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Lo sviluppo della Dottrina Sociale 
 

Luigi Lorenzetti 
 

 
In attesa degli Atti completi del Convegno della Giornata della Solidarietà, 

pubblichiamo la relazione di Lorenzetti che appare molto ricca dal punto di vista catechetico 
 
Premessa 
Il tema, che mi è stato affidato, appare un’impresa 
abbastanza ardita. Si tratta di ricostruire un cammino 
che inizia con Leone XIII (la Rerum Novarum è del 
1891) e arriva fino al nostro tempo. Si può legitti-
mamente pensare che Leone XIII non aveva imma-
ginato che il suo primo intervento sociale avrebbe 
avuto un tale seguito. Neppure immaginava che 
l’ambito sociale, dopo ritardi e omissioni, sarebbe 
stato al centro della vita della Chiesa non soltanto 
per alcuni laici impegnati nel sociale, ma per la sua 
stessa missione di evangelizzazione, della celebra-
zione dei sacramenti e del suo esercizio della carità. 
Una breve sintesi storica della dottrina sociale della 
Chiesa a partire da Leone XIII è ricordata  nella pri-
ma enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas est” 
(25 dicembre 2005). Così leggiamo al n. 27:  
«È doveroso ammettere che i rappresentanti della 
Chiesa hanno percepito solo lentamente che il pro-
blema della giusta struttura della società si poneva in 
modo nuovo. Non mancarono pionieri: uno di questi 
fu, ad esempio, il Vescovo Ketteler di Magonza († 
1877). Come risposta alle necessità concrete sorsero 
pure circoli, associazioni, unioni, federazioni e so-
prattutto nuove Congregazioni religiose, che 
nell’Ottocento scesero in campo contro la povertà, le 
malattie e le situazioni di carenza nel settore educa-
tivo. Nel 1891, entrò in scena il magistero pontificio 
con l’Enciclica Rerum novarum di Leone XIII. Vi 
fece seguito, nel 1931, l’Enciclica di Pio XI Qua-
dragesimo anno. Il beato Papa Giovanni XXIII pub-
blicò, nel 1961, l’Enciclica Mater et Magistra, men-
tre Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio 
(1967) e nella Lettera apostolica Octogesima adve-
niens (1971) affrontò con insistenza la problematica 
sociale, che nel frattempo si era acutizzata soprattut-
to in America Latina. Il mio grande Predecessore 
Giovanni Paolo II ci ha lasciato una trilogia di Enci-
cliche sociali: Laborem exercens (1981), Sollicitudo 
rei socialis (1987) e infine Centesimus annus (1991). 
Così nel confronto con situazioni e problemi sempre 
nuovi è venuta sviluppandosi una dottrina sociale 
cattolica, che nel 2004 è stata presentata in modo or-
ganico nel Compendio della dottrina sociale della 
Chiesa, redatto dal Pontificio Consiglio Iustitia et 
Pax».  
Si può facilmente osservare che, da parte del magi-
stero ecclesiale, il tema sociale non è stato (e non è) 

secondario. È, invece, un tema centrale e coltivato 
con perseveranza analogamente a quanto si può dire 
a riguardo del matrimonio e famiglia. È un segno 
che indica un cammino da seguire.  
Per ricostruire questo insegnamento ponderoso e au-
torevole mi sono domandato se una ricostruzione 
sintetica e sommaria fosse possibile e ho cercato di 
renderla possibile. Ho pensato che si può fare que-
sto, ripercorrendo due categorie o due momenti che 
sono alla base di ogni dottrina scientifica. 
Primo momento è ripensare l’oggetto della dottrina 
sociale della Chiesa: la questione sociale o, se si pre-
ferisce, le questioni sociali. Da questo punto di vista, 
emerge non semplicemente una ricostruzione delle 
varie questioni che si sono succedute nel tempo, ma 
un atteggiamento di fondo della Chiesa, cioè il suo 
volgersi alla storia, il suo essere dentro i problemi 
che accompagnano la storia dell’umanità.  
Secondo momento riguarda la prospettiva entro cui la 
Chiesa esamina le questioni sociali, le giudica e for-
mula proposte di soluzione.  
Restano così delineate le due parti della mia relazio-
ne che procede ovviamente, dato il tempo a disposi-
zione, per affermazioni essenziali e sintetiche.   
 
I. OGGETTO DELLA DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA: dalle questioni sociali alla que-
stione sociale. 
 

1. Le questioni sociali si allargano 
Il Compendio 1ripensa le grandi questioni sociali del-
le società occidentali, a partire dalla prima rivolu-
zione industriale del secolo XIX ai nostri giorni, per 
evidenziare la pertinenza dell’intervento dottrinale e 
operativo della Chiesa cattolica. Ne emerge una 
Chiesa che, proprio in forza del Vangelo, è presente 
e solidale con la città dell’uomo.   
La rivoluzione industriale del secolo XIX ha posto in 
primo piano, nei paesi europei, la questione operaia, 
vale a dire la conflittualità tra operai e padroni. In 
questo contesto sociale conflittuale, la prima encicli-

