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Ispirazione cristiana e valori
in una economia libera e solidale.
In Italia e in Europa.
di Giovanni Bazoli
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A pirrtirc d:ii pontiticati di
Giov:rnni XXIII e P:roio VI, la
Chies:l cattolica si è proposta,
ptrre
con sensibilità c approcci
sia
culturali clivcrsi, di avviarc c coltivarc Lul ciialogo :l spcttro scrrprc più
ampio cort il «mondo moclcrno,.
Con Giov:rnni P:rolo II il confionto
si ò trasformato aclcliritttrra in una
domanda di riconciliazione, cl-re è la
Cl-riesa stessa a rivolgere al monclo.
Credo cl-re si prossa partire cla qui per
svolgere una prima serie di considcraz1(]1-ì1.

In

ambito c con qu:lli prospctponc
tivc si
Lìuesta icle:r di riconcililtzitrnc, rlri ccrt:rmcrìtc tutti noi
credenti guarcliamo con trepidazione e sper:ìnzal Essa riguarclir la dimensione civile, terrena, clell'impegr-ro richiesto a ciascuno di noi: atticnc cioò alla costruzionc di quclla
cl-rc oggi si trsa chiamare la "città
dcll'uomo".
Mi pare importante osservare che tale esiqcttzrt n(rn si p(rne invcLc pcr
c1-ralc

'r'presìrlenre dj Birrrca Lr[esir S.p A.

quanto concerne 1'aspetto personale
e profetico della proposta clì salvczza,
cioò cli vita ctcrna, chc ad ogni uomo
ò rivolt:r, attravcrso 1'azionc clellcr

Spirit,,, Jlllrr rivell:i,rne eristirrrur.
Lc parolc con ctri il Vangelo interpc1la ciascuno cli noi non hanno bisoqn() Ji netsunl irrterprctilzi(ìnc cvolutiva che cerchi cli aclattarle :ri
nostri tempi. Semmai è vcro il contrario: si tratta di riscoprirc i tcsti
Scritturc nclla loro ptrrczza originaria, ripuliti cla qlralunquc incrostazionc, nclla loro atrtenticità in:11tcrata c luminosa; perché forse mai
come in questo scenario cli fine millennio, di fronte alle maceric cli tutte le altre proposte totalizzantr, sia fìlosofiche sia politiche, chc si soncr
drammaticamente succcdutc sotto i
nostri occhi, è apparsa più crcclibilc
la vcrità, insieme sconvolgente e meravigliosa, rivelata dai Vangeli e pitì
confortante per I'uomo disperato di
clcl1c

il suo messaggio cli salvczza.
problenra della riconcilazionc tra

oggi

Il
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la Chicsa c il monclo si pone dlrnque
con riguardo ai problemi di c:rrattere
civile c socialc. Ma anche qui è necess:rrio un chiarimcnto: i credenti
clevono avcrc consapcvolezza, nelio
stesso tempo, dclla clovcrosità del loro impegno in qucsto ambito, nìa anche della sua intrinscca fallibilità. La
doverosità dell'impcgno, pcrché non
si può clubitare che l:l dimcnsionc sc-rciale sia parte integr:ìnte, a1 p:rri c1c1la climcnsione mistica, .lella vita e
dell:r missionc clci crcclcnti. In t:rl
scnso sarcbbc importantc ralnmentJr..' . ...1 c.'Crrtt'rlmC;t., f.i5q, rprirc,
alcuni foncl:rmentali passi cvangclici,
clall'ammonimento, cli orclinc gcrìcralc, chc cl-ri non accetta di riscl-iiarc
l:r propria vit:r 1a pcrcle alla rilettur:r,
conlc rccclltcnlcnte è stata propost:r,
dclf impcrativo "date a Ces:rre cluel
che è di Ccs:lrc,, non quale semplice
criterio di distinzionc tra ciò che appar[iene a1h divinit:ì e cicì chc apparticnc alla mor-rclanità e autorità
statalc, m?ì per l':rppunto come la
fòrmulazior-re dell'obbligo per il creclcntc di contribuire alla costruzione
della "città c1cl1'nomo",
Impegno cloveroso, dunquc, ma cla
assolvere con la lLrcida consapcvolezza che in tale campo opcra la libcrteì clei singoli credenti. Nell'opcra
cui r-roi siamo chiamati per contribuirc al progresso dell'um:rnità - e che è
f:rtica, sforzo, riccrca occorre terì.er
presente che protagonista non ò l'azione clello Spirito, ma la nostra libertà. In questa consapevolezzà) a.
be n veclere, consiste la laicità del nostro impegno nel mondo: csscndo
chiamati rnsieme a tutti gli altri uo6

mini a ccrcare la verità ovlrnque essa sla.

La laicità, in altre parole, significa
che per i creclenti, sc ò indispcnsabile una continlrità c Lr1la coercnza cli
ispirazione tra il momcnto dclla meclitazione e clella preghicra c qucllo
cleli':rzione ("or:r ct labora"), è altrettanto \/ero, peraltro, chc ncl1'operatività pratic..ì nulla purì clispcnsare la Cl-riesa e il popolo cli Dio dalla ncccssjLà di riccrcare umilmente,
in un contintLo confrorLo con gli :rltri (cioò ncl rispctto dell'uguale valore delle libertà altrui), 1c vic della
giustizia e della verità.
Se cluesto è il significato vcro c
profondo clella laicità, allor:r possi:rmo dirc chc clucsto ò prccisamente ii
metodo cl-rc si dovrà seguire nell:r ricerca chc ò pcr l'appunto un compito di tutto il «pol]olo di Dio" e
non solo dclla Chicsa gcrarchica, la
cluale è precipuamente ci-riamata ad
inscgnarc più che a «ricerc:Ìre" - alfinc di riprendere e rcndere feconclc-r
clrcl confronto con il mondo moderno, c1a cui può cliper-rclere 1a soluzionc dcgli immcnsi problemi cl-re si
profilano :rl1'orizzontc dcl lluovc)
mrllenr-rio.

