necessario, insomma, uscire dalla lo-
gica del mero consumo per promuovere forme di pro-
duzione agricola e industriale rispettose dell’ordine 
della creazione e soddisfacenti per i bisogni primari di 
tutti. La questione ecologica non va affrontata solo per 
le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale 
profila all’orizzonte; a motivarla deve essere soprat-
tutto la ricerca di un’autentica solidarietà a dimensio-
ne mondiale, ispirata dai valori della carità, della giu-
stizia e del bene comune. D’altronde, come ho già a-
vuto modo di ricordare, «la tecnica non è mai solo 
tecnica. Essa manifesta l’uomo e le sue aspirazioni al-
lo sviluppo; esprime la tensione dell’animo umano al 
graduale superamento di certi condizionamenti mate-
riali. La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di 
«coltivare e custodire la terra» (cfr Gen 2,15), che 
Dio ha affidato all’uomo, e va orientata a rafforzare 
quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve 
essere specchio dell’amore creatore di Dio». 
11. Appare sempre più chiaramente che il tema del 
degrado ambientale chiama in causa i comportamenti 
di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consu-
mo e di produzione attualmente dominanti, spesso in-
sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e fi-
nanche economico. Si rende ormai indispensabile un 
effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad 
adottare nuovi stili di vita «nei quali la ricerca del ve-
ro, del bello e del buono e la comunione con gli altri 
uomini per una crescita comune siano gli elementi che 
determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli 
investimenti». Sempre più si deve educare a costruire 
la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello 
personale, familiare, comunitario e politico. Tutti sia-
mo responsabili della protezione e della cura del crea-
to. Tale responsabilità non conosce frontiere. Secondo 
il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno 
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si impegni al livello che gli corrisponde, operando af-
finché venga superata la prevalenza degli interessi 
particolari. Un ruolo di sensibilizzazione e di forma-
zione spetta in particolare ai vari soggetti della società 
civile e alle Organizzazioni non-governative, che si 
prodigano con determinazione e generosità per la dif-
fusione di una responsabilità ecologica, che dovrebbe 
essere sempre più ancorata al rispetto dell’ «ecologia 
umana». Occorre, inoltre, richiamare la responsabilità 
dei media in tale ambito, proponendo modelli positivi 
a cui ispirarsi. Occuparsi dell’ambiente richiede, cioè, 
una visione larga e globale del mondo; uno sforzo 
comune e responsabile per passare da una logica cen-
trata sull’egoistico interesse nazionalistico ad una vi-
sione che abbracci sempre le necessità di tutti i popoli. 
Non si può rimanere indifferenti a ciò che accade in-
torno a noi, perché il deterioramento di qualsiasi parte 
del pianeta ricadrebbe su tutti. Le relazioni tra perso-
ne, gruppi sociali e Stati, come quelle tra uomo e am-
biente, sono chiamate ad assumere lo stile del rispetto 
e della «carità nella verità». In tale ampio contesto, è 
quanto mai auspicabile che trovino efficacia e corri-
spondenza gli sforzi della comunità internazionale 
volti ad ottenere un progressivo disarmo ed un mondo 
privo di armi nucleari, la cui sola presenza minaccia la 
vita del pianeta e il processo di sviluppo integrale 
dell’umanità presente e di quella futura. 
12. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e 
sente di doverla esercitare, anche in ambito pubblico, 
per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio 
Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo 
contro il pericolo della distruzione di se stesso. Il de-
grado della natura è, infatti, strettamente connesso alla 
cultura che modella la convivenza umana, per cui 
“quando l’«ecologia umana» è rispettata dentro la 
società, anche l’ecologia ambientale ne trae benefi-
cio”. Non si può domandare ai giovani di rispettare 
l’ambiente, se non vengono aiutati in famiglia e nella 
società a rispettare se stessi: il libro della natura è uni-
co, sia sul versante dell’ambiente come su quello 
dell’etica personale, familiare e sociale. I doveri verso 
l’ambiente derivano da quelli verso la persona consi-
derata in se stessa e in relazione agli altri. Volentieri, 
pertanto, incoraggio l’educazione ad una responsabili-
tà ecologica, che, come ho indicato nell’Enciclica Ca-
ritas in veritate, salvaguardi un’autentica «ecologia 
umana» e, quindi, affermi con rinnovata convinzione 
l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in 
ogni sua condizione, la dignità della persona e 
l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si 
educa all’amore per il prossimo e al rispetto della na-
tura. Occorre salvaguardare il patrimonio umano della 
società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine 
ed è iscritto nella legge morale naturale, che è fonda-
mento del rispetto della persona umana e del creato. 
13. Non va infine dimenticato il fatto, altamente indi-
cativo, che tanti trovano tranquillità e pace, si sentono 
rinnovati e rinvigoriti quando sono a stretto contatto 
con la bellezza e l’armonia della natura. Vi è pertanto 

una sorta di reciprocità: nel prenderci cura del creato, 
noi constatiamo che Dio, tramite il creato, si prende 
cura di noi. D’altra parte, una corretta concezione del 
rapporto dell’uomo con l’ambiente non porta ad asso-
lutizzare la natura né a ritenerla più importante della 
stessa persona. Se il Magistero della Chiesa esprime 
perplessità dinanzi ad una concezione dell’ambiente 
ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, lo fa per-
ché tale concezione elimina la differenza ontologica e 
assiologica tra la persona umana e gli altri esseri vi-
venti. In tal modo, si viene di fatto ad eliminare 
l’identità e il ruolo superiore dell’uomo, favorendo 
una visione egualitaristica della «dignità» di tutti gli 
esseri viventi. Si dà adito, così, ad un nuovo pantei-
smo con accenti neopagani che fanno derivare dalla 
sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, la 
salvezza per l’uomo. La Chiesa invita, invece, ad im-
postare la questione in modo equilibrato, nel rispetto 
della «grammatica» che il Creatore ha inscritto nella 
sua opera, affidando all’uomo il ruolo di custode e 
amministratore responsabile del creato, ruolo di cui 
non deve certo abusare, ma da cui non può nemmeno 
abdicare. Infatti, anche la posizione contraria di asso-
lutizzazione della tecnica e del potere umano, finisce 
per essere un grave attentato non solo alla natura, ma 
anche alla stessa dignità umana. 
14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La 
ricerca della pace da parte di tutti gli uomini di buona 
volontà sarà senz’altro facilitata dal comune ricono-
scimento del rapporto inscindibile che esiste tra Dio, 
gli esseri umani e l’intero creato. Illuminati dalla divi-
na Rivelazione e seguendo la Tradizione della Chiesa, 
i cristiani offrono il proprio apporto. Essi considerano 
il cosmo e le sue meraviglie alla luce dell’opera crea-
trice del Padre e redentrice di Cristo, che, con la sua 
morte e risurrezione, ha riconciliato con Dio «sia le 
cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei 
cieli» (Col 1,20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha fatto 
dono all’umanità del suo Spirito santificatore, che 
guida il cammino della storia, in attesa del giorno in 
cui, con il ritorno glorioso del Signore, verranno inau-
gurati «nuovi cieli e una terra nuova» (2 Pt 3,13), in 
cui abiteranno per sempre la giustizia e la pace. Pro-
teggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di 
pace è, pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfi-
da urgente da affrontare con rinnovato e corale impe-
gno; ecco una provvidenziale opportunità per conse-
gnare alle nuove generazioni la prospettiva di un futu-
ro migliore per tutti. Ne siano consapevoli i responsa-
bili delle nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a 
cuore le sorti dell’umanità: la salvaguardia del creato 
e la realizzazione della pace sono realtà tra loro inti-
mamente connesse! Per questo, invito tutti i credenti 
ad elevare la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente 
Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore di 
ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e vissu-
to il pressante appello: Se vuoi coltivare la pace, cu-
stodisci il creato. 



 7 

CARITAS IN VERITATE 
CAPITOLO 1 °: Il messaggio della Populorum Progressio 

 
Il messaggio di Benedetto XVI, che intende svilup-
pare, trae ispirazione dalla enciclica di Paolo VI che 
ha “un intimo rapporto con il Concilio” (CV 11) e 
qui alcuni passaggi aiutano a capire il rispetto e, an-
zi, la venerazione che il Papa oggi conserva verso il 
Concilio.  
E il messaggio fondamentale dell’Enciclica è la 
centralità dell'uomo e della donna come persona, 
fine dell'intera organizzazione culturale, sociale 
e politica.  
E’ a partire da questa centralità che ci si può orien-
tare a valutare, correggere, equilibrare, qualificare i 
fenomeni del nostro tempo in cui si incrociano glo-
balizzazione e crisi.  
 

Ci sono, così, due grandi verità (CV 11). 
1. “La prima è che tutta la Chiesa, in tutto il suo 

essere e il suo agire, quando annuncia, celebra 
e opera nella carità, è tesa a promuovere lo svi-
luppo integrale dell'uomo.” 
a. Infatti la Chiesa sente di dover sviluppare e di-
fendere questa centralità. 
� Ha un ruolo pubblico. 
� “Non si esaurisce nelle sue attività di assistenza 

o di educazione”. 
� “Rivela tutte le proprie energie a servizio della 

promozione dell'uomo e della fraternità univer-
sale, quando può valersi di un regime di liber-
tà”. 

� Dove non ha libertà “viene ridotta unicamente 
alle sue attività caritative”.  

b. Perciò, in tutta la sua storia e, in particolare, a 
ricominciare dalla Rerum Novarum, il magiste-
ro della Chiesa ha difeso, secondo l'occasione, 
la persona umana.  

� Benedetto XVI, di conseguenza, in una encicli-
ca che tende a ripensare il rapporto tra persona 
ed economia oggi, afferma, che «il primo capi-
tale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la 
persona, nella sua integrità: l’uomo infatti è 
l’autore, il centro e il fine di tutta la vita eco-
nomico-sociale» (CV 25).  

� Prende un vigore singolare davanti ai nuovi 
modi di produzione, alla mobilità, alla deloca-
lizzazione delle imprese e all’autonoma potenza 
della finanza internazionale (Il Regno-attualità, 
14/2009, 433). 

 

2.  “La seconda verità è che l'autentico sviluppo 
dell'uomo riguarda unitariamente la totalità 
della persona in ogni sua dimensione.”  
a. E’ possibile raggiungere tale totalità solo  

� se si crede ad una “prospettiva di vita eterna: 
“Chiuso dentro la storia, esso (l’uomo) è espo-
sto al rischio di ridursi al solo incremento del-
l'avere; l'umanità perde, così, il coraggio di es-
sere disponibile per i beni più alti, per le grandi 
e disinteressate iniziative sollecitate dalla carità 
universale” (CV11);  

� se non si ripone un'eccessiva fiducia nelle Isti-
tuzioni, create lungo la storia, “quasi che esse 
potessero conseguire l'obiettivo desiderato in 
maniera automatica”. In realtà, le istituzioni da 
sole non bastano, perché lo sviluppo umano in-
tegrale è anzitutto vocazione (id). 

b. Si è passati allora dalla «questione sociale» alla 
«questione antropologica». Si desidera “dare 
una risposta rapida ed insieme convincente ai 
problemi dell’uomo, a partire da una più equa 
distribuzione dei beni della terra come espres-
sione di quella eminente carità - operosa e fatti-
va, capace di incidere non soltanto sulle co-
scienze ma anche sulle strutture - che è il nucleo 
centrale del messaggio cristiano”.  