                                                 
1 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2004. L’impegnata opera, 
frutto di diversi anni di lavoro, comprende dodici capitoli 
distribuiti in tre parti (fondamenti; tematiche specifiche; a-
zione della Chiesa); un’introduzione e conclusione; un tripli-
ce indice: dei riferimenti, analitico e generale. 
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ca sociale, Rerum novarum (1891), si è confrontata 
dialetticamente con le due correnti di pensiero, allora 
dominanti sia nell’interpretare sia nell’indicare le so-
luzioni a tale questione: l’ideologia liberista e collet-
tivista. 
La questione operaia, come questione sociale, resta 
come unico tema fino a Pio XI (Quadragesimo anno, 
1929) e Pio XII (1939-1958) che chiude, in un certo 
senso, la prima fase della dottrina sociale della Chie-
sa. In seguito, alla questione operaia se ne aggiungo-
no altre. La Mater et Magistra (1961), a settant’anni 
dalla Rerum novarum, considera lo squilibrio tra i 
settori economici, rilevando che il settore agricolo è 
penalizzato rispetto a quello industriale. Dopo ot-
tant’anni, la Octogesima adveniens (1971) descrive 
una serie di questioni sociali: urbanesimo, condizio-
ne della donna, condizione giovanile, condizione dei 
lavoratori, emigrazione, mass-media, ambiente natu-
rale. A distanza di novant’anni, la Laborem exercens 
(1991) mette a tema il problema lavoro umano come 
sintesi dei problemi sociali. 
All’accrescimento quantitativo delle questioni socia-
li, si accompagna progressivamente un allargamento 
dell’orizzonte geografico: l’ambito nazionale si e-
stende a quello internazionale e mondiale che (già 
esplicito con la Pacem in terris, 1963) diventa domi-
nante, dopo il concilio Vaticano II, con le note enci-
cliche Populorum progressio (1967), Sollicitudo rei 
socialis (1987) e Centesimus annus (1991). 
Quest’ultima si apre allo scenario mondiale nuovo: 
la caduta del muro di Berlino (1989) chiude la con-
flittualità (ideologica, politica e militare) est-ovest, e 
apre l’emergenza conflittuale nord-sud, il vero e 
grande problema dell’umanità del futuro.  
In dimensione mondiale, si pongono chiaramente 
nuove questioni sociali: nuovo ordine mondiale e or-
ganizzazione politica della comunità mondiale; pa-
ce/guerra; globalizzazione e rischio di una nuova 
forma di colonizzazione; emigrazione forzata; pro-
gressi connessi con la scienza e la tecnica, ecc. Il 
Compendio, nella seconda parte, riprende queste te-
matiche in modo sistematico, anche se sintetico,2 e le 
espone nella prospettiva culturale del mutato rappor-
to tra particolare (locale) e universale (globale); tra 
libertà e programmazione, specie in economia; tra 
diritti e doveri; tra sviluppo e sottosviluppo dei po-
poli; tra morale e diritto, specie sui problemi relativi 
alla vita. 
 

2. La questione sociale al singolare 
Negli ultimi decenni - il rilievo è importante - 

                                                 
2 In capitoli successivi: La famiglia, cellula vitale della so-
cietà; Il lavoro umano; La vita economica; La comunità po-
litica; La comunità internazionale; Salvaguardare 
l’ambiente; La promozione della pace. In questo elenco di 
temi specifici, non può sfuggire il fatto che la famiglia com-
pare al primo posto. 

l’espressione questione sociale assume un significato 
nuovo. Con questa espressione non si indica prima-
riamente l’uno o l’altro problema sociale, ma la so-
cietà in quanto tale: è la società che fa questione. In 
altre parole, la società non è una realtà fissa e le tra-
sformazioni - indotte da molteplici fattori economici, 
scientifici, culturali e religiosi - non sono secondarie. 
Gli aggettivi (rurale, industriale, postindustriale, 
moderna e postmoderna, globale, multietnica) quali-
ficano il sostantivo (società) in termini profonda-
mente nuovi. Così la società moderna e postmoderna 
non presenta soltanto questioni nuove, ma è una so-
cietà nuova e, come tale, va conosciuta nella sua 
complessità. Si rende così necessario il collegamento 
con le scienze sociali 3. La valutazione etica, che è 
propria anche se non esclusiva della dottrina sociale 
della Chiesa, presuppone una conoscenza scientifica 
(non ideologica) della società quale essa è, e non 
quale si immagina che sia. In caso diverso, la valuta-
zione etica e le direttive di azione risulteranno inevi-
tabilmente generiche, astratte e astoriche. 
Da qui la necessità dell’analisi o della conoscenza 
oggettiva della realtà. L’analisi può essere di tre tipi: 
analisi descrittiva, analisi causale e, per i credenti, 
analisi teologica. 
Per analisi descrittiva si intende evidenziare un fe-
nomeno che s’impone a tutti: la questione operaia la 
vedevano tutti, a meno che non fossero ciechi; come 
pure oggi il sottosviluppo dei popoli, il rapporto 
nord-sud, ecc.  
L’analisi causale non si limita alla descrizione del 
fenomeno, ma va alla ricerca delle cause che spiega 
l’insorgenza e la permanenza del medesimo. È qui 
che si gioca l’incidenza non soltanto della riflessio-
ne, ma anche della proposta. Di per sé, Leone XIII 
non si è posto la questione delle cause, del perché si 
verificava la drammaticità della questione operaia, e 
questa era individuabile nel sistema capitalista. Un 
esempio emblematico di un’analisi causale, che è un 
passaggio coraggioso ma necessario, pena 
l’astrattezza, lo si trova nella Sollicitudo rei socialis 
(n. 16): Giovanni Paolo II non si limita a dire che c’è 
il sottosviluppo dei popoli (analisi descrittiva), ma 
va alla ricerca delle cause (analisi causale) e sono 
individuate nei «meccanismi economici e finanziari 
e sociali… Azionati in modo diretto o indiretto dai 
paesi più sviluppati, favoriscono per il loro stesso 
funzionamento gli interessi di chi li manovra, ma fi-
niscono per soffocare o condizionare le economie 
dei paesi meno sviluppati».  