Ilinizio clella div:rric:rzionc tra
cammrno clel mondo moclcrno c 1a Chiesa pur) essere
riferito :rl deflagrarc, sullo scorcicr
clel XVIII secokr, delle grandi nvolti-

il

zionr. L:r svolta fonclamentalc chc allora si verificò neila storia del mondcr

si può riassumere schcmaticamente

ncl fatto che le libertà indiviclu:rli
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riuscirono ad emanciparsi clall'autorità, scrollandosi di dosso tlrtti i hmlti e i condizionamenti che l'autorità,
sia civile sia rcligiosa, avcvLì sino ad
allora imposto.
N:rturalmentc Lrna ricostruzionc storica basata su qucsta dicotomia autctrità-libcrtà susciterebbc obiezior-ri di
vario tipro da parte c1egli studiosi se
fosse costruit:r soltanto in termini cli
perc()rso cLrlturalc, cioè di stori:r c1clic idee. E cl-riaro che la concezionc
borgl'rcse clella libertà individu:rle h:r
potuto ailcrmarsi quariclo 1a forza
clell'autorità civile e politic:'r - noncl-ré cli riflesso c1i quell:r religios:r si
è inclcbolita. Prescindcr-rdo clalla
complessità dellc situ:rziotrj e dei fattori storici che cletcrminarono l:r trasformtrzionc dei rapporti cli forz:r tra t
potr'ri itt r-utnp,)r l'l(ìl'l si ptti, flrc lt
illcrìrr Ji rilcvlrc, per rlltJlltr-) rigultrcl:r la posizione clella Chiesa, che l'avallo c la clifesa cla p:rrtc sr-ra tlcgli intcressi clcll'autorità civilc risponclcva
acl un attcggi:ln'rcr"rto di forte riscrva
nclla capacrtà critica dell'individuo,
sc non aclciirittur:-r di clifliclcnza nclla
riccrc:r di libertà dcl1'"homo no\/Lrs»,
cllrasi avvertjta cclmc pericolo per 1:t
saldezza della fede. D'altr:r parte,
tutti sappi2rmo che cra stztto il notlo
Jcll,t liherl triìrIttzirrtle, llìL(rr lìriml
dclla libe r:r intcrpret:rzione, clella
Bibbia all'origurc clell:r protest:l luterana che aveva gcnerato la Riforma
e qrrindi la grandc divisione della
Chicsa cli Cristo, In cluirlchc modo si
può dirc che da qr.ri nacquc cluella
mentahtà prcvalentenlente conservatricc e dif'cnsiva che spesso ha posto la Chiesa in una condizionc di ri-

tardo, di disagio, nei confronti della
modernità,
Certo, sc è fondato ritencre che d:t
questa dicotomia c clalla sua radicalizzazionc rivoluzionaria, con I'affcrmazionc dei principi di libcrtà, uguaglianza c fraternità, possa far data
f incomprensionc tra la Chiesa c il
mondo moclerno, tutto questo va
.letto ctrtt granJe mi5ura, ricrrnoscelldo che sui timori dclla Chicsa in orJinc ai p,,ssibili esiti negrtivi. non sr,lo dal punto dr vista rchgioso, dellcr
sviluppo della libertà dci singoli pesava-- c r-ìon potcva non pcsare - 1'ammonimcntO del pcccato onginale.
Tuttavia qui siamo di trontc ad uncr
clci nocli pitì importanti, forsc il piir
importante, cl-re la Chresa ancor oggi
devc sciogltcre per rislrettarc il valorc c1clla l:ricità e per confrontarsi con
il mondo moclerno.
Riconoscerc che in ogni uomo esistc
una «gravitazioner, comc la chiamava Dossctti, verso il malc non può
cssere un eiemcnto di chiusura, ma
soltanto un purto di p:rrtenza, per
:rrrivare a meglio coltiv:rrc cluella ficlucia nella libertà clell'ltomo di cui il
V:lngekr è impregnato. "Cristo ci h:t
liberati perché rest:r.ssimo libcri" (S.
Paolo). La fiduci:r cvar-rgelica nel1'uomo non esclucie infirtti, ar-rzi clà
per scontato, chc spesso l'ltomo utilizzi male la propri:r libcrtà, caclendc-r
infinite volte ncl peccato; ma rccupcra e giustifica tutto ciò che l'uomcr
fa attrrvct'so Iln Jis.'gno misleriosrr
di pcrdono c di amore .
Infatti, se il piano divino dclla cre:rzione ha csaltato la libertà dell'uomo, che ci è stata attribuita senza
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vincoli e limit:,rzioni, nonostantc il
malc che sarcbbe potr.rto derivarc
dal suo escrcizio, il piano clella redenzionc l-ra poi riconfermato in modo stupefaccnte rl valore della libertà, in Lluanto la fiducia e l'amore
cli Cristo sono stati rivolti proprio all'uomo chc ne usa male, cioè all'uomo peccatore.
Un scmplice catalogo dellc più importarìti libertà dcll'uonto consentirebbc di accertare comc l'atteggiamcnto clella Chiesa nci confronri clci
movimenti chc ne facevano promozione sia stato inizialmente sempre
timoroso c cliflidentc, cluando non ostile, n-ra per poi trasfrrrm:rrsi nel
tempo - attravcrso un proccsso che
in qrrllchc clrso si è l,r,'tl'att(r sin(r ai
n(rstri gitr;ni in Unl ffirrtlyil'r c f.icna acccttazionc. Il punto dj srrolta è
probabilmentc da ravvjsare r-rel discorso di apertur:r clel Concilio Vaticano II, in cui papa Giovar-rni XXIII
aclclitcì la necessità di coglicrc l'evoluzione positiva dcllc ideologic e dei
movirncnti storici. Sicché, nel momento in cui viviamo, abbiamo il privilegio c1i trovarci in una situazione
che può preludcre acl una ricerca comune di cristiani e non creclcnti,
grazie :rnchc :rlla posizior-re dclla
Chiesa (intcsa comc istitnzione,
gi:icché ncll'ambito clclle comunirà
cristiane non sono m:li mancatc le
tcstimonianze anticipatrici c profeticl-re di grandi spiriti, quasi scmpre incomprcsi in vita e solo successivamentc rivalutati), la qualc non pone
piùr ostacoli cli principto al pieno csplicarsi rlelle libcrt:ì individuali in
tutti i campi dcll'attività ulnana.
8