 
La Populorum progressio rivisitata nel no-
stro tempo 
 

1. La vocazione allo sviluppo (CV16) 
Benedetto XVI fa sua l’affermazione della Populo-
rum progressio: «Paolo VI ha voluto dirci, prima di 
tutto, che il progresso è, nella sua scaturigine e nella 
sua essenza, una vocazione: Nel disegno di Dio, 
ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni 
vita è vocazione» (CV 16). E ricorda un testo della 
PP (42): «Non v'è dunque umanesimo vero se non 
aperto verso l'Assoluto, nel riconoscimento d'una 
vocazione, che offre l'idea vera della vita umana», e 
commenta: "Questa visione dello sviluppo è il cuore 
della Populorum progressio e motiva tutte le rifles-
sioni 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" (id).  
Queste tre dimensioni della libertà, della verità, del-
la carità (fraternità) sono riprese allora via via nei 
paragrafi seguenti. 
 

a) La libertà  
Proprio perché lo sviluppo è risposta dell'uomo alla 
sua vocazione trascendente, spiega, è necessario che 
il progresso sia conforme alla dignità dell'uomo: 
«La vocazione è un appello che richiede una rispo-
sta libera e responsabile.  
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- Una grande consapevolezza della indispensabilità 
dello sviluppo e una forte volontà di affrontare le 
difficoltà impegnano profondamente la libertà: 
«Lo sviluppo umano integrale suppone la libertà 
responsabile della persona e dei popoli: nessuna 
struttura può garantire tale sviluppo al di fuori e al 
di sopra della responsabilità umana» (CV 17).  

- Le strutture economiche e le istituzioni sono im-
portanti, pensava Paolo VI,"ma altrettanto chiara 
fu in lui la percezione della loro natura di stru-
menti della libertà umana". 

- E non c'è sviluppo integrale senza il riconosci-
mento della dignità della persona umana, della 
sua libertà e responsabilità: «Solo se libero, lo 
sviluppo può essere integralmente umano; solo in 
un regime di libertà responsabile, esso può cresce-
re in maniera adeguata» (id). 

 

b) La verità 
- “Oltre a richiedere la libertà, lo sviluppo umano 

integrale come vocazione esige anche che se ne 
rispetti la verità" (CV18). La vocazione al pro-
gresso spinge gli uomini a «fare, conoscere e ave-
re di più, per essere di più». La vocazione cristia-
na allo sviluppo aiuta a perseguire la promozione 
di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Scriveva 
Paolo VI: «Ciò che conta per noi è l'uomo, ogni 
uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere 
l'umanità tutta intera». 

- “La fede cristiana si occupa dello sviluppo non 
contando su privilegi o su posizioni di potere e 
neppure sui meriti dei cristiani, che pure ci sono 
stati e ci sono anche oggi accanto alla natura dei 
limiti, ma solo su Cristo. Il Vangelo è elemento 
fondamentale dello sviluppo”. Se dunque il vero 
progresso consiste nella realizzazione libera e re-
sponsabile della vocazione che l'uomo ha ricevu-
to, ne consegue che lo «sviluppo umano integra-
le» non può non fare riferimento a Colui che 
chiama, cioè non può che essere trascendente. È 
questa la ragione per cui Dio e la religione non si 
possono escludere dall'orizzonte umano. 

- "La verità dello sviluppo consiste nella sua inte-
gralità: se non è di tutto l'uomo e di ogni uomo, lo 
sviluppo non è vero sviluppo" (CV 18). Ci ritro-
viamo qui in una formulazione che sembra molto 
semplice, che Benedetto XVI ha valutato come 
messaggio centrale della Populorum progressio, 
per molte stagioni la traduzione di uno slogan di 
alcuni decenni fa e che non dovrebbe invecchiare: 
“Se uno è schiavo, nessuno è libero”.  

 

c) La fraternità  
Il secondo principio fondamentale di Paolo VI è che 
lo sviluppo, per essere veramente umano, ha bi-
sogno di fraternità. «Il mondo è malato - si legge 
al n. 66 della Populorum progressio - il suo male 

risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel 
loro accaparramento da parte di alcuni, che nella 
mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli». 
Benedetto XVI fa sua anche questa seconda pro-
spettiva e la attualizza (CV19).  
Viene ripresa una splendida parola cristiana, diven-
tata laica, ma sterile, 3 secoli fa (al tempo della Ri-
voluzione francese): la fraternità . Unita alle sorel-
le, uguaglianza e libertà, non ebbe successo come le 
altre due. Benedetto usa spessissimo questo termi-
ne:  
• nel rapporto economico: “Lo sviluppo economico, 

sociale e politico ha bisogno, se vuole essere au-
tenticamente umano, di fare spazio al principio di 
gratuità come espressione di fraternità (CV34). 

• individua nella società civile l'ambito più proprio 
dell’economia civile che chiama “un'economia  
della gratuità e della fraternità”,  accanto ai due 
altri sistemi del mercato e dello Stato (CV38). E’ 
“una grande sfida che abbiamo davanti a noi” che 
lo sviluppo ha fatto emergere, in tempi partico-
larmente difficili di globalizzazione e, in più, in 
tempi di crisi economico-finanziaria” (CV36). 

• il terzo capitolo viene titolato come “Fraternità, 
sviluppo economico e società civile”. E in tal mo-
do ripropone quello che aveva già riferito: “La 
Chiesa rivela tutte le proprie energie a servizio 
della promozione dell'uomo e della fraternità 
universale” (CV 11). Per questo, nel persegui-
mento dello sviluppo, servono «uomini di pensie-
ro capaci di riflessione profonda, votati alla ricer-
ca d'un umanesimo nuovo, che permetta all'uomo 
moderno di ritrovare se stesso » (CV19. PP20). 
Ma non è tutto.  

• Si parla con sofferenza della mancanza di frater-
nità anche nel capitolo del sottosviluppo. (CV11) 

 

2. Il sottosviluppo. 
Nell'enciclica di Benedetto XVI, ricordando che "la 
visione dello sviluppo, come vocazione, comporta 
la centralità della carità", rilegge le cause del sotto-
sviluppo già riproposte da Paolo VI. Le gravi si-
tuazioni, denunciate da Paolo VI - commenta papa 
Ratzinger - sono tuttora persistenti, se non addirit-
tura aggravate, nel mondo globalizzato; si pensi, 
per esempio: 
- all'attività finanziaria utilizzata male, in modo 

prevalentemente speculativo,  
- ai flussi migratori abbandonati drammaticamente 

a se stessi,  
- allo sfruttamento sregolato delle risorse della Ter-

ra,  
- alla corruzione e all'illegalità (CV 19-22). 
Le sue cause, che si intravedono, non sono prima-
riamente di ordine materiale, ma vanno ricercate in 
altre dimensioni dell’uomo (CV 19). 
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- Nella volontà, prima di tutto: essa spesso disat-
tende i doveri della solidarietà.  

- Nel pensiero, in secondo luogo: “non sempre il 
pensiero sa orientare convenientemente il vole-
re…., servono «uomini di pensiero»” (CV19). 

- Nella mancanza di fraternità. Il sottosviluppo 
ha una causa ancora più importante della carenza 
di pensiero ed è «la mancanza di fraternità tra gli 
uomini e tra i popoli». La società sempre più 
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende 
fratelli.  La ragione, da sola, è in grado di cogliere 
l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una con-
vivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare 
la fraternità.  Questa ha origine da una vocazione 
trascendente di Dio Padre.  

- È questa la prova - afferma - che senza «carità 
nella verità» non si dà fraternità, né sviluppo ve-
ro, umano e integrale; è la dimostrazione che le 
strutture economiche e le istituzioni (di cui nessu-
no nega l'importanza) da sole non bastano, se 
manca l'attenzione alle componenti umane e u-
manizzanti dello sviluppo (CV11). 

 

3. Le riforme 
La Populorum progressio (PP 85) insiste che le ri-
forme vanno affrontate in una prospettiva inter-
disciplinare, collegando i vari aspetti dello svilup-
po in una visione d'insieme. È quanto si propone di 
fare la Caritas in veritate: «Le valutazioni morali e 
la ricerca scientifica devono crescere insieme [...] e 

la carità deve animarle in un tutto armonico interdi-
sciplinare, fatto di unità e di distinzione» (CV 31).  
- «La Dottrina sociale della Chiesa, che ha "un'im-

portante dimensione interdisciplinare", può svol-
gere, in questa prospettiva, una funzione di stra-
ordinaria efficacia» (CV 31). 

- Infatti, molti problemi posti dalla «questione an-
tropologica» sono collegati tra loro; i diritti indi-
viduali non si possono svincolare da una visione 
complessiva di diritti e doveri, altrimenti la ri-
vendicazione dei diritti diviene l'occasione per 
mantenere i privilegi di pochi: «i diritti presup-
pongono doveri senza i quali si trasformano in ar-
bitrio» (CV 43).  

- Benedetto XVI insiste sulla necessità di tenere 
sempre presente la stretta connessione tra i vari 
aspetti e i diversi problemi dello sviluppo u-
mano integrale, come nel caso delle problemati-
che connesse con la crescita demografica: «Si 
tratta di un aspetto molto importante del vero svi-
luppo - rileva il Papa -, perché concerne i valori 
irrinunciabili della vita e della famiglia. Conside-
rare l'aumento della popolazione come causa pri-
ma del sottosviluppo è scorretto, anche dal punto 
di vista economico» (CV 44). 

 

Vedi Aggiornamenti Sociali, B. Sorge, Caritas in 
veritate: una bussola per il XXI secolo, sett-ott 
2009, da cui ho tratto diverse osservazioni. 

 
CAPITOLO 2 °  

Quanto le aspettative di Paolo VI sono state soddisfatte? 
 
Il capitolo secondo suggerisce alcune letture negati-
ve  e positive sulla realtà che stiamo vivendo: 
a) da una parte la globalizzazione e la crisi (vedi 
Foglio 203), 
b) dall’altra il cammino dello sviluppo possibile in 
un contesto di difficoltà. 
In questo itinerario vengono lanciati messaggi, ri-
presi in altre parti, per cui gli equilibri finora rag-
giunti da globalizzazione e crisi sono messi in di-
scussione, obbligando a ripensarli in termini nuovi. 
 