                                                 
3 CDSC 76, 78: «La dottrina si avvale dei contributi… de-
scrittivi delle scienze umane […]. Un significativo contribu-
to alla dottrina sociale della Chiesa proviene anche dalle 
scienze umane e sociali… L’apertura attenta e costante alle 
scienze fa acquisire alla dottrina sociale competenze, con-
cretezza e attualità». 
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L’analisi teologica, che è propria della dottrina so-
ciale della Chiesa, non dispensa dall’analisi descrit-
tiva e soprattutto da quella causale. L’analisi teolo-
gica valuta gli eventi (globalizzazione, emigrazione 
forzata, pace e guerra, risveglio antireligioso, risorse 
del pianeta che sono limitate…) alla luce della paro-
la di Dio, ma tale giudizio e valutazione teologica 
rischiano l’astrattezza se non parte da una rigorosa 
analisi causale.   
 
II. LE CARATTERISTICHE (O IDENTITÀ) 
DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 
 
La questione sociale al plurale (questioni sociali) e la 
questione sociale al singolare (la società in quanto 
tale) costituiscono altrettante sfide alle quali la Chie-
sa intende rispondere. In nome di che cosa e a partire 
da quali fonti, la Chiesa risponde a queste sfide? 
Come si distingue la dottrina sociale della Chiesa da 
altre dottrine sociali? Qual’è il proprium della dot-
trina sociale della Chiesa? 
Alla domanda si può rispondere con il delineare tre 
prospettive o caratteristiche che identificano la dot-
trina sociale della Chiesa: la prospettiva biblico-
teologica, la prospettiva storica e la prospettiva ec-
clesiale. 
 
1. Prospettiva o caratteristica biblico-teologica 
La prospettiva biblica fonda il principio unificante e 
fondante l’intera dottrina sociale: «la persona umana 
“imago” Dei».4 La concezione di persona, la sua 
dignità, i suoi diritti, sono il primo e fondamentale 
principio della dottrina sociale della Chiesa.5 In base 
al principio “persona”, considerata nella sua unità 
multidimensionale 6 e, quindi, irriducibile a una sola 
dimensione, la dottrina sociale della Chiesa denuncia 
ogni riduzionismo antropologico: il liberalismo, 
l’economicismo, lo scientismo, il tecnicismo, ecc. 
In occasione della Centesimus annus (1991) che 
constatava il fallimento dell’ideologia collettivista da 
un lato e l’inaffidabilità di quella liberista dall’altro, 
uno studioso di cultura marxista affermava che la te-
nuta centenaria del pensiero sociale cristiano era da 
interpretarsi in base alla concezione dell’uomo pro-

                                                 
4 CDSC 108-123, in particolare 108: «Il messaggio fonda-
mentale della Sacra Scrittura annuncia che la persona umana 
è creatura di Dio (cfr. Sal 139,14-18) e individua l’elemento 
che la caratterizza e contraddistingue nel suo essere a imma-
gine di Dio: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” (Gen 1,27)». 
5 CA 11: EE 8/1338: «… ciò che fa da trama… a tutta la dot-
trina sociale della Chiesa è la corretta concezione della per-
sona e del suo valore unico». 
6 CDSC 124-151, in particolare 124: «Facendo tesoro del mi-
rabile messaggio biblico, la dottrina sociale della Chiesa si 
sofferma sulle principali ed inscindibili dimensioni della 
persona umana, così da cogliere le più rilevanti sfaccettature 
del suo mistero e della sua dignità». 