Ciò vale pcr quanto riguarda la libertà di pensiero, nellc sue divcrse
manifestazioni. In particolare i1 ricctnoscimento della libcrtà religiosa -

chc è cli importanza cruciale pcrché
costituiscc il presupposto dell'avvio
di un vero dialogo tra le diversc religioni - ha trovato solo nel Concilio
Vaticano II trna fcrrmulazior-rc che
potessc conciliarsi con 1a certezza
clella Chiesa cattolica di esscre depositaria cli una vcrità rivclata. Thttora
cla approfondire è invcce la grande
qucstione chc si pone oggi delle limitazioni opponibili dal1'autorità alla
libertà cli ricerca e c1i sperimentazione scientifica, soprattutto nci can-rpi
della gcnetica e dclla biologia, a tutela clcl coclicc naturale dclla vita umana.

Fondamentale nclla storia moderna
della Chiesa è stato il processo dr assimilazione cl-rc si è verificato per lc
libcrtà politiche. Gli statuti clcmocratici, clalla rivoluzione fi-ancese in
poi, richicdono chc acl ogni uomo sia
attribuito un uguale poterc di clecisione e dunque di condizionarnento
dell'autorità, la quale è quindi cl-riamata a strutturarsi ir-r funzione c{ella
volontà derivante dal1'esercizio delle
libcrtà individuali. Anche pcr la
Chiesa, comc per le istituzior-ri civili,
non è stato f:lcile acccttare l'assunto
che il progrcsso di una comunità
debba scaturire dallo svolgimentcr
delle liberrà individuali, anziché
dall'"illuminato» indirizzo e dalla tutela esercitata dall'autorità. M:r nel
nostro tempo la Chiesa ristrlta ormai
costantcmente impegnata a raccomandare il nconoscimcnto e l'appli-
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caziolìc clei principi democratici c ad
appoggiarc i movimenti e le organizzazioni cl-re ad essi si ispirano. Non
solo, ma l:r voce clei Pontcfici romani
ò ccrt:rmente tr::L qtrelle che risuonano più insistenti, oggi r-rel monclo, ncl
propugnare le rivenclic:rzioni clci diritti e dell'uguaglianza clei popoh, ossia l':rpplicazione su scala planctaria
dei principi su cui si ftincla la tlemocritzl lì,

Un pcrcorso an:rlogo, in cui si
ravvisa sul principio il consucto ritarclo da parte c1el Magistero nel recepire e accettarc lc svolte impressc alla stona del mondo
clall:r fbrza incontcnibile della libera
riccrca c c1clla spcrimcnt:rzione dell'uomo, coll un succcssivo lungo perioclo cli inccrtczze e bilanciamenti,
sitto lll fit'lìrr riCttllr5gjpclll(r ri5Lrrnt rlhilc nei |1i1 reccnti f r( rn t l nr'it menti, ha carattcrizzaLo 1'attcggiamento clella Chiesa di fiontc ai problerni economici posti in modo del
tutto nuovo dalla rivoluzionc indrrstriale e dall'afTcrmazionc dei sistemi
impront:-rti ai principi liberistici e di
mercrto. Ml c.,n quc5ta imfortant('
diflercnza su cui torneremo piùr avanti: che gli efletti della rivoluzior-re
inJrr:trille - srrl piln,r sttrtict) cc()nr)mico - sono irllcor oggi meno chtarj
e piìr complessì di quclh clcrivati sul
piano politico dalla rivoluzione franCCSC.