21. La riprogettazione 
“La crisi diventa così occasione di discernimento e 
di nuova progettualità”. Paolo VI, con una sua par-
ticolare sensibilità e concretezza, aveva individuato 
le linee da proporre per aiutare lo sviluppo dei po-
poli in difficoltà: 
- “dal punto di vista economico, va ricercata la loro 

partecipazione attiva e in condizioni di parità nel 
processo economico internazionale; 

-  dal punto di vista sociale, va stimolata una loro 
evoluzione verso società istruite e solidali;  

- dal punto di vista politico, è essenziale il consoli-
damento di regimi democratici in grado di assicu-
rare libertà e pace”.  

Benedetto XVI constata l'interconnessione tra crisi 
e soluzioni. Sono allora necessari "nuovi sforzi di 
comprensione unitaria e una nuova sintesi uma-
nistica". Il mondo ha bisogno  
- di un “profondo rinnovamento culturale  
- della riscoperta di valori di fondo su cui costruire 

un futuro migliore…,  
- della riprogettazione del nostro cammino...,  
- di nuove regole…,  
- di nuove forme di impegno sulle esperienze posi-

tive, rigettando quelle negative”. 
 

22. Lo spessore umano dei problemi  
Va esaminato con obiettività lo spessore umano dei 
problemi, liberandoci dalle ideologie che semplifi-
cano in modo artificioso la realtà. 
 



 10 

23. Educare ed educarsi 
Lo sviluppo di ogni persona e dei popoli non può 
limitarsi all'aspetto economico e tecnologico. L'ul-
tima parte dell'enciclica è molto critica proprio su 
questo punto quando la tecnologia diventa onnipre-
sente e unico riferimento di vita.  
“Non è sufficiente progredire solo da un punto di 
vista economico e tecnologico. Bisogna che lo svi-
luppo sia anzitutto vero e integrale". Viene ricorda-
to un monito che già Giovanni Paolo II aveva pro-
spettato nella enciclica Centesimus annus (1991). A 
due anni di distanza dalla caduta del muro di Berli-
no (1989), in una rilettura interessantissima nei 100 
anni delle encicliche sociali e degli ultimi avveni-
menti nell'orizzonte mondiale, egli chiese che, "alla 
fine dei blocchi, corrispondesse una riprogettazione 
globale dello sviluppo" (CA 22-29). 
 

24. Pubblici poteri e partecipazione dei cittadini 
Una rinnovata valutazione del ruolo dei pubblici 
poteri: “Vanno riconsiderati e rivalutati i pubblici 
poteri per far fronte alle sfide del mondo odierno,… 
rafforzando forme di partecipazione alla vita politi-
ca nazionale e internazionale che si realizzano at-
traverso l'azione delle organizzazioni operanti nella 
società civile”.  
“E’ auspicabile che crescano un'attenzione e una 
partecipazione più sentita alla res publica da parte 
dei cittadini”. Ed insieme, “con un meglio calibrato 
ruolo dei pubblici poteri è prevedibile che si raffor-
zino nuove forme di partecipazione”. 
 

25. Organizzazioni sindacali  
Di fronte alla mobilità sono importanti le organiz-
zazioni sindacali.  
 

26. Interazione tra le culture 
La possibilità di interazione tra le culture dà spazio 
a nuove prospettive di dialogo interculturale che, 
per essere efficace, deve avere come punto di par-
tenza l'intima consapevolezza delle specifiche iden-
tità dei vari interlocutori. Da qui, allora, la consape-
volezza della propria radice culturale entra in gioco 
favorevolmente con le altre culture, facendo lievita-
re valori interni ed assimilati. 
 

27. Eliminare la fame 
a) “Eliminare la fame nel mondo è diventato un tra-
guardo da perseguire per salvaguardare la pace e la 
stabilità del pianeta”. Perciò è necessario che maturi 
una coscienza solidale che consideri “l'alimentazio-
ne e l'accesso all'acqua come diritti universali di tut-
ti gli esseri umani, senza distinzioni né discrimina-
zioni”. Per raggiungere questi obiettivi “sono ne-
cessarie istituzioni economiche che garantiscano un 
accesso al cibo e all'acqua regolare” per: 

- fronteggiare le necessità connesse ai bisogni pri-
mari, 

- superare le emergenze di crisi alimentare provoca-
te da cause naturali, dall'irresponsabilità politica 
nazionale e internazionale. 

b) Tutto ciò è un enorme progetto che ha bisogno di 
grandi collaborazioni. Esso può essere realizzato: 
- coinvolgendo le comunità locali nelle scelte nelle 

decisioni relative all'uso della terra coltivabile, 
- tenendo presente che vanno verificate con intelli-

genza le tecniche di produzione agricole tradizio-
nali e quelle innovative, 

- impostando un'equa riforma agraria nei paesi in 
via di sviluppo. 

c) Una intuizione molto coraggiosa, che però rivo-
luzionerebbe l’economia, è scoprire che la solida-
rietà aiuta al superamento della crisi stessa. Infatti 
“la via solidaristica allo sviluppo dei paesi poveri 
costituisce un progetto di soluzione della stessa crisi 
globale in atto, come uomini politici responsabili di 
istituzioni internazionali hanno negli ultimi tempi 
intuito. Sostenendo con piani di finanziamento ispi-
rati alla solidarietà i paesi economicamente poveri, 
perché soddisfino le domande di beni di consumo di 
sviluppo dei propri cittadini, non solo si può pro-
durre vera crescita economica, ma si sostiene la ca-
pacità produttiva dei paesi ricchi che rischia di esse-
re compromessa dalla crisi”. 
 

28. Il rispetto per la vita è motivo di sviluppo 
Si tocca qui un problema culturale drammatico 
poiché si rischia di deformare valori e significati 
esistenziali fondamentali per la propria esistenza 
e la propria moralità. 
I popoli poveri hanno un particolare attaccamento 
alla vita, anche a causa della drammatica mortali-
tà infantile. Essi comunque amano la vita, anzi, 
proprio questo amore è la loro ricchezza. Perciò i 
paesi più sviluppati, se non portano alcun rispetto 
ai valori e alla maturazione di queste culture che, 
pure, via via si riequilibrano con il benessere, la 
migliore speranza di vita, la scuola, la sanità (an-
che in Italia negli ultimi cinquant'anni è avvenuto 
così), possono irrimediabilmente deformare la co-
scienza e il vivere dei popoli.  
Sono argomenti delicatissimi che suppongono, 
prima di tutto, un sostegno al superamento della 
povertà, alla ricerca di risorse, ai beni essenziali 
del cibo e dell'acqua potabile. 
“Nei paesi economicamente più sviluppati le legi-
slazioni contrarie alla vita sono molto diffuse e 
hanno ormai condizionato il costume e la prassi 
contribuendo a diffondere una mentalità antinatali-
sta che spesso si cerca di trasmettere anche ad altri 
Stati come se fosse un progresso culturale. 
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L'apertura alla vita è al centro del vero sviluppo. 
Quando la società si avvia verso la negazione e la 
soppressione della vita finisce per non trovare più le 
motivazioni e le energie sufficienti per adoperarsi al 
servizio del vero bene. Se si perde la sensibilità per-
sonale e sociale verso l'accoglienza di una nuova 
vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita 
sociale si inaridiscono”. 
 

29. Il diritto alla libertà religiosa  
- La libertà religiosa, quando svolge opera di matu-

razione di ogni persona, combatte la violenza e 
valorizza la vita, promuove il vero sviluppo per-
ché “Dio è il garante del vero sviluppo. Avendo 
creato l’uomo  a sua immagine, ne fonda altresì la 
trascendente dignità e ne alimenta il costitutivo 
anelito ad "essere più". 

- “Quando lo Stato promuove o impone talune for-
me di ateismo pratico, sottrae ai suoi cittadini la 
forza morale e spirituale indispensabile per impe-
gnarsi nello sviluppo umano integrale”. 

- Capita anche che i paesi economicamente svilup-
pati o quelli emergenti esportino nei paesi poveri, 
nel contesto dei loro rapporti culturali, commer-
ciali e politici, questa visione riduttiva della per-
sona e del suo destino. E’ il danno che il "super-
sviluppo" procura allo sviluppo autentico, quando 
è accompagnato da "sottosviluppo morale".  

 

30. La carità non esclude il sapere  
“La carità non esclude il sapere, anzi lo richiede, lo 
promuove e lo anima dell'interno. Ma il sapere non 
è mai solo opera dell'intelligenza”. Il fare è cieco 
senza sapere e il sapere è sterile senza l'amore. 
In tal modo si unisce insieme la conoscenza, come 
competenza, e la responsabilità dell'attenzione ad 
uno sviluppo che faccia crescere insieme. “Non c'è 
l'intelligenza e poi l'amore: ci sono l'amore ricco di 
intelligenza e l'intelligenza piena di amore”.  
 

31. Evitare la settorialità del sapere 
“La ricerca di senso ci obbliga a superare 
l’eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle 
scienze umane alla metafisica, le difficoltà del dia-
logo, senza pregiudizi, tra scienza e teologia”. Que-
sto dialogo aiuta tutti a camminare alla ricerca di 
significati globali sul valore della persona e del 
mondo. 
 

32. Soluzioni nuove 
Siamo alla conclusione del cap. II e quest’ultimo 
paragrafo, si potrebbe dire, sintetizza alcune solu-
zioni fondamentali che vengono progettate: "Le 
grandi novità pongono in molti casi l’urgenza di so-
luzioni nuove". E tuttavia esistono delle condizioni 
molto precise che vanno rispettate:  

- prima di tutto "il rispetto delle leggi proprie di 
ogni realtà", 

- alla luce di una visione integrale dell'uomo, che 
rispecchi i vari aspetti della persona umana, 

-  contemplata con lo sguardo purificato dalla cari-
tà”. 

“Si scopriranno - dice Benedetto XVI- singolari 
convergenze e concrete possibilità di soluzione, 
senza rinunciare ad alcuna componente fondamen-
tale della vita umana". 
Così Benedetto XVI suggerisce la ricerca, alimenta 
e richiede progettualità, fantasia, coerenza e concre-
tezza. 
Rivolgendosi perciò ai problemi di ogni persona, 
esprime una serie di esigenze che vanno affrontate 
attraverso scelte economiche, ricordando nello stes-
so tempo, che, se corrette, corrispondono a coerenti 
valutazioni morali. 
- "La dignità della persona e le esigenze della giu-

stizia richiedono che, soprattutto oggi, le scelte 
economiche non facciano aumentare in modo ec-
cessivo e moralmente inaccettabile le differenze 
di ricchezza," 

- “si continui a perseguire quale priorità l'obiettivo 
dell'accesso al lavoro o del suo mantenimento, 
per tutti. A ben vedere, ciò è esigito anche dalla « 
ragione economica »".  

- "L'aumento sistemico delle ineguaglianze tra 
gruppi sociali all'interno di un medesimo Paese e 
tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia l'aumento 
massiccio della povertà in senso relativo, non so-
lamente tende a erodere la coesione sociale, e per 
questa via mette a rischio la democrazia, ma ha 
anche un impatto negativo sul piano economico, 
attraverso la progressiva erosione del « capitale 
sociale », ossia di quell'insieme di relazioni di fi-
ducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indi-
spensabili ad ogni convivenza civile".  