pria della Chiesa. «Credo che questo elemento sia da 
individuarsi nella concezione dell’uomo propria del-
la Chiesa (o, come meglio potrebbe dirsi, di una cer-
ta filosofia cristiana) che si è espressa fin dall’inizio 
nei documenti sociali elaborati ai più diversi livelli. 
Mi riferisco a quella concezione pluridimensionale 
per la quale l’uomo non è riducibile ad alcuna, sia 
pure importante, funzione o aspettativa.  
Tale concezione antropologica, elaborata nel corso 
dei secoli, ha permesso alla Chiesa di rifiutare gli as-
soluti che si andavano imponendo o che si annuncia-
vano sulla scena della storia e del pensiero e di im-
postare il proprio discorso su una polivalenza di va-
lori e di interessi ancora oggi valida... Ciò spiega, tra 
l’altro, l’antitesi che esiste tra pensiero sociale e libe-
rismo. E insieme l’antitesi storica e irriducibile che è 
esistita tra Chiesa e comunismo collettivistico»7. 
L’essere umano, che è definibile per la sua indivi-
dualità e, insieme, per la sua socialità, fonda inoltre 
la concezione di società come comunità di persone, 
dalla più piccola alla più grande, fino a comprendere 
il genere umano, considerato come una unità, una 
unica famiglia umana, in quanto ha una comune ori-
gine e un comune destino.8  
Si delinea, così, la base di una teologia del sociale, 
che è al cuore del messaggio cristiano e dell’etica 
che ne deriva. I valori morali (verità, giustizia, amo-
re, libertà, uguaglianza, partecipazione, libertà-
liberazione) e le categorie più ricorrenti (solidarietà, 
sussidiarietà, bene comune) costituiscono l’etica del-
la convivenza umana degna di questo nome. 
La prospettiva biblico-teologica, inoltre, svolge un 
ruolo critico nei confronti della stessa dottrina socia-
le della Chiesa, quale è stata formulata nel corso del-
la storia, ne denuncia i ritardi e i limiti in vista di un 
continuo superamento e conversione al disegno di 
Dio sull’umanità e la sua storia. 
 
2. Prospettiva storica 
La prospettiva storica (o della storia) si fonda, per il 
credente, su una duplice convinzione: che la storia 
ha un senso e che il suo cammino è guidato dalla 
Provvidenza, che non esautora, ma interpella l’essere 
umano, la sua libertà-responsabilità. Ascoltare la sto-
ria significa ascoltare Dio per collaborare a costruire 
la storia secondo il Suo progetto.  
La categoria segni dei tempi 9 si radica nella fede in 
Dio, Signore della storia; non dispensa dall’analisi 

                                                 
7 Cf. C. CARDIA, «I cento anni della dottrina sociale della 
chiesa», in Rivista di Teologia Morale (1991)91, 325-337. 
8 GS 24: EV 1/1393. 
9 La categoria dei segni dei tempi, inaugurata e praticata dal-
la Pacem in terris, è stata ripresa e sintetizzata dalla Gau-
dium et spes (4, 10-11, 42, 44), che le ha conferito 
un’importanza spirituale e metodologica determinante. Stra-
namente non è una categoria privilegiata nel Compendio e 
non figura nemmeno, come voce, nell’indice analitico. 
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razionale degli avvenimenti sociali, ma induce a leg-
gerli in profondità nella dimensione del peccato e 
della grazia. Gli eventi della storia non sono sempli-
cemente dei fatti, di cui prendere atto come occasio-
ni di lamentele o, viceversa, di consolazioni; costi-
tuiscono invece un appello della Provvidenza, 
un’opportunità, una sfida che interpella la ragione, 
l’immaginazione e la fede. Il loro significato, non è 
sempre subito decifrabile, si dischiude progressiva-
mente ma lucidamente a chi è capace di esercitare 
una pazienza attiva, sia personale che comunitaria. 
Giovanni XXIII ci ha educati a questa pedagogia dei 
segni dei tempi, al metodo induttivo: partire dalla re-
altà, cercare di capirla, interpretarla: dalla conoscen-
za (non ideologica o pregiudiziale della realtà) e-
merge già quello che bisogna fare, la proposta. 
L’analisi attenta e rigorosa è già indicatrice di pro-
poste. 
Giovanni XXIII scorge alcuni segni dei tempi che 
valgono tuttora (condizioni dei lavoratori, liberazio-
ne dei popoli, condizione della donna), ma noi ab-
biamo nuovi segni dei tempi: l’emigrazione forzata, 
la questione pace-guerra, la questione ambiente, la 
questione risveglio religioso, anche se è abbastanza 
ambiguo e, spesso, funzionale allo status quo. 
La prospettiva storica significa anche coltivare il 
senso della contemporaneità, mettersi in sintonia con 
il proprio tempo per comprenderne le aspirazioni e le 
attese.  
La prospettiva storica significa, infine, datare i do-
cumenti sociali. La dottrina sociale della Chiesa, per 
essere insegnamento vivo, si pone nella linea della 
continuità e del rinnovamento.10 Si tratta di com-
prendere quanto è invariante e quanto è dovuto a 
circostanze storiche; quanto è dovuto a profezia e 
coraggio; e quanto al limite e ai ritardi nella com-
prensione dei problemi sociali e della società. 
 