1)

Sc ò mcritcr dell'insegnamento socia-

lc dcllr CIucsl ilrichiemo cosriurrc c
vigoroso alla centralità clell'uomo,
c1uale soggetto e fine di tutti i rapporti economici, nor-rché f insister-rza
sul dovere cli "solidaristà" (principicr
per:rltro chiaro solo nel sigr-iificarto c1i
Ulla iìt lCnzionc Jovcr,,slt vcr\() i s( )ggetti più deboli della società e verso i
popoli piùr poven), il passaggio c1allc
enunciazior"ri pregevoli, ma gcncriche, allc situazioni concrcte lasciava
pcraltr«r lacune diflicilmente colmabjli e cl'altro canto, quando 1:r Chiesa ha ccrc:rto di colmare tzrli lacune
con suggerimenti apphcativi di orcline tecnico e concreto, sì è pcrcepito
il rischio derivirnte clall'asscnza cli una adcguata mccliazronc culturalc.
Si può pensarc all'attcr-rzionc insjstentemente celltr:ìt:l sur problcmi
del lavoro c solo subordin:rtanìentc
su cprelli dcll'rmprcs:l (mcntrc manca
2rncor oggi un'attenzione ai p«rblemi
del risparmio); zrl favore mostrato
verso pratiche assistenzialistiche; alf incertezza nella ricerca di utopistiche "terze vier; alla tesi di Lrn ncsso
cli causalità necessaria trtr lo sviluppo
cli :rlcuni Pacsi c il sottosvilr"rppo di
(').
altri
Soltanto con la Centesimus Annus nsulta csaltato il valore della libertà
inJiviJrralc neI clmp,-r cc(ìn()nric(ì.
Vicnc cioò riconoscilrto che la tenclenza e la cap:rcità di ogni uorno c1i
assrlmere iniziativc dt carattcrc imprenclitoriale in cui si può csprimcrc

Nel frattempo, è mancata agìì operatori cattolici, r-re[ c:rrnpo econornico, una guicla etica. Tia lc conscgrLenze di
qrLesta lacrna, jl fatto che essi r.ron si si:uo clistir-rti dagli operatori non crcdenti ncl capitolo di Tàngentopoli.
E clurque soltanto con la Cenre.slmus Annus che è pjerì:lmente riconosciuto jl sistema di "economia libera di mercrìto» cd è r,alorizzato senza risen e il contributo al progresso sociale clelle libere iniziativc individuali.
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:ìttitudine naturale all'innovazione, all'invenzione e alla conoscenz:ì) si pone come contenuto di
un diritto ir-rviolabile clella persor-ralit:ì e nel contemp() r:ippresenta quel
.capitale unìAno» che oggi costitr-risce 1a prir-rcipale fonte di ricchezz:r
la

sr.ra

ttel 1,;, rLc55( I cL( rlì(llììiC(ì.
La più recente svolta nella posizione
Jclllr Uhiesl riflr.'ttr' ullr nilr)vlì \ isiL)nc tlci problcmi ccor-romico socìali,
chc scaturiscc, cor-nc si ò già dctto,
dal superamento di c1.r ell'impt'rst:rzionc dogmatica c bas:lt:r strl metodcr
.lc.lrrttiltr, che irvcviì cltrlttetiz:lrlo i
precedenti interventi tlel Magistero,
gri-rzie all'utilizzo sempre piir ermpicr
clci contcnutj otTcrti dallc disciplinc
scicntifìchc.
Si clcvc :ì Lllcsta lrrlova visionc l:r
prcsa c1':rtto facilitata cviclcntcmcntc dal fallirncnto storico, nel
fi:rttcmpo rcgistr:ìto, clcl noclcllo socialistir che 'n,i si contrapponev:r - clei
risu]ttrtr positivì c-or-rscguiti dal sistcma c:rpitalistico (ar-rche se cluest'ulti1rìo non vicr-rc n'uri appcllato con talc
nonlc, ma solo cor-r clticllo di "ccorromia libcra di nìcrc:ìto"). Da ciò dcriv:r anchc il riconoscimcnto cli alctLni
valori su cr-ri 11 sistema di merc:rto si
fonrl:r: il riconoscirìrento, per la prim:r volt:l esplicito ecl inecluivoco,
dell'impresa e cluelkr (che rappresenta una novità assoluta) clel profitto.
A qucrfo riguar.[o noi v()rr('nìmo al]zi aggiungcrc chc, scgucndo qucsta
nuova impostazione cli visione dei fenomeni economici, si potrebbe suggerire all:l riflessione cristi:rna di scoprire nclla logica dei sistcma di mcrcato altri valori positivi: quello del10

l'uguaglianza dei «punti di parten7n,, che costituisce il presupposto
stesso della concorrenza, e il valore
della competizione, della "gara", se
intesa in una corretta accezione (che
ptrlpslrhe It()varc legirtimazi,rttc itt una metafora, quella clella corsa, cui
ricorre San Paolo per inclicare la vita
cristiar-ra).

Ma il nconoscimcnto, da partc dcll:r
Circsa, clci rjsult:rti positivi dcl capitalisn'Lo ncl mondo moderno non
pur) eviclentemente spir-rgersi sino :lll':lccettazione senza riserva c1i una
teoria che consicleri e giustifichi,
quale motirrazione csclusiva o comun clì-re prevalentc dell'agire umLìno
ncl campo cconomjco, f intcrcssc
prersonal e ec1 egc-ristico.