- È sempre la scienza economica a dirci che una 
strutturale situazione di insicurezza genera atteg-
giamenti antiproduttivi e di spreco di risorse u-
mane, in quanto il lavoratore tende ad adattarsi 
passivamente ai meccanismi automatici, anziché 
liberare creatività.  

- Anche su questo punto c'è una convergenza tra 
scienza economica e valutazione morale. I costi 
umani sono sempre anche costi economici e le di-
sfunzioni economiche comportano sempre anche 
costi umani. 

- Va poi ricordato che l'appiattimento delle culture 
sulla dimensione tecnologica, se nel breve perio-
do può favorire l'ottenimento di profitti, nel lungo 
periodo ostacola l'arricchimento reciproco e le di-
namiche collaborative.  

- È importante distinguere tra considerazioni eco-
nomiche o sociologiche di breve e di lungo termi-
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ne. L'abbassamento del livello di tutela dei diritti 
dei lavoratori o la rinuncia a meccanismi di ridi-
stribuzione del reddito per far acquisire al Paese 
maggiore competitività internazionale impedisco-
no l'affermarsi di uno sviluppo di lunga durata. 
Vanno, allora, attentamente valutate le conse-
guenze sulle persone delle tendenze attuali verso 
un'economia del breve, talvolta brevissimo termi-
ne. 

La conclusione di questo paragrafo ci riporta ad una 
pacata riflessione che, in fondo, non è né semplice 
né tranquilla poiché capovolge tutto il criterio che 
noi sviluppiamo nel riflettere sull'economia. Infatti, 
quando l'economia intacca i valori fondamentali e i 
diritti delle persone, ci si imbatte in una economia 
distorta e destinata ad una profonda crisi. Così oggi, 
dice Benedetto XVI, "si richiede una nuova e ap-
profondita riflessione sul senso dell'economia e dei 
suoi fini, nonché una revisione profonda e lungimi-
rante del modello di sviluppo, per correggerne le 
disfunzioni e le distorsioni. Lo esige, in realtà, lo 
stato di salute ecologica del pianeta; soprattutto lo 

richiede la crisi culturale e morale dell'uomo, i cui 
sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del 
mondo". 
 

33. “Il progresso resta un problema aperto” 
In questo nostro tempo "la novità principale è l'e-
splosione della interdipendenza planetaria", nota 
come globalizzazione. 
Sono state sconvolte, in fondo, tutte le economie. 
Da una parte si può dire che tale processo "è stato il 
principale motore per l'uscita dal sottosviluppo di 
intere regioni, rappresentando così una grande op-
portunità". Dall'altra se questo stesso processo non 
è guidato dalla "carità nella verità", può creare "ri-
schi di danni sconosciuti finora e nuove divisioni 
nella famiglia umana". 
Il compito che si prospetta davanti è “dilatare la ra-
gione e renderla capace di conoscere e di orientare 
queste imponenti nuove dinamiche animandole nel-
la prospettiva della civiltà dell'amore il cui seme 
Dio ha posto in ogni popolo e in ogni cultura". 

 
 

Assemblea dei Gruppi di presenza cristiana  
del 5 dicembre 2009 

 

 
Don Raffaello, citando la domanda del Padre no-
stro: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, si 
chiede cosa ne sarà del mondo del lavoro in questi 
momenti così difficili. 
Collegandoci all’enciclica “Caritas in Veritate”, 
occorre ripensare alla crisi in termini nuovi. Il 
futuro richiede un grosso impegno da parte di tutti, 
a partire da oggi. Bisogna raggiungere dignità per 
tutti. E’ necessario dare sobrietà agli stili di vita e 
vivere la solidarietà. 
Questi sono anche i temi del discorso che il Cardi-
nale Tettamanzi ha tenuto alla città la sera del 4 
dicembre. 
 

La proposta del Cardinale, per questo anno pasto-
rale diocesano, suggerisce di sviluppare il tema 
dell’anno sacerdotale: prima del sacerdozio mini-
steriale (i sacerdoti), c’è il “sacerdozio comune” 
al quale partecipano tutti i battezzati. 
I sacerdoti: a) offrono a Dio i loro doni, b) cele-
brano l’incontro con Gesù che muore e risorge of-
frendoci il suo Spirito, c) portano al mondo i doni 
di Dio.  
a) Noi offriamo doni al Signore, interpreti della 
riconoscenza e dell’impegno del mondo, tramite la 
famiglia, il lavoro, le responsabilità, le amicizie, i 
progetti di vita. Il lavoro è un dono in quanto è un 
servizio reso agli altri. Quando lo si fa bene, ac-

quista la dignità di gratuità. Offrendo tutto questo, 
si compie, appunto, un’azione sacerdotale. 
San Paolo dice di offrire anche la fatica al Signore, 
di vivere la nostra vita spirituale come un’offerta a 
Dio, di offrire con amore quello che facciamo. E 
Dio ci accoglie per l’amore con cui noi operiamo. 
Il credente supera anche la rassegnazione (che è 
fatalismo) e lotta contro il male; sa sorridere nono-
stante il male che ha di fronte; reagisce alle soffe-
renze, entrandovi dentro con coraggio, con amore 
e fiducia nel Signore; è la certezza che il male non 
mi vince perché mi fido di Dio e supero la rasse-
gnazione. 
b) Nella liturgia domenicale, in chiesa il popolo si 
ritrova insieme al sacerdote, nel suo ruolo di mini-
stero. Questo popolo sacerdotale rende presente il 
dono di Gesù (cioè l’Eucaristia). Celebriamo 
l’amore di Gesù che dona la sua vita e riceviamo il 
suo Spirito.  
c) Ricca del dono di Gesù la comunità cristiana 
costituisce allora il Popolo di Dio, che ha un pro-
getto molto preciso: l’evangelizzazione del mon-
do. 
 

Per capire questo compito dobbiamo rifarci alle 
beatitudini (Mt 5, 1-16). 
Matteo ci dice che Gesù ha portato i 12 discepoli 
sul monte, quindi, “guardando le folle”, ha loro 
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proclamato le beatitudini. Questo significa che i 12 
rappresentando il nuovo popolo di Dio (nella sim-
bologia ebraica dei numeri il 12 indica il popolo), 
e quindi tutti noi, sono mandati ad evangelizzare. 
Prima bisogna accogliere Gesù, come hanno fat-
to i discepoli, e solo dopo si colgono e si possono 
vivere le beatitudini, altrimenti queste sono solo 
degli enunciati incomprensibili. Una volta che i 
discepoli hanno accolto le beatitudini, scendono in 
mezzo alla folla dove le vivono. 
Vanno valorizzati, nella beatitudine, i diversi 
“perché”  che vengono puntualmente dopo 
l’annuncio della beatitudine stessa. 
Nella prima beatitudine, per esempio“beati i pove-
ri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”, la 
parola più importante, il “perché”, dà il senso al 
“beati”. Infatti il Signore viene a visitarli e con lo-
ro costruisce il tempo nuovo. 
In tutte le beatitudini, i “perché” di Gesù danno lo 
spessore necessario alla novità di Dio che solo Lui 
può svelare. 
Subito dopo Gesù dice ai discepoli che essi sono 
“il sale della terra” e “la luce del mondo” perché 
hanno accettato le beatitudini. Il tema delle beati-
tudini e della luce termina con la frase: “Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli”. I discepoli risplendo-
no nelle loro opere buone e sono luce perché han-
no interiorizzato le beatitudini nella quotidianità. 
Chi lavora bene e comprende la sofferenza 
dell’altro, gli dà una mano e vive in pienezza le 
beatitudini. E’ il senso del nostro incontro di oggi: 
risplenda la vostra luce fra gli uomini, perché que-
sti vedano le vostre opere buone e, perciò, ringra-
zino Dio. 
 

Ne è seguita la condivisione delle esperienze dei 
gruppi : 
* nelle aziende, sottoposte a continui passaggi di 

proprietà, il numero dei dipendenti si riduce 
mentre il lavoro viene appaltato all’esterno; il 
guadagno diventa l’obiettivo principale e le per-
sone devono lavorare in fretta senza tempi morti; 

* anche in un’azienda pubblica si assegnano i 
nuovi progetti ai privati, destando le preoccupa-
zioni dei lavoratori che assistono al degrado del 
lavoro, alla riduzione dei controlli e, in alcuni 
casi, anche alla crescente superficialità in rap-
porto alla sicurezza nel lavoro, in favore di un 
maggior guadagno (vedi gli appalti in edilizia); 

* è sempre più evidente una mentalità che valuta 
le attività produttive in base a quanto possono 
rendere; 

* a volte la riorganizzazione di un’azienda può 
salvaguardare, dapprima, molti lavoratori, ma 

poi si sviluppa un’azione sotterranea per solleci-
tare ed incentivare le dimissioni; 

* in qualche caso il Fondo diocesano per il lavoro 
e le ACLI hanno dato un contributo a lavoratori 
rimasti senza lavoro, sia economicamente, sia 
nel trovare dei semplici lavori sostitutivi, ma sa-
pendo che queste soluzioni non possono durare, 
né risolvono i problemi; 

* le rappresentanze di azienda si possono trovare 
di fronte allo spiacevole dilemma di tutelare sia 
una donna licenziata, perché durante la maternità 
la sua mansione è stata assegnata ad una giovane 
interinale, sia questa giovane che chiede di poter 
rinnovare il suo contratto; 

* c’è il rischio di conflitti fra i lavoratori per 
l’accaparramento del lavoro quando c’è (sabato, 
straordinari); 

* il sindacato viene anch’esso coinvolto in questi 
conflitti, come è successo in occasione degli 
scioperi per il contratto dei metalmeccanici o del 
rinnovo dei delegati RSU, che hanno segnato 
uno scadimento della solidarietà. Ma, nello spiri-
to della giustizia nella carità, è stato proposto a 
chi non scioperava di versare l’equivalente delle 
ore di sciopero al Fondo famiglia/lavoro; 

* i giovani neo-assunti hanno bisogno di essere 
seguiti, di frequentare corsi, di avere punti di ri-
ferimento, di essere accompagnati da altre per-
sone; 

* in questa situazione è difficile portare un atteg-
giamento d’amore alle persone e mantenere dei 
momenti dove ci si incontra per pregare. Nasce 
il problema della coerenza perché, in questo cli-
ma, molti credenti non sono “luce del mondo”; 

* i pensionamenti ridimensionano o sfaldano i 
gruppi di cristiani nelle aziende, mentre non se 
ne trovano altri che desiderano impegnarsi per 
portare testimonianza nel lavoro; 

* l’Azione Cattolica ha costituito una commissio-
ne-lavoratori per concretizzare la propria atten-
zione al mondo laicale, in particolare a quello 
del lavoro, con lo scopo di incontrarli, ascoltarli 
nelle loro esperienze, costruire un rapporto con 
loro e comprendere le difficoltà di vivere da cre-
denti nel mondo del lavoro; intanto si sta speri-
mentando la celebrazione della messa una volta 
alla settimana alle ore 13; 

* il concetto di persona sta degenerando; è neces-
sario percepire la sfida che la situazione di oggi 
porta alla persona. La partecipazione a forme as-
sistenziali (es. il Banco alimentare) ha dimostra-
to che la carità è più consona alla persona che 
non l’individualismo, che è possibile instaurare 
dei rapporti di amicizia con ognuno, anche con i 
mussulmani, e che sono le esigenze del cuore 
che permettono di unire le persone. 
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Nota informativa a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'UE 
 

IL TRATTATO DI LISBONA 
 

 
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Breve sintesi dei principali cambiamenti: 

 
Una personalità giuridica unica 
Il 1º dicembre la Comunità europea è stata sosti-
tuita dall'Unione europea che le succede e ne ri-
prende tutti i diritti ed obblighi. Il trattato sull'U-
nione mantiene il suo nome e il trattato che istitui-
sce la Comunità europea diventa il trattato sul fun-
zionamento dell'Unione europea. 
 