3. Prospettiva ecclesiale 
Nell’espressione dottrina sociale della Chiesa, il ge-
nitivo della Chiesa qualifica il soggetto della dottri-
na sociale,11 che è la Chiesa considerata in tutte le 
sue componenti: pastori e fedeli, uomini e donne nel-
la distinzione e integrazione delle rispettive compe-
tenze e responsabilità.12 Il metodo da seguire è la 
correlazione che sa mettere a confronto, in un in-

                                                 
10 CDSC 85-86, in particolare 85: «Orientata dalla luce pe-
renne del Vangelo e costantemente attenta all’evoluzione 
della società, la dottrina è caratterizzata da continuità e da 
rinnovamento». 
11 CDSC 79: «La dottrina sociale è della Chiesa perché la 
Chiesa è il soggetto che la elabora, la diffonde e la insegna». 
12 CDSC 79: «Essa non è prerogativa di una componente del 
corpo ecclesiale, ma della comunità intera… Tutta la comu-
nità ecclesiale _ sacerdoti, religiosi e laici _ concorre a costi-
tuire la dottrina sociale, secondo la diversità di compiti, cari-
smi e ministeri al suo interno». 

treccio di interdipendenza, le domande storiche da 
un lato, e le risposte evangeliche dall’altro.  
La dottrina sociale della Chiesa viene meno al Van-
gelo - e ai valori a esso connessi - quando si rende 
strumentale o funzionale all’ordine costituito, che 
non è mai l’ordine da costituire secondo il disegno di 
Dio. In nome dell’umanesimo plenario, della civiltà 
dell’amore, dell’opzione dei poveri (termini equiva-
lenti), dovrà porsi in atteggiamento di annuncio della 
liberazione e di denuncia di ideologie, di sistemi e di 
istituzioni che negano, manipolano e alienano 
l’essere umano.13  
I profeti biblici erano persone che partecipavano in-
tensamente, nella buona e nella cattiva sorte, alla vi-
ta del popolo e, per esperienza personale, annuncia-
vano il regno di Dio e, quindi, denunciavano i sopru-
si contro i poveri, le ingiustizie dei potenti e gli inte-
ressi dei ricchi. L’annuncio-denuncia, tuttavia, non 
può andare disgiunto dalla coerenza della prassi che 
si traduce, tra l’altro, nella testimonianza di 
un’esemplarità nei confronti del denaro, della verità 
e del potere.  
Il Vangelo è annuncio di valori: la dignità della per-
sona (i suoi diritti), la pace nella giustizia, la solida-
rietà operante nei rapporti interpersonali e sociali. 
Sono valori cristiani (non confessionali), universali. 
Sui valori non si dà pluralismo: il cristiano non può 
non ritrovarsi e condividerli. Un legittimo pluralismo 
riguarda le vie e strumenti per realizzarli e attuarli 
nella storia.  
La soluzione può essere trovata nella prospettiva dei 
fini o valori, più e più volte ricordati dalla dottrina 
sociale della Chiesa in base al Vangelo. Sono ancora 
molti i cattolici che non considerano la dottrina so-
ciale della Chiesa come parte integrante della forma-
zione cristiana. D’altra parte, si deve riconoscere che 
il cammino formativo si gioca sui tempi lunghi e de-
ve trovare luoghi e iniziative appropriate per assicu-
rare tale formazione.  
La Chiesa è il luogo dove il credente impara a vivere 
la fede non solo nel privato, ma anche nel sociale, 
nel politico e nell'economico. Non si può non auspi-
care che la comunità cristiana sia davvero la casa di 
tutti coloro che ritrovano e fondano la loro unità nel 
Vangelo e nell'Eucaristia, e sanno reciprocamente 
ascoltarsi nelle loro differenti opzioni nel sociale e 
nel politico. È attualissima l’Octogesima adveniens 
(n. 50): Paolo VI raccomanda ai cattolici, che si tro-
vano su posizioni politiche differenti, a comprendere 
gli uni le posizioni degli altri e a rendere conto delle 
proprie in un reciproco confronto con la dottrina so-
ciale della Chiesa. Soltanto così, nel dialogo e nel 
confronto, si evita che il legittimo pluralismo non si 
trasformi in qualunquismo (relativismo) dove una 
posizione vale l’altra.  
                                                 
13 CDSC 81. 
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Parigi: fiamme nelle banlieues 
 

 
Quello che è successo nelle periferie di Parigi e in altre città europee probabilmente, oggi, da noi non potrebbe 
accadere. L'Italia e le sue città hanno caratteristiche diverse e l'intreccio tra povertà, immigrazione e disagio gio-
vanile, che pure è presente, trova argini e culture inclusive diffuse e vitali.  
L'Italia può vantare forti anticorpi costituiti dalla presenza dell'intervento pubblico e dal nostro sistema di welfa-
re (stato sociale), dalla straordinaria forza e diffusione del terzo settore e delle opere caritative della Chiesa, da 
una trama di solidarietà informali e individuali, sostenute dalla cultura e dalla tradizione familiare italiana.  
Ciò detto, è da irresponsabile non prendere sul serio lo stato di salute delle nostre periferie e di quella rete di coe-
sione sociale che le tiene insieme. Il rischio che quella "virtù italiana", di cui si diceva, venga meno e che la disgre-
gazione sociale aumenti è più che fondato. Per questo ci sembra interessante la testimonianza che pubblichiamo di 
seguito. 