Una visionc pragm:ìtica chc pong:ì
:rlle I.asc Ji ,,gni eonrportrnìr'rìt(r indiviclu:rle il vantaggio person:rle sarcbbe in totale opposizione :rl mess:rggio evangelico.
Qucsto ci pare vcramcnte il pur-rtcr
fonda.mentale: t-rella concezione dcl1a Chicsa Cattolic:r la libcrtà di inizr:lLrva ccollomlc:ì \rrcnc rccclllta rn
urra chiavc divcrsa cla c1uclla utilit:lristic:r chc carattcrizz:r gli orientamenti oggi clomin:rnri della teori:r econornica. Il m:Lgistero cattolico,
cioè, denunzi:r e propone Llna concezione che potrenìmo definire .icleaiistica» dell'intrapresa econotrticll, che
implìca la possibilità c quindi 1a dovcrosità di coniugare i1 principio clclIl Iiherti corr .111r'llo, rcjtcrltllncntc

richi:rm:rto, clella solidarietà. Non
per null:r uno clei più noti sostenitori
dci fondamcnti etici del capitalismo,
Michzrel Novak, mentre plaude con
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entusiasnÌo c tcndc ad appropriarsi
dcllc r-ruovc proposizioni a favore
Jelll lihcrtà economiLir, L()ntenlrtc
nel docr-rmento pontificjo, dichiara
peraltro impropri c jnacccttabili i richiami alla solidarictà (c ai connessi
possibili interverìti clcll'arrtorità politica) senza rcnclcrsi collto di snatur:rre con quest:ì interprctazionc la posizror-rc clella Chies:r.
11 problema cl-re si preselìt:ì a qucsto
pu1ìto ò clr.rnque quello .li accert:rrc
1:r compatibilità o rrìcn() tra l'affermazionc c1cl lbcro mcrci.rto e i1 richiamo a dovcri, sia indìr,itluali sia
collerrivi, di pcrscguinrcnto clel1'equità. Tirle compatibilità r.:r dimostrata, in primzr istanza, sullo stcsso
Piltrto lìlrrl-tlt' tlr'i r'rrm|trrtltmcttt i itlrlividuali, ir-r cluanto si tratt:r ,,li vcrificarc sc 1'osservar-rztr .lelle scnìprc
più stringcnti rcgole volte al perseguimcnto dcl profìtto, sc l'imper:rtivo categorico dcll'cfficicnza, lasci
spazr r1i libertà ai comport:rr-ncnti dei
singoli operatori per sceltc gcnLrrr)sar-ncl-ìtc ispirate. Ma è sul pi:rno socjalc, c ncll'orcline storico, chc c-rccorrc
pc-ri indicare gli strumenti - sia c1trclli
rli c:ìr:ìttcrc tccnico, affidati irll:r ricerca clella scienza cconomica, che
clueili cli c:lrattcrc giurìclico, rimessi
alla decisione clell':trtorit:ì politic:r di raccorclo tra il momcnto utilit:rristico e quello dell'cquità. In clefir'ritiva, si tratta di stabilire se lc ragioni
della .solidarictà" possan() trovare
collocazionc c socldisfazione all'intcrno (lel proecsso ccon(rmic(r, in
quanto :rd esse corlniltLrrate, ov\/ero
costituisc:rno valori da considerarc
solti in urrl Itsc sr.rcL('ssiviì pcr itn-

porre corrczioni c'lcl sistema.
Qucsto ò clunque l'interrogativo di
ftrnJtr cui silmo trrtti impcgrrati r
trovzrre risposta, c-*scnclcl cviclente
che altrimcnti tlrttc 1c altre ennr-rci:rzioni che vengor-lo ribaclite in ambitir
cattolico resterebbcr-o pLrram cntcì generiche e :rnchc i rcitcrati richiami
zrlla solid:rrietà cd al cosiddctto principio di sussicliariet:ì rischicrcbbercr
,,li risultare velleitari.
A mc pare che questo riscl-rio sia particolarmcntc grlìvc oggi in Itali:r. Sc
ò r,cro inf:rtti che la complessità clci
fattori costitrrtivi cli r-rna economi:r di
merc:ìto non ha finora conser-itito irll:r scienz:r economica cli proporre un
moclelkr unit:rrio c1i sviluppo, ò altresì cvidcnte che r-reg1i ultimi anni si
sta assistendo nel nostro Pacsc al
tcntativo - ir-rcoraggiato d:ri maggiori imprcnc'litori e recentelnentc asscconcl:rto anche tlal legisl:rtorc chc l-ra
riform:rto 1a disciplina clci rnercati finanzia.ri - di imit:rrc il sistcma angkr5iìss()nc, i:pil'lltr, llla t.'orilt e c(ìlìr rmicil neoclassica e contradclistinto cla
una logica :rssorbentc cli riccrca del1'efTicienza e clel profitto.

Prima c1i formr-rl:rre alcunc
considcrazioni conclusive in

tncrito ltIlt' tlttcslinni uppeIt.t
enuncialc, non posso fare a meno cli
esprimere una valutazionc, anche ir-r
basc alla mia esperienza pcrsonalc,
su qualc sia 1o spazio di libertà chc la
Iogicr dcl sisrcma economico vigcttte lasci:r alla responsabilitl e :rlle mottvazioni icleali dei singoli opcratori.
Se guardiamo alla prova lirrtritl sot11
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to ii profilo ctico clagli imprenditori
italiani negli ultimi dcccnni, dobbia-