Un presidente del Consiglio europeo 
Appare una nuova figura: il presidente stabile e a 
tempo pieno del Consiglio europeo. Egli ha prin-
cipalmente il compito di garantire la preparazione 
e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, 
che diventa un’istituzione, e di ricercare il consen-
so.  
Assicurerà inoltre, al suo livello e in tale veste, la 
rappresentanza esterna dell'Unione per le materie 
relative alla politica estera e di sicurezza comune. 
La funzione di presidente del Consiglio europeo 
non è compatibile con un mandato nazionale. Il 
sig. Van Rompuy è stato eletto a tale funzione dal 
Consiglio europeo per un mandato di due anni e 
mezzo, rinnovabile una volta. 
 

Un alto rappresentante dell’Unione per gli af-
fari esteri e la politica di sicurezza 
L'alto rappresentante, sig.ra Catherine Ashton, 
cumula tre responsabilità: sarà contemporanea-
mente la mandataria del Consiglio per la PESC 
(politica estera e di sicurezza comune), la presi-
dente del Consiglio "Affari esteri" e la vicepresi-
dente della Commissione. È incaricata di condurre 
sia la politica estera che la politica di difesa co-
mune. Inoltre, rappresenta l'Unione sulla scena in-
ternazionale nel settore della PESC.  
Questa funzione conferisce maggiore coerenza ed 
unità all’azione esterna dell’UE. La sig.ra Ashton 
è stata nominata dal Consiglio europeo, con 
l’accordo del presidente della Commissione. Sarà 
investita dal Parlamento europeo (in occasione del 
voto di approvazione del collegio).  
La durata del suo mandato (5 anni) coincide con 
quella della Commissione. Nell’esecuzione delle 
sue funzioni, l’alto rappresentante si avvarrà del 
servizio europeo per l'azione esterna e ha autorità 
su circa 130 delegazioni dell’Unione nei paesi ter-
zi e presso le organizzazioni internazionali. 
 

Un nuovo servizio europeo per l'azione ester-
na 
Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo 
per l’azione esterna (SEAE). Il servizio lavorerà in 
collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati 
membri e sarà composto da funzionari dei servizi 
competenti del segretariato generale del Consiglio 
e della Commissione e da personale distaccato dai 
servizi diplomatici nazionali.  
Il trattato dispone che l'organizzazione e il funzio-
namento del SEAE siano fissati da una decisione 
del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta 
dell'alto rappresentante, previa consultazione del 
Parlamento europeo e previa approvazione della 
Commissione. 
 

Una doppia maggioranza (maggioranza qua-
lificata) nel Consiglio 
Finora, quando il Consiglio votava a maggioranza 
qualificata, il numero di voti attributi a ciascuno 
Stato membro era predeterminato dal trattato stes-
so (ossia, una scala che andava dai 29 voti per cia-
scuno dei quattro maggiori Stati membri ai 3 voti 
per il più piccolo).  
Questo sistema continuerà a valere fino al novem-
bre 2014.  
A partire dal quel momento, la definizione della 
maggioranza qualificata con la quale il Consiglio 
adotterà molti dei suoi atti (a meno che il trattato 
non preveda esplicitamente l’unanimità o la mag-
gioranza semplice) sarà differente: si tratterà di 
una doppia maggioranza in virtù della quale un at-
to, per essere adottato, dovrà ottenere il voto favo-
revole di almeno il 55% degli Stati dell'UE (ossia 
su 27, 15 Stati membri) e di almeno il 65% della 
popolazione dell'UE.  
Una minoranza di blocco dovrà essere costituita 
da almeno 4 Stati membri. 
Tuttavia, dal novembre 2014 al marzo 2017, qual-
siasi Stato membro potrà ancora chiedere l'appli-
cazione a una determinata votazione dell'attuale 
sistema di ponderazione dei voti, invece del nuovo 
sistema di doppia maggioranza.  
Da notare inoltre che il Consiglio si riunisce ob-
bligatoriamente in seduta pubblica quando delibe-
ra e vota sulla legislazione europea. 
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Una codecisione estesa 
Si tratta della procedura legislativa cosiddetta "or-
dinaria": codecisione con il Parlamento, maggio-
ranza qualificata in seno al Consiglio. Questa pro-
cedura si estende a una quarantina di settori, i più 
importanti dei quali sono quelli attinenti alla giu-
stizia e agli affari interni. Restano soggetti 
all’unanimità in seno al Consiglio i settori quali 
fiscalità, sicurezza sociale, politica estera, difesa 
comune, cooperazione operativa tra forze di poli-
zia, ecc. 
 

Determinazione del numero di deputati euro-
pei  
Il numero di deputati europei non potrà essere su-
periore a 751 e la ripartizione dei seggi tra gli Stati 
membri dovrà rispettare il principio della propor-
zionalità degressiva. Il trattato dispone inoltre che 
ciascuno Stato membro non potrà avere meno di 6 
o più di 96 deputati. 
 

Un nuovo ruolo per i parlamenti nazionali 
I parlamenti nazionali disporranno di otto settima-
ne per esaminare i progetti di legislazione europea. 
Se un terzo (un quarto nel settore "Giustizia e affa-
ri interni") di essi si oppone, la Commissione do-
vrà rivedere il suo testo. Inoltre se, per un atto og-
getto della procedura di codecisione, più della me-
tà dei parlamenti nazionali è contraria, il legislato-
re europeo (la maggioranza del Parlamento euro-
peo o il 55% dei voti nel Consiglio) deve decidere 
se proseguire o meno l’iter legislativo. I parlamen-
ti nazionali potranno inoltre proporre ricorsi di-
nanzi alla Corte di giustizia dell'UE se ritengono 
che un atto legislativo europeo sia contrario al 
principio di sussidiarietà. 
 
Un diritto d’iniziativa per i cittadini 
Un milione di cittadini potranno, con le loro firme, 
invitare la Commissione a presentare una proposta 
su qualsiasi settore di competenza dell'UE. 
Una carta dei diritti fondamentali 

Il trattato di Lisbona conferisce alla Carta lo stesso 
valore giuridico dei trattati.  
 

In conclusione 
Questi miglioramenti conferiscono all'Unione la 
capacità di imprimere cambiamenti, di assicurare 
ai cittadini europei maggiore sicurezza e prosperi-
tà, ma anche l'opportunità di partecipare attiva-
mente alla globalizzazione. 
 

Dieci esempi di vantaggi per i cittadini euro-
pei 
- Diritto dei cittadini di invitare la Commissione a 

presentare una nuova proposta ("iniziativa dei 
cittadini europei"). 

- Maggiore protezione per i cittadini grazie al 
nuovo status conferito alla Carta dei diritti fon-
damentali. 

- Protezione diplomatica e consolare garantita a 
tutti i cittadini dell'UE che si recano o vivono al-
l'estero. 

- Assistenza reciproca in caso di calamità naturali 
o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione (i-
nondazioni, incendi boschivi, ecc.). 

- Nuove possibilità di affrontare gli aspetti tran-
sfrontalieri della politica energetica e della pro-
tezione civile, e di contrastare le gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero. 

- Azione comune contro le organizzazioni crimi-
nali implicate nel favoreggiamento dell'immi-
grazione clandestina. 

- Norme comuni per evitare il fenomeno dello 
"shopping" delle domande d'asilo, spesso pre-
sentate in più paesi. 

- Lotta contro il terrorismo mediante il congela-
mento dei beni. 

- Un approccio più democratico del processo deci-
sionale dell'UE (rafforzando il ruolo del Parla-
mento europeo e dei parlamenti nazionali). 

- Possibilità di prestare un'assistenza finanziaria 
urgente ai paesi terzi. 

 
 
 
 
 
 

Calendario gennaio-febbraio 2010 
 

gennaio 
 

1 43ª Giornata mondiale della pace 

17  96ª Giornata del migrante e del rifugiato 

 

 

febbraio 
 

1 Esecutivo 

13 CONVEGNO DELLA VIGILIA 

14 GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 

22 Aggiornamento clero/laici  
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3° RAPPORTO A CURA DELL’OSSERVATORIO SUL LAVORO  
DELLE ACLI MILANESI 

 

 
Questo terzo report dell’Osservatorio del lavoro esce in concomitanza con l’incontro del Cardinal Tetta-
manzi con tutti gli operatori che, nelle diverse sedi della Diocesi ambrosiana, prestano il proprio servizio di 
volontariato nella gestione del Fondo Famiglia - Lavoro. Proprio questo report fornisce alcune informazioni 
sul funzionamento del Fondo, accompagnate da una breve intervista al Presidente del Consiglio di gestione 
del fondo stesso, mons. Luigi Testore, che sottolinea quanto questa iniziativa, al di là del sostegno finanzia-
rio fornito a famiglie e persone in difficoltà, sia un esempio concreto di manifestazione della solidarietà e 
della vicinanza della comunità cristiana verso coloro che sono particolarmente colpiti dalla crisi economica 
con la perdita del lavoro. La preoccupazione per i prossimi mesi trova conferma nei dati di seguito esposti e 
che indicano una tendenza ancora negativa per l’occupazione nella nostra regione.. 
 
 

IN UN ANNO LA CASSA INTEGRAZIONE CRESCE DEL 600%  
 
Gli ultimi dati Eurostat mostrano come il tasso di disoccupazione a livello europeo 9,2% (Eu 27) e 9,3% (Eu 
15) sia il più alto che si sia verificato a partire dal 2001. Nell’Eu15, il Paese con il più alto tasso di disoccu-
pazione nel mese di settembre 2009 è stata la Spagna (19,3%) mentre negli Stati Uniti tale indicatore ha rag-
giunto il 9,8% (vedi Figura 1). 
 