 
Contro chi e perché si sono ribellati i giovani delle 
banlieues parigine? Su questo tema la Commissio-
ne interdecanale per la formazione sociopoltica 
(Decanati di Turro - Città studi - Lambrate - Vene-
zia) ha organizzato un incontro-dibattito, lunedì 27 
febbraio, presso la parrocchia S.S. Redentore in 
Milano.  
Tema della serata Parigi - Milano: periferie a con-
fronto. E’ intervenuto padre Nico Marchelli che 
ha vissuto direttamente i tragici fatti parigini.  
Nico Marchelli nasce a Milano nel ’42. Dopo 
un’esperienza tra i giovani lavoratori dell’Ac, nel 
’68 diventa religioso della Missione Operaia Santi 
Pietro e Paolo e inizia a lavorare come saldatore-
carpentiere in ferro, abitando in quartieri popolari. 
Dal 1984 vive nelle periferie del nord-est di Parigi. 
Da alcuni anni si è trasferito ai Bosquets, quartiere 
che fa parte della vasta agglomerazione di case po-
polari che si estende su varie città dell’est parigino. 
Da qui è nata la rivolta giovanile. Riportiamo il suo 
intervento. 
 
Punto di partenza 
Dal ’99 vivo a Monpermai, quartiere dei Bosquets, 
confinante con quello di Bois du Temple dove è 
iniziata la rivolta dei giovani alla fine di ottobre 
’05. La premessa anticipa il punto di vista della 
mia relazione. Non sono sociologo, sono un abitan-
te del quartiere di Monpermai che osserva, esamina 
dall’interno ciò che è accaduto, con una visuale di-
versa che la fede nel Vangelo mi porta ad avere. 
 
Due sorprese 
La prima: il 44% degli abitanti del quartiere, dove 
abito, ha meno di diciannove anni di età. Solo lo 
0,8% ha più di 60 anni, come me. Il dato dice che 
le banlieues sono dei picchi giovanili. Sono centi-
naia le realtà periferiche in questa situazione, il 
quartiere dove abito non è un’eccezione. I quartieri 
delle banlieues sono l’esatto contrario della realtà 
di una società normale, dove le percentuali degli 

anziani sono più grandi. Per esempio come avviene 
a Milano. In questa situazione è evidente che parlo 
solo con i giovani o con me stesso.   
La seconda: la rivolta dell’autunno ha portato al 
fermo, in quattro settimane, di 6250 giovani. Il ter-
zo giorno della ribellione giovanile, Nicolas Sar-
kozy, ministro degli interni, ha affermato solenne-
mente che tutti gli stranieri fermati, causa delle 
dimostrazioni violente, sarebbero stati espulsi an-
che se in possesso di regolari permessi di soggior-
no. Il ministro non ha più ripetuto questa frase stu-
pida, perché su 6250 fermati, solo 7 erano senza 
permesso di soggiorno. Tutti i giovani, che si sono 
ribellati, erano cittadini francesi! Questo significa 
che il problema è di una gioventù francese che si è 
ribellata alla società, allo Stato. Questo è il noccio-
lo del problema.  
Non è il dramma dell’immigrazione, ma quello 
dell’integrazione mancata! Cosa assai differente. 
Sono tutti bravi ragazzi, di origine per lo più ma-
ghrebina, i cui genitori sono in Francia da moltis-
simi anni. Giovani che hanno frequentato la scuola 
francese, conseguendo attestati e diplomi scolastici 
francesi. La scuola laica francese ha formato que-
sto tipo di gioventù. 
 
Precarietà, violenza 
Questa gioventù vive in una situazione segnata da 
due fattori: la precarietà e la violenza. La precarie-
tà più grande è la “famiglia”! In Francia 6.500.000 
minori, con meno di 18 anni, vivono in famiglie 
monoparentali. La “regola” è la famiglia monopa-
rentale, non la coppia! I giovani transitano anche a 
famiglie poligamiche - tipica dei paesi africani e 
sub-sahariani come il Bali, Senegal - senza distin-
zione tra musulmani e cristiani. Esiste qualche fa-
miglia monogamica, ma è una rarità, l’eccezione. 
Nel mio quartiere, su 5000 abitanti, sono una ven-
tina le famiglie monogamiche. C’è anche la fami-
glia omosessuale. Ci rendiamo conto della confu-
sione che attraversa la mente di questi giovani 
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francesi? Sono di fronte ad una società che propo-
ne, come modelli, contemporaneamente la poliga-
mia e la coppia omosessuale.  
Una seconda precarietà è il “lavoro” che i giovani, 
terminati gli studi, trovano raramente, per lo più è 
lavoro provvisorio e precario, ottenendo così un 
salario incostante. I giovani abitano in case che di-
ventano anche loro precarie. La vita di questi gio-
vani non ha una prospettiva, un futuro, anche in un 
domani lontano. Cosa fanno i giovani? Vivono nel-
la trans-modernità. Vivono il momento, il cambia-
mento. Sono fuscelli mossi dal primo vento, anche 
debole, che soffia.  
Questo perché la situazione strutturale nella quale 
vivono è di questo tipo: tutto è precario! Dal papà 
che potrebbe cambiare, ai nuovi amori della mam-
ma e viceversa. Tutto si muove verso la precarietà 
e i giovani ne subiscono le tendenze, i cambiamen-
ti.  
I rapporti in questi quartieri sono solo di “violen-
za”. I giovani, se hanno qualcosa da comunicare, 
lo fanno violentemente. Anzi, la violenza è l’unico 
modo di espressione che hanno! Con questo non 
voglio dire che il maschilismo della gioventù sia 
l’unica causa della violenza, c’è anche la violenza 
esercitata dalla società. Un esempio: a parità di 
qualificazione, la società francese preferisce un 
giovane dai lineamenti regolari, con pelle bianca, 
piuttosto che un giovane dal naso adunco arabo o 
con la pelle nera africana. I giovani, trovandosi re-
golarmente rifiutati da tutti, rispondono al rifiuto 
con l’unico modo che conoscono che è la violenza. 
 