lità di chi dcvc opcrarc dcllc sccltc
entro margini ristretti cli compatibi-

mo ricorrosccrc chc essa è risultata

lirà con 1e rcgolc dcll'ctTicicnza ò soprattutto lmpcgnata :ì rlspettare I valori umani coinvolti ncll'attività impr('ll(litorirìlc. Erttrltto t;ui irr giocr
vari ordini di valori umani: da quelli
pitì notr c ampiamcrìtc trattati clel lavoro c dc1l'occupazione a cpelli, cui
finora il pcnsiero c:rttolico ha prestato insufficiente :'ì.ttenzione, del rìsp:rrmio e della tutela degli azronrsti.
Un altro banco dr prova clovc può cssere misurtrt:r 1a libertà di sccltc chc
inciclono su importanti v:iiori umani
è cpcllo c1cllc crisi azicnd:rli. Lo sp:,rzio pcr un:l ispirazione cristiana, nel-

così dchLdcnte, che indurrebbe ad u-

na risposta ncgative. Non sokr è diffici1c trovarc tr:ìcce di testimoniar-rze
ispirrtc .ll tnot ivlzit rni r-ristilrrrc, mtr
è n'ìancata pcrsino la ossen,:rnza cli
quci valori ctici «mininìi», radicati
r-rcl1:r traclizione laica clel capitalismo
c che sono codificati nelle leggi.
La diffusione di pratichc illcgali nci
rapporti tra gli aflari c 1:r politic:l er:r
accettata clai pitì scnza distinzione
trir cattolic-i c laici, pcrcl-ré, nel qu:rdro grìgio complessivo, sono flrarìcati comport:rmenti esemplari riferibili
a opcratori cattolici - comc normaic
o colnllncllre inevit:rbilc, scnza slrscitare, rlobhiarno ricor-rosccrlo con
frauchezz:r ed amarezza, Lul:l aclcguatiì alfcnzir)nc (' tlìllto mellL) trnl fortc
reazione cli rigetto cla partc dcl monclo cattolico.
(lii, rìon(ìstJntc i() son() crrrrvinto
clrc il ri:fct t() Jelle c:igcn:c pr(ìpric
clclla competitività economica, cioè
l'impcrativo dell'efficienza, lasci
scmpre spazi di libertà e ili scelta all:r coscienza di un imprcnditorc. Anche il scttorc clcll'cconomi:r e dell:r
linanza, pur csscnclo carattcrizza[o
d:r una logica dr dura competitività e
di continua gara, non sottrae :rll'operatore la libcrtà cli scelt:r. Ed è in
qucsto spazio di libertà cl-re la fecle
dovrebbe suggerire un supplemcnto
di impegno ideale c mor:rlc cl'rc, nclla sua dimensionc più virtuosa, devc
scmf rc risrrlvr'rsi itr trtt irnpcgn(ì gcnelOSo al servizio clell'uor-r-ro.
In questa prospcttiva la rcsponsabiIZ

r

1'agirc profession:rle ecl economico, si

[.rrir p21,;f.stiìrc t rlll r r irr cumport rmcntr ()lnlsslvl aFranto ln comport:ìnìentl posltlvi.
Sono esempi dei priini, tra j tanti
possibili, l'impegno di resistcrc a tcrtazioni cli smoclati guadagni, di compcnsi cl-rc conscntano c1i acquisire
ricctrczzc aggirrntive alle retribuzioni, c1i ogni forma c1i speculazione, ckrvc manchino cioè di operare i due elcmcnti ci-re giLrstificano il profitto,
vale :r dire il lavoro e il rischio.
E ancora, sul prar-ro clci rapporti interpersonali, nell'ambito dcl proprio
lavoro, i cristiani troppc voltc non sr
distinguorro clagli altri. Accanto ai
casi ampiamcntc conosciuti cli conflitti c1i classc, esistono casi :,Lltrettanto gravi di conflittualirà all'interno
clelle classi, dei gruppi, tra inc{ividuo
e individuo. Conflittualità dunqrrc
interpersonalc e rivalità ar-rchc tra
cristiani dettate dall'ambizione e clalla ricerca del potere.
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M:r non solo doveri r-rcgativi. Dove la

specificità dcll'ispirazionc crisrianar
puc) asslrmere i significati piùr inrportanti ò in cprello sp:tzict di cliscrczionalità, presente in ogni scelta economica, in cui il finc cli fàvorire 1:r riccrca di soluzior-ri costntttirrc, i1 rispetto c

1:r

salr,:iguarcli:r cli ogr-ri valo-

rc Lrm:Ìlìo ne11'azicncl:r, comporta un
sr-rpplemento di impegno e di rischio.
E. questo Ltn car-npo sterminato di esperienzc clove il segno dj una ispira-

zionc cristi:rna rlcvc cssere senlprc
percepibilc come invito al cor:rggio c
alla spcr:rnza. Qui :r livello di sjngol:l persona, c t:r1volta ncl scgretcr
ilraminatico c1c]lc coscienzc sr svolge e si svolgerà semprc di più l'incontro più irnportalltc tr:ì il cristranesimo c l:r storia modcrna.