Figura 1 
Tasso di disoccupazione nei Paesi dell’Eu 15, media Eu 27, Stati Uniti (settembre 2009) - valori percentuali 

 

 
 
Fonte: Eurostat 
 
1 Europa a 27 
2 Europa a 15 

 
A livello nazionale, la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro del secondo trimestre del 2009 ha regi-
strato un tasso di disoccupazione pari al 7,4%, mostrando come vi sia stato un aumento a livello tendenziale 
di 0,7 punti percentuali. Nel mese di ottobre 2009, l’INPS ha autorizzato poco meno di 95 milioni (-9,7%) di 
ore di Cigo e Cigs, rispetto ai quasi 105 milioni di ore del mese di settembre 2009. A partire dall’inizio del 
2009, le ore di Cigo e Cigs sono state più di 716 milioni a differenza dei 223 milioni autorizzate nel corso di 
tutto il 2008. 
 



 17 

MILANO 
 
I dati INPS segnalano che nel mese di ottobre 2009 le ore di Cigo e Cigs autorizzate nella provincia di Mila-
no sono state poco più di 7 milioni. Le Tabelle 1 e 2 mostrano un confronto delle ore di Cigo e Cigs tra il pe-
riodo gennaio-ottobre 2009 ed il medesimo intervallo di tempo del 2008: come si può notare il numero delle 
ore autorizzate nel 2009, rispetto al 2008, è di quasi 6 volte superiore. 
 

Tabella 1 
Numero delle ore di Cigo e Cigs autorizzate per posizione lavorativa, 

 provincia di Milano, (gennaio-ottobre 2008) 
 

 
            
           Fonte: INPS 

 
 

Tabella 2 
Numero delle ore di Cigo e Cigs autorizzate per posizione lavorativa,  

provincia di Milano, (gennaio-ottobre 2009) 
 

 
    
    Fonte: INPS 

 
 
Complessivamente, tra gennaio ed ottobre 2009 le totali ore di Cig nella provincia di Milano sono state più di 
42 milioni, circa il 6% di quelle autorizzate su tutto il livello nazionale fino a tale data. Il rapporto 
sull’andamento della “Cassa Integrazione e dei licenziamenti nell’area milanese” di ottobre 2009 presentato 
da Assolombarda, ha evidenziato, come dall’inizio nell’anno solare, i licenziamenti siano stati 4.110 (di cui 
998 a settembre ed invece 200 ad ottobre). 
 
 
LOMBARDIA 
 
L’analisi congiunturale a cura di Unioncamere Lombardia ha segnalato come il terzo trimestre 2009 abbia 
visto nel settore agricolo la stabilizzazione della riduzione tendenziale della produzione (-10,3% su base an-
nua) ed un calo del -2,2% rispetto al trimestre precedente. Nel settore del commercio al dettaglio, a livello 
tendenziale, gli esercizi specializzati non alimentari hanno avuto ulteriori cali dei fatturati (-7,0%), seguiti da 
quelli non specializzati (-4,6%) e dagli alimentari (-4,5%): il commercio all’ingrosso è risultato più sofferen-
te del commercio al dettaglio, segnando una diminuzione del 7,4%. Rispetto al terzo trimestre 2008 nel setto-
re dei servizi, si è registrato un’ulteriore contrazione del fatturato del 6,4% pari a quella del trimestre prece-
dente. È il comparto dei trasporti e delle attività postali a presentare la contrazione maggiore a livello tenden-
ziale (-9,5%), seguito dalle costruzioni (-7,5%) e da alberghi e ristoranti (-6,6%). 
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Tabella 3 
Variazioni congiunturali della produzione, degli ordini e del fatturato nelle imprese industriali nelle province 

di Como, Lecco, Milano Varese, III trimestre 2009 (valori percentuali) 
 

 

 
               Fonte: Unioncamere Lombardia – Analisi congiunturale III trimestre 2009 

 

Come mostra la Tabella 3, tra le province della diocesi di Milano (ed unica in Lombardia) quella di Como è stata 
la sola, rispetto al trimestre precedente ad avere avuto un saldo positivo nella produzione dell’industria: Lecco (-
2,0), Milano (-7,7) e Varese (-9,1) hanno avuto valori negativi ancora più bassi rispetto alla media lombarda. 
 

Tabella 4 
Variazioni congiunturali delle principali variabili, III trimestre 2009 (valori percentuali) 

 

 
                          Fonte: Unioncamere Lombardia – Analisi congiunturale III trimestre 2009 

 

Nel confronto con il trimestre precedente (Tabella 4), in Lombardia, la produzione ha registrato un nuovo rallen-
tamento della contrazione (-0,5% la variazione congiunturale): riguardo gli ordini, la componente estera ha regi-
strato ancora un segno positivo ma più contenuto rispetto allo scorso trimestre (+0,9%) e la componente interna 
annulla la caduta (0,0%). Anche il fatturato a prezzi correnti registra un miglioramento congiunturale, pur ripor-
tando ancora una variazione negativa (-4,2%). 
 
OTTAVO RAPPORTO SULLE POVERTA’ NELLA DIOCESI DI MIL ANO 
 

“Crisi economica e crisi delle famiglie” è il titolo dell’8° Rapporto sulle Povertà della diocesi di Milano, presenta-
to il 30 settembre 2009 presso la sede della Caritas Ambrosiana di via San Bernardino. 
La ricerca, realizzata dall’Osservatorio diocesano sulle povertà di Caritas Ambrosiana, si basa su un’analisi stati-
stica realizzata su un campione di famiglie che hanno chiesto aiuto nel corso del 2008 a 59 Centri d’Ascolto e ai 
servizi Caritas della diocesi per un totale di 15.809 persone. Coloro che si sono rivolti ai Centri d’Ascolto nel 
2008 sono stati principalmente operai generici in cassa integrazione, donne straniere che non riescono più a trova-
re un posto come badanti e colf nelle famiglie italiane, piccoli artigiani e lavoratori dipendenti. La presenza stra-
niera (74%) e femminile (69%) riguarda la maggior parte delle utenze: poco più della metà sono disoccupati, men-
tre tra coloro che svolgono un’attività lavorativa il 59% lavora come colf o badante. 
 
FONDO FAMIGLIA-LAVORO: ALCUNI DATI 
 

L’attività coordinata dalla segreteria del Fondo è stata finora gestita attraverso 104 distretti distribuiti in 74 deca-
nati, nei quali sono impegnati 403 volontari. Al 31 luglio 2009 le schede pervenute erano state 2.667. Fino a tale 
data ne erano state valutate 1961 ed accolte 1480 (75%): il contributo medio erogato per persona è stato pari a 
2.567,17 euro. Il 47,4% di coloro che hanno presentato la domanda sono italiani: sul totale dei richiedenti il 73% è 
costituito da uomini e il 27% da donne. Il 36,5% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni, il 66% è sposato con fi-
gli, mentre il 78,9% ha, al massimo, 4 componenti per nucleo familiare. 
Più della metà delle persone che hanno presentato domanda al Fondo ha perso il lavoro (di cui il 67,3% da meno 
di un anno). È importante segnalare come il 10,7% dei richiedenti sono occupati full-time, che hanno mantenuto il 
posto di lavoro, ma da qualche mese, a causa della crisi, non percepiscono salario. Al 12 novembre il totale delle 
entrate del FFL ammonta a 5.438.921,57 euro: le offerte dei privati sono state finora 2.451. 
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LA CRISI NEI TERRITORI E LE SITUAZIONI PIÙ SIGNIFIC ATIVE 
 
BERGAMO (circa 465.000 addetti complessivi tra 
dipendenti e autonomi) 
 

Le ore di cassa totale sono state da gennaio a settem-
bre 2009, quasi 15,5 milioni (10.250.548 ore di CIGO 
e 5.206.656 di CIGS). Nel meccanico e nel tessile la 
crisi è profonda. 
Le aziende più in difficoltà sono: 
- HONEGGER (Albino), azienda tessile con 450 di-

pendenti di cui 240 già dichiarati in esubero nel 
2008. E’ dunque in corso una ristrutturazione per 
un’ulteriore riduzione dei dipendenti 31 che sono 
ancora in cassa integrazione a zero ore. 

- SCHNEIDER (Stezzano), azienda metalmeccanica 
con 350 dipendenti. Da settembre 2009 tutti in cassa 
ordinaria per 13 settimane. 

- La DONORA elettrodomestici SPA, con sede lega-
le a Monza ma lo stabilimento a Cortenuova, che ha 
in sospensione a zero ore con forti timori per il futu-
ro 167 lavoratori, per la maggior parte donne.  

- SABIL (Mapello), metalmeccanica con 250 dipen-
denti. Tutti in CIGS fino a luglio 2010 e mobilità 
incentivata.  

- La TEXFER EX LEGLER  di Ponte San Pietro, in 
liquidazione, con 342 dipendenti.  

- La BREMBO , metalmeccanica del Vicepresidente 
di Confindustria Bombassei, con 350 lavoratori su 
1000 in cassa sino alla fine di novembre.  

Sono circa 1.800 i lavoratori a rischio per la CIGS in 
scadenza (alla TESSIVAL  di Fiorano al Serio, 90 la-
voratori in scadenza da ottobre, alla FILATRICE  di 
Capriate in 155 a novembre, alla PROMATECH  di 
Casnigo e Colzate, 410 in scadenza a dicembre). 
Grave anche la situazione al LINIFICIO E CANA-
PIFICIO  nazionale di Villa d’Almè, dove 95 dei 135 
dipendenti, 84 dei quali sono donne, sono da tempo in 
cassa in deroga, alla M.I.T.I.  manifattura italiana tes-
suti indemagliabili di Urgnano 232 lavoratori in dero-
ga scadente a fine mese, alla RADICI  tessuti 60 lavo-
ratori che hanno beneficiato anche della proroga della 
deroga, alla EUROPEYAM  di Rovetta oltre 100 in 
cassa in deroga. 
Nelle ultime due settimane si sono aggiunte altre si-
tuazioni significative di crisi aziendali a cominciare 
dalla TENARIS di Dalmine e Costa Volpino (metal-
meccanica). All’inizio di ottobre l’azienda ha presen-
tato un piano di riorganizzazione che prevede 1024 
“esuberi” su 2.800 dipendenti circa. 836 sono gli e-
suberi che interesserebbero la bergamasca; gli altri 
sono a Piombino (dov’è prevista la chiusura dello sta-
bilimento) e ad Arcore (64 posti a rischio su 282). Si 
susseguono scioperi, assemblee e incontri istituzionali 
a tutti i livelli. 
LILLY ITALIA di Pedrengo (tessile). Inizialmente 
mobilità per 30 dipendenti su 62, poi a seguito di lotte 
e presidio, CIGS in deroga per tutti per 7 mesi. I lavo-

ratori inoltre sono creditori di 2 mesi di stipendio arre-
trato. 
MAGLIFICIO DALMINE SPA di Dalmine (tessi-
le). Chiesta la mobilità per 73 lavoratrici su 136. E’ in 
corso una CIGS di 7 mesi che scade il 31 dicembre 
2009. 
FRATTINI di Seriate (metalmeccanica), 190 dipen-
denti. L’azienda è in concordato preventivo dopo la 
cessione di un ramo d’azienda alla MALL HERLAN  
(ditta tedesca), che ha garantito solo 37 assunzioni. In 
presidio permanente. 
 