Ragazze fuori  
Un dato, poco conosciuto, ma “essenziale”, è che 
la rivolta nelle banlieues è stata fatta solo dai ma-
schi e le ragazze non hanno partecipato. 
Questo dato non è stato analizzato minimamente 
da nessuno, quindi azzardo una breve analisi. I 
giovani sono in maggioranza di origine musulma-
na. Nella famiglia musulmana il maschio è re!  
Nella società francese il fatto che il “re” maschio 
non sia valorizzato, sminuisce la sua posizione sia 
nella società, sia nei rapporti sociali, suscitando un 
reazione dove il maschio musulmano si impone, in 
modo diretto, con la forza e la violenza. I maschi 
musulmani hanno rapporti violenti con le donne. 
Succede così anche tra gli stessi genitori.  
Questa violenza si somma a quella che la società 
rovescia sui giovani, diventando una modalità 
“normale” di espressione. Dato interessante è che il 
tasso di disoccupazione tra le ragazze, con età 
compresa dai 18 ai 25 anni, è esattamente la metà 
di quella dei giovani maschi nelle medesime fasce 
di età. I giovani sostano nelle entrate delle abita-
zioni, facendo traffici più o meno loschi, discuten-

do, insultando, a volte aggredendo le ragazze che 
non portano il “chador”. Anni fa preparavo al bat-
tesimo diverse ragazze, ma quando uscivano dalla 
mia abitazione si mettevano sulla testa una banda-
na, un copricapo, per non essere insultate come 
prostitute. 
 
Senza valori sicuri  
La società, nella quale si trovano questi giovani, è 
totalmente priva di valori sicuri! Un discorso nor-
male, che fanno i 6.000.000 di musulmani in Fran-
cia, è il seguente: come si può pretendere di pro-
porre certezze ai giovani, quando il fatto di pubbli-
care vignette offensive alla fede islamica è consi-
derato libertà di espressione, mentre una frase of-
fensiva al popolo ebreo viene considerata reato? 
Non si può fare dell’ironia sul popolo ebreo, nem-
meno sugli omosessuali, ma contro la fede islamica 
si può dire qualsiasi oscenità!  
Significa che la società non difende la libertà di 
espressione perché fa delle preferenze! Non si può 
pretendere di proporre una scelta aleatoria, quale 
modello di sessualità e famiglia (una filiera che 
transita dalla coppia omosessuale alla poligamia) e, 
come società francese, finanziare la poligamia. Dal 
punto di vista giuridico la poligamia non è ricono-
sciuta e viene proibita, ma di fatto è finanziata. 
Non si può finanziare la poligamia, è come affer-
mare che siamo tutti uguali (liberte’, legalite’, fra-
ternite’), mentre nella poligamia le donne non sono 
uguali! E’ evidente a tutti che un giovane, davanti 
a questo vuoto di valori, non si raccapezza più!   
 
Compito della comunità cristiana 
Meglio dire quale compito si è data la comunità 
cristiana. Il 95% degli abitanti del mio quartiere 
non sono battezzati. Siamo solo una trentina di cri-
stiani e la loro pelle è nera, salvo la mia. Del resto 
nei quartieri non ci sono europei, neppure i famosi 
“portoghesi”. Essere cristiano in queste realtà si-
gnifica essere “super minoranza”. La città di Mon-
permai ha 28.000 abitanti. Negli ultimi dieci anni 
abbiamo registrato 6410 nascite, di queste solo 601 
sono battezzati.  
Come minoranza pretendiamo, perché cristiani, 
un’isola dove regna il contrario della violenza: 
l’amore. L’amore è anche per chi è diverso da me, 
cioè per chi viene definito il “nemico”, parola che, 
nei primi libri della Bibbia, gioca sul medesimo si-
gnificato di straniero-nemico perché in ebraico si 
pronunciano quasi allo stesso modo. Vogliamo 
un’isola dove, finalmente, si possano costruire rap-
porti, relazioni, basate su qualcosa d’altro che non 
sia la violenza. Noi lo chiamiamo amore!  