Per cluanto import:,Lnte sia il
significato c1ella persor-rale risposta .li ciascur-rct al richiamo
c1clla solidarietà, rrsulta peraltro eviclcnte la marginalità delle restimonianze indivitluali rispetrrt alla
soluzionc clei prohlcrni complessivi
rlcl1o sviluppo economico: con rjfcrimento, cia un lato, all'esigenza cli tutcl:rre valori c bcni cli rilevanza gcnerJle, L()nìc tlli frr,rri lttcreltrr e Lluindi inclisponibili, dall'altro con rigu:rrclo alla protczione da accorclare :Ì talunc categorie tli soggctti che si trovino in posizior-rc cli "debolezza» lìei
r-trnlrr,nti Jt'l si5tClnt ertrntrmir-tr tit-

pitalistico (dai lavoratori ai consumatori). La tutcla di quesrr bcni e cli
questi soggctti non può che p:lssare
attravcrso un intervcnto regol:ltrtrc
dell'autorità politica.
Se si accctt:rsse l'impostazione clella
teoria cconomica ncoclassica, oggi
dominantc nella prassr dc1 c:lpitalismo, clol,rebbe esscrc escltrso, pcr
salvaguarclare l'cfficienza del mcrcato, qualunque intcrvento ciell'autorità politica, dirctto a regolarc 1'attività imprcnclitoriale r-rella fase della
procluzionc dcll:r ricchezza. Sccondcr
tale impostazione, l'intcrvcnto politico sarebbe ammissrbile, per flnalità
cli ricquilibrio socialc, solo nella fasc
successiva de11a ridistribuzionc dei
redditi, (principalmente attraverso
lo strumento fiscale) e dell'allocazione delle risorsc ptrbbliche.
Ma si c{cvc ormai ricolroscere che
questo assLrnto non regge pirì di frontc alla constatazionc clcll'incapacità
clcl mercato di atTront:lre e risolvcre
cla solo :rlcuni dci più importanti
problemi sociali dcl nostro tcmpo:
soprattutto quclli che sta ponendo
sempre più drammaticamentc il processo :ìppena ar.,viato di globalizzazionc Jei mcrcati in rrnlr .itrutzionc
di pcrsistente enormc ciivario neila
clistribuzione del rcdclito e della ricchczza tra i divcrsi paesi tlel mondo(t'.

Tia questr problemi è cla ritenere
centralc quello clel lavoro, sia per le
clistorsioni alla concorrcnz:r derivan-

2) Sulla base delle statistiche dell'ONU, nel 1995 il valore medio del PIL pro capite, ossia la distribuzione del reddito tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo presentava questi dati: un valore medio di 25.830 dollari per
i sette Paesi maggiormente industrializzati 19.121 per l'Italia ; una media di 2.610 dollari per i Paesi in via di
sviluppo, con un minimo di 1,000 dollari per i Paesi afiicani ed asiaticl
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clalla diversità di costi della mano
d'opera (collegati all'assenza di adcguatc misure di tutela della dignità e
della sicurczza dei lavoratori in determinati pae si), sia per l'impossibilità di arginare gli imponer-rti flussi
immigratori clella forza lavoro, se
non con mlsure restrittive clamorosamentc contrastanti con il «sacro»
principio della libcra circolazione dei
fattori produttivi.
Sotto il primo aspetto, apparc lnacccttabile che il rimedio :ri forti differenziali esistenti nel costc-r dcl lavoro
(difTerenziali davvero impressionanti
anche solo guardando ai Paesi dell'Europa. Un cscmpio, per tutti: il
cost() complcssiv,r Ji un opcraio tcssile, fatto 100 in Italia, salo :r 130 in
Germania, scende a 15 in Ungheria,
a 14 in Polonia, a 10 in Slovacchia e
addirittura a 5 in Romania fonte
'Werner International) sia- qucllo
suggerito da una logica utilitaristica
di mercato (chc scmbra ormai seguita anche dai nostri imprenditori),
che induce a dislocarc la produzione
in luoghi dove il lavoro costa di meno, perché non ha tutcla. Lcsistenza
di qucsta impropria alternativa altcra, tra 1'altro, anche il gioco delle relazioni industriali.
Sotto il secondo profilo, occorre sottolineare le drammatiche ripercussioni di ordinc culturale e civile, tali
da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di identità nazionali,
che deriverebbero dalla mancata regolamentazione in sede politica dei
flussi migratori (regolamentazione di
cui, in sede europea, si è tentata una
prima formulazione col trattato di
r4

Schengen).

Ma come non dire anchc, a questo
punto, che sarebbe importantc che
su talc argomento la Chiesa e i crcdcnti chiarissero, alla luce di una vcrifica critica clelle ragioni espostc, i
propri orientamenti? Invero, sc è
merito grande e quasi esclusivo del
volontariato cattolico la prestazionc
di assistenza ai disereclati del terzo
mondo prcscnti nel nostro Paese,
n()n creJu invccc chc mcriti apprczzamento un'azione di delcgittimazione che, pitì o meno autorevolmente,
si coglie nell'opinione cattolica nei
confronti dei ricorrenti tentativi dcll'autorjtà politica di clisciplinare c arginare il fenomeno di un'immigrazione del tutto disorclinata e per di più
oggetto di r-rna turpe speculazione.
E, per andare ancor pitì a fondo di
questa qllestione, chc tocca temi
fondamentali come qucllo del diritto
di ogni uomo di venire :rd csistcnza
in condiziolri compatibili con il rispetto della sua dignità, come non csprimerc pcrplessità su una cultura
che si è impropriamente diffusa tra i
cattolici - comc ad esempio continua a rivelare, ancor oggi, la divisionc di opinioni sul caso Moro -, secondo cui la vita è considcrata un
bene assoluto, non sacrificabile mai
a ncssun altro bene e valore (comc
se i Vangeli non narrassero la storia
di un Uomo che ha sacrificato esemplarmente la propria vita)? E forse è
necessario spingersi più oltre: proprio la constatazione dei gravissimi
costi umani e dei rischi conncssi a
sempre più massicce migrazioni da
Paesi che non offrono possibilità di
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lavoro e di sopravvivenza conduce a
chieclersi se non sia doverosa e urgente un riesamc dclla posizionc della Chiesa sul [cma dcll:r contraccezione. Un conto infatti è difcndere la
vita umana, comc è assolutamente
giusto, sin dal stro inizio, cioè dal
momento del conccpimcnto: una
cosa dcl tutto diversa è ostacolare, di
tatto, una regolamentazione delle
nascite, come se la procreazione fossc un henc Ja promlluvcre in ogni
caso, anche sc al nLrovo csscrc chc
verrà a questo mondo si ofTriranno
condizioni di vita incompatibili con
la dignità umana.
Risulta altresì sempre più chiaro che
l'esercizio delle attività economiche
incontra un limite invalicabile nella
necessità di proteggere e conservare