BRESCIA (compresa Valcamonica, circa 519.000 
addetti tra dipendenti e autonomi) 
Le ore di cassa totali sono state da gennaio ad agosto 
quasi 32 milioni  (26.486.633 di CIGO e 5.437.394 di 
CIGS). Anche a Brescia i settori più colpiti sono il 
meccanico e il tessile. 
Per quanto riguarda le aziende in crisi segnaliamo: 
IDEAL STANDARD di Brescia (chimica). 116 lavo-
ratori. Dopo l’occupazione dell’azienda, il presidio 
permanente con il blocco delle merci in entrata e in 
uscita, il 17 novembre, a Roma al Ministero dl Lavo-
ro, è stato raggiunto un accordo che prevede: 
l’impegno del Comune di Brescia di costituire “un po-
lo logistico” con il riassorbimento di tutti i lavoratori  
BRANDT ITALIA EX OCEAN  di Verolanuova con 
circa 500 lavoratori a rischio licenziamento. 
FEDERAL MOGUL , meccanica di Desenzano, 200 
dipendenti, annunciata chiusura entro la fine 
dell’anno.  
COMETAL,  meccanica, 130 dipendenti, annunciata 
chiusura.  
MAC , meccanica, ex presse Iveco, 170 dipendenti, 
annunciata chiusura. 
In Valcamonica la crisi si conferma particolarmente 
grave nel settore tessile, e si teme che alla scadenza 
della CIG ben 500 lavoratori siano a rischio di licen-
ziamento. Alla TESSIVAL  di Ghedi 107 lavoratori in 
cassa in deroga; alla MARZOLI  Spa di Palazzolo 
sull’Oglio 210 in cassa integrazione.  
 
COMO (circa 246.000 addetti tra dipendenti e au-
tonomi) 
 

Le ore di cassa totali sono state, nei primi 9 mesi del 
2009, circa 18 milioni (13.331.031 di CIGO e 
4.640.452 di CIGS). 
Anche a Como tessile e meccanico sono in gravissima 
crisi. Nel meccanico le crisi più vistose: alla AFL di 
Dongo, 215 lavoratori in CIGS, alla GLASTON  di 
Bregnano, 220 dipendenti in CIGO e 44 in mobilità e 
alla GIARDINA  di Como 185 addetti in CIGS. 
La CLM di Como, 100 in cassa in deroga fino al 31 
dicembre 2009.  
GUZZETTI di Turate (metalmeccanica), 55 dipen-
denti, 20 in CIGO fino a dicembre. TECNICOL di 
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Turate (metalmeccanica), 31 dipendenti, tutti in CIGS 
e azienda in liquidazione. 
 
CREMONA (circa 148.000 addetti tra dipendenti e 
autonomi) 
 

Olre 5,5 milioni le ore di cassa totali nei primi 9 mesi 
dell’anno (4.875.650 di CIGO e 655.732 di CIGS). 
Qualche nome di aziende in crisi:  
lo zuccherificio ERIDANIA  di Casalmaggiore, 28 di-
pendenti in cassa ordinaria. 
La metalmeccanica SACO di Castelleone, 100 dipen-
denti, che ha deciso di chiudere. La ex UBERTO 
PIACENZA  di Cremona dove è già stata decisa la 
chiusura. 
La FAITAL di Chieve (metalmeccanica), 118 dipen-
denti in CIGS fino a settembre 2010. 40 di essi ver-
ranno interessati da “mobilità volontaria” incentivata. 
NUOVA SALA di Sabbioneta. (industria alimentare), 
39 dipendenti: “mobilità volontaria” incentivata per 
13 di essi. 
 
LECCO (circa 146.000 addetti tra dipendenti e au-
tonomi) 
 

Oltre 11,5 milioni le ore di cassa totali nei primi 9 
mesi dell’anno (CIGO 10.096.909  di ore e CIGS 
1.529.161). 
In crisi ormai da anni lo storico marchio della GUZZI 
(151 dipendenti), per la quale si attende un piano in-
dustriale della Piaggio. Per l’azienda di Mandello uno 
stillicidio continuo di cassa. A gennaio 1 mese di cas-
sa, altre sei settimane da maggio ad agosto e ulteriore 
richiesta dal 14 settembre al 5 ottobre. Infine altre due 
settimane dal 19 ottobre. Anche l’indotto della GUZZI 
risente pesantemente della sua crisi:  
la GILARDONI CILINDRI  ha già ridotto in un anno 
il personale da 480 a 320 unità ed ha cancellato tutti i 
contratti a termine e gli interinali. Stessa sorte è tocca-
ta alla ROMPANI  (30 dipendenti, che produce cer-
chioni per la Guzzi), alla MDG , azienda dell’indotto 
Guzzi che hanno sospeso e licenziato una parte dei di-
pendenti. 
Altre aziende del lecchese sono la STYLEPACK  di 
Olginate, i cui 40 dipendenti sono da sette mesi senza 
stipendio. La JOHNSON CONTROL, multinaziona-
le con sede a Lomagna vuole trasferire la produzione 
a Milano, 65 dipendenti sono a rischio. La RIELLO 
caldaie che lo scorso anno ha trasferito la produzione 
in Polonia,140 dipendenti sono in cassa da 1 anno e 
circa 200 lavorano 4 giorni la settimana. PEREGO 
GENERAL CONSTRUCTOR di Cassago, 125 di-
pendenti dal mese di luglio senza stipendio, da metà 
settembre in fallimento. Il sindacato spinge per la 
CIGS in attesa di un acquirente. 
LEUCI di Lecco (chimica), 130 dipendenti, 100 dei 
quali dichiarati ora “esuberi” dall’azienda, in CIGS da 
un anno che ora è scaduta. Una decina entreranno in 
prepensionamento. 

HUSQVARNA di Valmadrera (metalmeccanica), 190 
dipendenti, 50 in CIGS e 59 dichiarati “esuberi”. 
BONAIUTI di Calolziocorte, (metalmeccanica), 104 
dipendenti. L’azienda e le Organizzazioni Sindacali 
hanno concordato per ora la CIGS per 12 dipendenti e 
i contratti di solidarietà per 66 di essi. 
La MAMBRETTI , azienda tessile con circa 110 di-
pendenti (quasi tutte donne) da parecchi mesi in cassa 
e con i libri in tribunale. 
 
LODI (circa 97.000 addetti tra dipendenti e auto-
nomi) 
 

Oltre 2 milioni  le ore totali di cassa (CIGO 1.100.038, 
CIGS 961.151). Tra le aziende in crisi segnaliamo: 
La AKZO NOBEL, multinazionale di Fombio, a-
zienda chimica leader nella produzione di  vernici, 
con 185 dipendenti, ha annunciato la chiusura entro 
la fine dell’anno ed è  occupata dai lavoratori. Da lu-
nedì 19 ottobre iniziano lo sciopero della fame. 
Nel paese di Somaglia sta chiudendo i battenti la 
OMEGA , i cui lavoratori sono senza stipendio da di-
cembre ed è stata annunciata la cassa integrazione 
straordinaria per tutti i 33 dipendenti rimasti.  La 
PREGIS di OSSAGO (chimica), sono a 45 settimane 
di CIGO nel biennio. 
SCOMES di Castiglione d’Adda (metalmeccanica). 
Terminate le 52 settimane di CIGO e richiesta di 
CIGS. 
VEBE di Borgo San Giovanni (metalmeccanica), 
terminate le 52 settimane di CIGO e richiesta di 
CIGS. 
ALUSTEEL (EX METECNO) di Somaglia (metal-
meccanica). Terminate le 52 settimane di CIGO e ri-
chiesta di CIGS. 
DELTA PREFABBRICATI di San Martino in Stra-
da (edilizia), 45 settimane di CIGO nel biennio, Cu-
rioni di Galgagnano (metalmeccanica), in cassa in de-
roga fino a ottobre 2010 i 100 dipendenti che vengono 
da un anno di CIGS. 
MARCEGAGLIA di Graffignana (metalmeccanica), 
voci di CIGO per tutti i 120 dipendenti. 
Nell’artigianato , grazie all’utilizzo dei contratti di 
solidarietà si sta tenendo legati i lavoratori all’azienda, 
ma le risorse necessarie superano i 750.000 euro. 
 
MANTOVA (circa 176.000 addetti tra dipendenti e 
autonomi) 
 

Quasi 6 milioni  le ore di cassa da gennaio a settembre 
(CIGO 2.706.745 e CIGS 3.215.492).  
Crisi alla BIZTILES  Bondeno di Gonzaga, (cerami-
ca), 70 lavoratori in CIGS da maggio, l’azienda ha an-
ticipato i primi due mesi di cassa con il Trattamento 
Fine Rapporto di lavoro violando l’accordo. Mobilita-
zione dei sindacati. 
Nel distretto delle calze molte sono le imprese in crisi 
e in particolare la POMPEA SPA di Mendole con 
175 lavoratori che stanno utilizzando la cassa in dero-
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ga. Alla prospettiva dei licenziamenti dei 175 in cassa, 
che scade a maggio, l’azienda ha prospettato altri 50 
esuberi. Sciopero e presidio la risposta . 
Anche il comparto dei trasporti a Mantova subisce la 
crisi. Sono in Cassa in deroga ben 100 lavoratori della 
COOPERATIVA FACCHINI VITELLINI  di Via-
dana. 
MILANO e provincia (Compresi comprensori Mon-
za-Brianza e Ticino-Olona - circa 1.790.000 addetti 
tra dipendenti e autonomi). (NB: questo dato - che è 
del 2006 - non tiene conto della nascita della provin-
cia di Monza, e anche l’INPS è in ritardo con lo scor-
poro). 
Milano è a quasi 35,5 milioni di ore di cassa nei primi 
9 mesi dell’anno (CIGO 18.301.992 e CIGS 
17.194.542). Circa 60.000 si teme perdano il posto di 
lavoro entro la fine dell’anno.  
Tra i settori più colpiti il meccanico seguito dal tessi-
le. Si segnala però un forte aumento di richieste di 
cassa integrazione per il chimico e per l’artigianato 
(cassa in deroga e utilizzo dei contratti di solidarietà a 
copertura dei quali sono stati richiesti oltre due milio-
ni di euro  all’ente bilaterale).  
Numerose sono le aziende che nel milanese sono inte-
ressate dalla crisi, tra queste:  
la PAGANELLI , metalmeccanica di Cinisello Bal-
samo, 150 lavoratori in CIGO da 1 anno e l’azienda 
ha comunicato l’assenza totale di commesse. 
La LARES e la METALLI PREZIOSI di Paderno 
Dugnano, metalmeccaniche: la Lares, 125 dipendenti, 
ha utilizzato la cassa a zero ore per 13 settimane per 
60 dipendenti e per gli altri a orario ridotto.  
La Metalli Preziosi, 115 dipendenti, ha avviato la pro-
cedura fallimentare a marzo dopo 13 settimane di cas-
sa a zero ore per 13 settimane per 80 dipendenti. Si 
profila un compratore russo (la Trans European Italy).  
Sempre a Paderno la crisi della meccanica AMISCO , 
da novembre 100 dipendenti in CIGO su 130. 
Altra azienda in presidio permanente è la ERCOLE 
MARELLI POWER (metalmeccanica),  di Sesto San 
Giovanni con 24 dipendenti. E’ arrivata la lettera che 
annuncia la procedura di licenziamento collettivo dei 
24 dipendenti. 
Nel settore chimico sono in difficoltà la BAYER , la 
ROCHE, la BRACCO. Resta peraltro in forse anche 
la soluzione che si era prospettata per la NMS ( Ner-
vino Medical Sciences) di Nerviano, l’azienda leader 
nella ricerca oncologica con 600 dipendenti. 
Inoltre in CIGS 240 informatori medico scientifici, 
300 in mobilità alla MARVECS, 350 in procedura 
fallimentare alla XFARMA . 
Crisi alla EUTELIA , azienda di telecomunicazioni 
svenduta attraverso la cessione di ramo d’impresa da 
parte del gruppo Agile: 2000 dipendenti di alta quali-
ficazione senza stipendio da due mesi. Stato di agita-
zione alla NOKIA SIEMENS NETWORK  dove la 
decisione della multinazionale di chiudere il settore 
della ricerca e della progettazione sta mettendo a ri-
schio 600 posti di lavoro nelle aziende di Cassina de' 