 
          (a cura di Silvio Mengotto) 
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COMPROMESSO BOLKESTEIN 
 

Continuiamo la riflessione sulla direttiva Bolkestein, con l’intervento di Franco Chittolina  
 
Adesso, che il Parlamento europeo ha espresso, in 
prima lettura, il suo voto sulla proposta di direttiva 
Bolkestein, è venuto il momento di un primo bilan-
cio su una vicenda ricca di molti risvolti. A comin-
ciare dalle reazioni suscitate, talune del tutto non 
pertinenti o almeno tardive, per finire con una valu-
tazione degli emendamenti proposti e alcune consi-
derazioni sulla traiettoria futura della direttiva. 
La proposta di direttiva che, come è noto, mira a 
promuovere la libera circolazione dei servizi 
nell’UE, ha sicuramente provocato reazioni tardive 
in chi aveva dimenticato che quell’obiettivo era i-
scritto già nel Trattato di Roma del 1957, rilanciato 
negli anni ’80 con il completamento del mercato u-
nico, ripreso con forza dal Consiglio europeo di Li-
sbona del 2000 prima di essere fatto proprio dalla 
Commissione Prodi nel 2004.  
L’attenzione pubblica al tema esplode soltanto nel 
2005, in un contesto non pertinente: quello del dibat-
tito sulla Costituzione europea che, anzi, 
sull’argomento “servizi pubblici” conteneva qualche 
modesto progresso. In particolare, richiamando il 
ruolo dei servizi di interesse economico generale 
nella «promozione della coesione sociale e territoria-
le» (art. III 6) e prevedendo «limiti» alla concorrenza 
per non ostacolare «l’adempimento, in linea di dirit-
to e di fatto, della specifica missione loro affidata» 
(art. III 55).  
La prova dell’estraneità della Bolkestein al dettato 
costituzionale è tanto nel fatto che questa si fonda 
sui Trattati precedenti, quanto nella constatazione 
che il suo percorso proseguirà con minori salvaguar-
die senza Costituzione. Ma poiché non tutti i mali 
vengono per nuocere e aprire gli occhi è meglio tardi 
che mai, la Bolkestein è stata un test importante per 
misurare il gap crescente che si registra nell’UE tra 
l’integrazione dei mercati e la costruzione di un mo-
dello sociale, se non proprio armonizzato, almeno 
convergente.  
L’allarme lanciato dal sindacato e da movimenti 
progressisti ha contribuito a riportare il tema al cen-
tro dell’attenzione e, grazie a mobilitazioni anche in-
solite per un argomento di tale complessità, ha spinto 
un vasto arco di forze politiche ad interventi vigorosi 
che hanno dato un primo importante frutto e, tra 
questi, la salvaguardia del diritto del lavoro.  
Il compromesso negoziato, non senza fatica, tra i due 
maggiori partiti del Parlamento europeo, il PPE e il 
PSE, potrebbe sminare, almeno in parte, gli articoli 
più distruttivi della direttiva. In particolare l’art. 16 
dove l’abolizione del principio del Paese di origine 
riconsegna i servizi alle regole e ai controlli del Pae-

se dove avviene la prestazione e, in parte molto mi-
nore, l’art. 2 con l’esclusione dai servizi esposti ai 
rischi della liberalizzazione di quelli relativi a poste, 
elettricità, gas, acqua, sanità, servizi sociali, ma non 
di quelli relativi all’immobiliare, costruzioni, infor-
matica, cultura, istruzione privata, ecc.  
Il risultato del voto, se da una parte ha rivitalizzato il 
ruolo del Parlamento di fronte a una Commissione 
abulica e a un Consiglio diviso, non ha però potuto 
evitare all’interno del blocco Ppe-Pse spaccature tra-
sversali. Su punti importanti si sono registrate defe-
zioni significative, ma anche adesioni da parte di 
forze politiche progressiste che avrebbero poi e-
spresso un voto globale negativo sul risultato finale. 
Non meno problematiche le divisioni motivate dalla 
collocazione nazionale dei parlamentari, dove il ma-
lumore e la delusione in provenienza da est annun-
ciano future tensioni anche in seno ai due partiti 
maggiori.  
Alla fine, su tutto, si impone un’evidenza: questa 
Unione non può reggere a lungo senza un chiarimen-
to sui suoi valori di riferimento e i vincoli di regole 
comuni. Il compromesso è fragile, oltre che confuso 
(è facile prevedere il contenzioso che approderà di-
nanzi alla Corte di Giustizia), proprio perché è il ri-
sultato di visioni diverse e talora incompatibili del 
progetto europeo e le ulteriori divergenze che si ma-
nifesteranno in seno al Consiglio dei Ministri ne sa-
ranno la riprova.  
Perché ora la strada prosegue in salita: che ne faran-
no i Governi nazionali della proposta modificata che 
la Commissione presenterà sulla base degli emen-
damenti votati dal Parlamento? A partire da maggio 
toccherà al Consiglio cercare un compromesso da 
sottoporre al parlamento in seconda lettura ed è dif-
ficile che le deliberazioni finali avvengano prima 
dell’autunno. 
Se alla fine la direttiva sarà adottata, se ne può pre-
vedere l’entrata in vigore al termine del decennio. Si 
preannunciano così ulteriori divergenze tra i fautori 
dell’Europa del mercato e quelli dell’Europa politi-
ca, senza la quale non ci sono grandi prospettive per 
l’Europa sociale e un’armonizzazione verso l’alto 
delle sue tutele. Un sondaggio sommario dà i primi 
in forte maggioranza, mentre secondi risultano gli 
altri, oggi poco numerosi e, soprattutto, timidi se non 
contradditori. Secondo il Trattato costituzionale eu-
ropeo, l’Unione «promuove la coesione economica, 
sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati 
membri» (art. 3§3): questa è una delle buone ragioni 
per riprendere con forza il processo costituzionale.          

                                            (Tratto da Euronote n. 39/200)   
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