per il futuro alcuni beni essenziali
("public properties"), a cominciarc
dalle risorse r-raturali e dagli cquilibri
ambicntali. La tutela dei beni naturali, in sé stessi limitati, di fronte al
rischio di un utilizzo ìndiscriminato,
non può certo essere assicurata dal
libero mercato, ma esige una regolamentaziorre Ji ripo emministrativo.
Anchc in qlrcsto e ampo si stanno cvidcnziando alcuni fenomeni, come
ad cscmpio le trasformazioni climatichc (che già oggi hanno assunto una
rilevanza drammatica, ma che in futtrro p.ltrebbero assumere prop(rrzioni apocalittiche), a causa dei ritardi
nell'adozione di misure limitativc
delle attività produttivc che, come la
recente conferenza dl Tokio ha dimostrato, continuano ad essere ostacolate dalle forze economiche interessate.

Un altro bene prezioso, una delle risorsc pìù importanti dell'economia
dei nostri tempi, che, lo ribadiamo,
cerca di misurarsi ln un mercato tota1e, cioè mondiale, è la conoscenza,

Linformazione è un valore che condiziona i mercati finanziari, che alimenta la concorrenza imprenclitoriale, che modifica le strategie di im-

portantl settorl procluttivi,

come

quello militare, e che dunquc influenza dclicatc sccltc politichc, che
addirittura costituisce 1'oggetto contrattualc di grandi transazioni commerciali con i Paesi del terzo mondo
o in via di sviluppo. Se ciò è vero,
non ci si pur) solo porre il problema
della semplice gestione etTicientc di
tale bene in una prospcttiva di mero
utilitarismo, ma è nccessario rispondere e porre rimedio allc prcliminari
qucstioni della piùr ampia procluzione
c dismibr"rzionc di tale bene per poterne garantrre una migliore e forse
più efficiente utilizzazrone.
Per questi nuovi benr e per tuttl 1 valori sir-r qui richiamati, può essere recuperato utilmente f insegnamento
classico che, per nreglio tutclare il libero sfruttamento delle risorse, non
abdicava alla necessità di orientarne
i possibili effetti sociali, politici, perfino demografici, nella convinzione
che dall'esercizio della libertà d'intrapresa economrca dovesse clerivare
un progresso, non solo materiale, dei

più. Come al pensiero economico
classico è servito interpretare e col-

legarsi strettamente alla epocale
congluntura stonca e sociale della rivoluzione industriale, così anche noi
oggi dovremmo essere in grado di in15
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clividuare e di leggere, sempre ncll:r
prospettiva delle libertà inclividuali e
dello stattrto clemocratico chc 1c trrtela, le trasfrrrmazioni clcll:r rcaltà in
cut vlvlafiìo.
Su tutti i punti iìcccllllati c su :rltri
rìncora la dom:rnc1a dr riconciliazione che l:r Chiesa rivolge a1 monclo
moderno trova dunquc un nuovo e
pitì ar-npio tcrrcno cli confronto, non
pìtì limitato ai soli richiami alla mor:rle individuale, ma rÌperto alle sollecitazioni di trn'etica collettiva consapevole ecl :rttent'.r ai valori e ai bcni
di interesse generale.
Lc nL)sIr('ri llt':>ioni tuttltviu ttr,n
possono cl-rc concludcrsi problematietmcn[c. c cjoè c()lì un interrogntivtr
che coinvolge rutti noi, perché nguarcl:r lo stessu regime giuriclico clei
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nostri diritti di libertà. Con l'esercizio utihtaristico di rali dirirti - soprattutto, ma non solo, nel campo cConttmitrr - pttir infer[r'rirc, Lom(' S('
ne costituisse una seconcla natura, il
dovere di soliclarietà, inteso comc
vero obbìigo giuridico c1i dspctto, c
Ilon Plil s,'lllnt|., c()mc (rriclltiìmcntL)
morale cli attenzionc, nci confronti
del beni di intcrcssc gcncrale?
Sc si potcs:c rispontlt'rc positivlmcntc, 1a dicotomia libertà-autorità verrcbbe riproposta srì un piano nor-r prù

cli dialcttica contrapposizione, bensì
di nuor.a integrazione. Forse non ò csagerato sostenere chc un'claborazione cli questo gcncrc rapprcscntereb-

be uno tra

i

piir fecondi contributi

chc i1 pcnsiero cristiano potrebbe offrirc al monclo futuro.