Pecchi e di Cinisello (350 sono in CIGO), mentre alla 
NORTEL  ITALIA , 23 operai licenziati su 53 per de-
cisione del colosso canadese. L’azienda ELECTA 
SPA di Milano, 182 lavoratori in cassa in deroga fino 
al 31 marzo 2010. Anche il comparto del commercio 
non è immune da crisi, tra le altre la ITALIANA A-
LIMENTARI,  con 549 dipendenti con sede legale a 
Peschiera Borromeo ma sedi operative in provincia di 
Milano e Varese, ha chiesto la CIGS per tutti i propri 
dipendenti per cessazione totale di attività e la do-
manda giace da mesi al Ministero in attesa di appro-
vazione. RAPISARDA – CATERPILLAR  di Cernu-
sco sul Naviglio, (metalmeccanica). 109 dipendenti 
tutti licenziati per chiusura della fabbrica. Presidio 
permanente per ottenere la CIGS. 
INTERMEC di Cinisello Balsamo (metalmeccanica). 
26 dipendenti, chiesta la mobilità per 10 di essi. 
PARKER HANNIFIN di Cinisello Balsamo (metal-
meccanica), 130 dipendenti tutti in CIGS fino a mag-
gio 2010. 
HP-DCS (Hewlett Packard Distributed Computing 
Services) di Milano (commercio-terziario) Chiesta u-
nilateralmente dall’azienda la mobilità per 130 dipen-
denti.  
CARREFOUR (GS, DIPERDI’) di San Giuliano, Ca-
rugate, Assago, Paderno Dugnano (commercio). An-
nunciati 109 esuberi entro fine 2009 a cominciare da 
14 mobilità chieste per l’IPER di San Giuliano Mila-
nese e licenziamento dei 130 dipendenti. 
 

MONZA BRIANZA 
EX-CELESTICA metalmeccanica fotovoltaica di 
Vimercate, ora di proprietà di Bames e Sem (Gruppo 
Bartolini). Un accordo a febbraio prevedeva 210 cas-
saintegrati a rotazione per 5 mesi. A luglio l’azienda 
rompe l’accordo e chiede di portare a 390 i dipendenti 
in cassa, molti dei quali a zero ore e senza rotazione.  
YAMAHA MOTOR ITALIA  Gerno di Lesmo. Set-
tore metalmeccanico. Licenziamento di 66 lavoratori. 
Dal mese di ottobre, sciopero ad oltranza e presidio 
della fabbrica. Dal giorno 16 dicembre 4 lavoratori 
sono sul tetto della fabbrica. Convocazione delle parti 
al Ministero del lavoro il giorno 18 dicembre. 
La CARTOSTRONG di Monza, 186 dipendenti, del 
settore poligrafico, chiude i battenti. 
Nel comparto della chimica cosmetica si segnala 
l’ INTERFILA di Limbiate (gruppo Intercos), con 
250 dipendenti in cassa, 50 dei quali a rischio licen-
ziamento. 
La BORGHI trasporti di Vimercate e Cavenago in 
CIG in deroga fino al 30 settembre tutti i 70 dipenden-
ti. MARZORATI di Monza (metalmeccanica), 24 di-
pendenti in CIGO da febbraio, ora posto di lavoro a 
rischio per tutti. 
POLIFIBRA di Vimercate (chimica). CIGS a rota-
zione per 1 anno per 48 dipendenti. 
CARTONSTRONG di Monza. 181 dipendenti dei 
quali 62 dichiarati “esuberi” dall’azienda. 
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BETA di Sovico (metalmeccanica). 274 dipendenti. 
50 di essi in CIGO da febbraio, le prospettive conti-
nuano ad essere incerte.  
 
LEGNANO 
 

A Legnano i 550 dipendenti della storica industria 
metalmeccanica FRANCO TOSI, al rientro dalle fe-
rie hanno avuto un’amara sorpresa: l’azienda ha chie-
sto 53 lavoratori in CIGO per 13 settimane. Una deci-
sione unilaterale alla quale i sindacati hanno risposto 
proclamando lo sciopero con presidio. Tra le altre a-
ziende in crisi si segnalano: 
La MIVAR di Abbiategrasso, 345 dipendenti, azienda 
produttrice di schermi televisivi. 
La CROMOS tintoria di Cerro Maggiore, con 43 di-
pendenti in CIG in deroga.  
La PULISYSTEM  di Legnano, 114 lavoratori in CIG 
in deroga fino al 31 marzo 2010. 
Banche e assicurazioni. Licenziamenti anche tra i 
bancari: negli ultimi 12 mesi sono arrivati a 1.374 gli 
esuberi dichiarati nei gruppi finanziari che hanno la 
direzione a Milano, per una popolazione lavorativa di 
4.279 dipendenti. 
Nei prossimi mesi si paventa in questo comparto, e in 
particolare nel credito al consumo, una forte crisi che 
si teme metterà in forse molti posti di lavoro. 
 
PAVIA (circa 218.000 addetti tra dipendenti e au-
tonomi) 
 

Quasi 10 milioni le ore di cassa (CIGO 8.604.576 e 
CIGS 1.300.114). 
Chiusura alla CARTIERA di Torremenapace: 22 li-
cenziamenti.  
Crisi anche alla PNR di Medassino, alta tecnologia, 
produzione di atomizzatori, 70 dipendenti tutti in CI-
GO a rotazione per riduzione degli ordinativi. Anche 
la ECKART di Rivanazzano è in crisi (vernici indu-
striali). Anche qui 70 in cassa. Alla MAUT di Voghe-
ra in liquidazione CIGS per tutti i 30 dipendenti. Alla 
BRASILIA di Retorbido (macchine per il caffè) 180 
dipendenti in CIGS dal 1° agosto dopo mesi di CIGO.  
A Cilavegna il trasferimento del ciclo produttivo, do-
po anni di crisi e di perdita di occupati, della CAGI 
MAGLIERIE  a Motta Visconti ha comportato la 
perdita del posto di lavoro per 37 dipendenti. A Stra-
della chiude la MASSONI, 40 dipendenti. 
 
SONDRIO (circa 77.000 addetti tra dipendenti e 
autonomi) 
 

Quasi 1 milione le ore di cassa totali nei primi 9 mesi 
dell’anno (CIGO 710.150 e CIGS 250.479). 
Quasi 2500 lavoratori in cassa integrazione, 1000 po-
sti persi in dodici mesi.  Situazione preoccupante so-
prattutto negli stabilimenti del metalmeccanico, del 
chimico e del tessile.  
Inoltre alla CARTIERA DELLA VALTELLINA di 
Tirano in liquidazione, 72 lavoratori sono in cassa in 
deroga con la prospettiva del licenziamento. 
Alla NOYFIL SPA (EX VAL LESINA) di Andalo 
(tessile), dopo un anno di CIGO ora la richiesta di 
CIGS per i 148 dipendenti. 
 
VARESE (circa 387.000 addetti tra dipendenti e 
autonomi). 
 

Varese sfiora 42 milioni di ore di cassa nei primi 9 
mesi dell’anno (CIGO 31.138.573 e CIGS 
10.573.246), confermandosi di gran lunga il territorio 
dove la crisi morde di più. 
Crisi sul comparto aeroportuale della MALPENSA, 
in particolare la SEA e la SEA Handeling, con circa 
800 lavoratori in Cig in deroga. Un allarme viene lan-
ciato anche per il suo indotto, dove sarebbero a rischio 
migliaia di posti. Sono infatti in CIG in deroga la 
LSG SKAY CHEFS SPA con 150 lavoratori; la 
NATIONAL CLEANNES  srl, 90 dipendenti; il 
CONSORZIO LEPANTO  80 lavoratori; la COR-
SICA, Società Cooperativa, 115 lavoratori. 
L’ HUPAC spa di Busto Arsizio, che ha chiesto la 
CIG in deroga per 100 dipendenti, più altre piccole 
imprese dell’indotto. 
La EX IBICI di Busto Arsizio (tessile), 58 dipendenti 
senza stipendio da maggio, è in presidio permanente. 
Alla SALVIATO (marchio“ PIPPO”) azienda di 
commercializzazione prodotti per la pulizia della casa 
e delle comunità, i163 dipendenti sono in CIGS da lu-
glio e si prospettano forti rischi di cessione di rami 
d’azienda. 
Crisi anche alla PRECA BRUMMEL,  azienda leader 
per la moda dei bambini, 60 in cassa in deroga.  
LUIGI TOSI di Busto Arsizio (tessile). 50 dipendenti 
non hanno ricevuto lo stipendio di settembre. Timori 
di chiusura dell’azienda e licenziamenti conseguenti. 
DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI (edile, ha 
avuto l’appalto dalle Ferrovie Nord per il tunnel per 
Malpensa), 80 lavoratori a rischio. Occupato il cantie-
re. 
Inoltre per l’artigianato, forte è l’utilizzo dei contratti 
di solidarietà, a copertura dei quali sono stati richiesti 
oltre tre milioni di euro all’ente bilaterale. 

--------------------------------------------- 

- CIGO (Cassa integrazione ordinaria) Si tratta di un sostegno temporaneo al reddito del lavoratore con la prospettiva 
sicura di rientro. 

- CIGS (Cassa integrazione straordinaria) Si tratta di un “ammortizzatore sociale”che prevede un’integrazione tempo-
ranea al redito di quei lavoratori di aziende in crisi di carattere strutturale. Casi in cui ci può essere la conclusione 
dell’attività dell’azienda e il lavoratori posti in “mobilità”. In concreto disoccupati. 


