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INTRODUZIONE 
 
Anche l’orizzonte di questa riflessione è la visione di una economia che, per essere autentica, deve 
essere umana; cioè deve guardare “a tutto l’uomo e a ogni uomo” (Paolo VI, Populorum progressio, 
1967, nn. 14 e 42), Quindi deve essere orientata eticamente, regolata moralmente; deve essere 
“democratica”, cioè “di tutti e per tutti” (cfr CEI, Democrazia economica, sviluppo e bene comune, 
[DE]1994, documento particolarmente significativo per l’argomento che trattiamo). 
Quasi a sintesi dei vari argomenti (riassunti in una nostra relazione del primo intervento e molto 
ripresi dai gruppi del primo Laboratorio del 18 Novembre) abbiamo citato l’espressione che 
avevamo ripreso dal documento della CEI appena citato: non esiste l’homo oeconomicus, vale a dire 
impastato unicamente di economia; esiste solo l’uomo vivente; e quindi è da ben guardarsi dai 
“simulacri dell’homo oeconomicus” (DE, n.71). Su questo punto ci eravamo servirti di uno studio 
del grande economista Siro Lombardini  (cfr anche il testo recente di Paolo Giacon). 
Interpretiamo, allora, la nostra seconda riflessione come sviluppo della prima e delle relative 
considerazioni emerse dal primo Laboratorio, senza presunzione di rispondere adeguatamente (sia 
dal profilo quantitativo che qualitativo) all’estesissimo ambito che potrebbe essere suggerito dal 
titolo propostoci. Più realisticamente, e modestamente, ci soffermiamo su alcune questioni molto 
concrete che comunque intendono rispondere alla domanda inclusa nel titolo: come devono 
rimanere a servizio dell’uomo gli ambiti in cui più comunemente si individuano quali i più sensibili 
per l’esercizio delle operazioni economiche, da quelle macro a quelle micro? Quali le indicazioni da 
una visione cristiana, cioè attenta al Vangelo e alla Dottrina Sociale della Chiesa? 
 
IL MONDO GLOBALIZZATO 
 
E’ un bel po’ che se ne parla anche in riferimento ai problemi economici costituendone il più grande 
ambito. Ultimamente è diventato evidente anche a livello della gente comune che i problemi 
economici (e quindi anche il loro riferimento a una interpretazione veramente umana e perciò etica 
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e democratica) non dipende da ambiti ristretti. Peraltro, lo aveva affermato con chiarezza anche 
Giovanni Paolo II nella enciclica Laborem exercens (1981); aveva introdotto la distinzione tra 
“datore di lavoro ‘indiretto’ e ‘diretto’” (n.17) affrontando tutta la problematica dell’incrocio a 
livello mondiale dei problemi economici, a cascata poi fino alle aziende e a ciascun lavoratore, 
compresi i problemi della disoccupazione pure locale. 
Trent’anni fa sembrava una cosa lontana ed ora è vicinissima. Che fare, da persone, da cristiani, da 
comunità sia civili che ecclesiali? a) Innanzitutto farsene una ragione. Rendersi conto. b) E poi 
credere che per influenzare il mondo si deve curare onestà, giustizia e sobrietà in ogni persona. 
Certamente ora appaiono mostruosi i giochi finanziari con cui risulta sovvertita ogni economia 
reale. Si può caderci dentro con le speculazioni di borsa; con l’atteggiamento di voler guadagnare 
il più possibile senza investimento direttamente produttivo del denaro; senza ragionare su dove 
vanno a finire i nostri soldi, magari faticosamente risparmiati. c) Inoltre attuare quella regola della 
gratuità, della solidarietà (avvalorata dalla propria sobrietà) che rimane ancora la radice della 
giustizia anche economica mondiale (Cfr Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 36). 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Intendiamo qui riferirci all’ambito statale e poi, a seguire, quelli territoriali e no che sono preposti al 
bene comune dei cittadini. Quasi vergognoso dover incominciare dicendo che l’economia che si 
svolge in questi ambiti troppo spesso è rovinata in radice dal virus della corruzione. La cosa è 
talmente scandalosa, che arrischia di apparire inevitabile. E questo è il primo aspetto da considerare 
da parte di persone e comunità che vogliono essere giuste ed eticamente corrette. Rendersi conto e 
indignarsi, non cadere nella indifferenza. L’Italia occupa un posto drammaticamente primario al 
mondo per via di corruzione. Ma non solo per quella famosa (mafia, ecc.) peraltro non più isolata al 
sud, ma per la diffusa mentalità secondo cui senza intervenire “ungendo” i meccanismi della 
politica e della burocrazia non si può ottenere nulla. 
     Oltre la corruzione (e peraltro manifestazione della stessa) è la “furbizia” (parola che deriva dal 
latino fur, che significa “ladro”) di evadere il fisco. Un autentico furto a danno di tutti, contrario al 
principio di solidarietà fondamentale che è quella di partecipare, secondo le proprie possibilità, alle 
spese, ai costi del bene comune e quindi delle risposte concrete ai diritti di tutti. E’ chiaro che qui si 
pongono i problemi delle “tasse giuste” e del come spendere i soldi dei cittadini che pagano.  
     Le tasse sono giuste quando si tiene conto dei bisogni del bene comune e pure delle varie tasche 
da cui si prelevano i soldi. I tagli verticali – che sembrano diventati di moda – sono la ripetizione 
della famosa minaccia di Salomone che voleva tagliare per metà il bambino da darne un po’ per 
ciascuna delle due mamme che lo contendevano. Questa era una minaccia; quello che avviene 
solitamente (pesare più sui poveri che sui ricchi) è una realtà che sta diventando sempre più 
drammatica (almeno in Italia). Perseguire, poi, chi evade il fisco, è un dovere primario dello stato, 
come inseguire i ladri. Denunciare inadempienze e ingiustizie in questo campo, in via di principio 
ci sembra corretto. Sono poi da vedere situazioni (che dovrebbero essere eccezionali) in cui può 
essere imprudente o addirittura sbagliato farlo. Sbagliato, poi, lo sciopero o “obiezione” fiscale per 
questa o quella ragione: è un atteggiamento anarchico. L’unico modo di essere efficaci è partecipare 
alla politica, almeno con il proprio voto. Colpevole in radice l’astensionismo che dà via libera a chi 
magari governa malissimo. 
     Stesso rimedio per regolare la buona spesa del denaro pubblico: partecipazione democratica 
che riesca a scegliere idee e persone adatte a governare con giustizia. Solo così si può anche 
provvedere a non far morire uno “stato sociale” che può garantire i diritti dei più deboli in tutti i 
campi. Non uno stato o delle istituzioni assenteiste; ma neanche incapaci di fare scelte a servizio 
dell’uomo. Non si pone in questa  stortura, per esempio soprattutto in questi ultimi anni in Italia, i 
tagli a salute, scuola, assistenza e cultura? Miopia politica che ricade sulle spalle di quegli elettori 
che hanno scelto un tipo di governanti ottusi, anche rispetto a tanti colleghi di Paesi amici di Europa 
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e pure altrove nel mondo che, semmai, quando c’è crisi curano proprio gli ambiti di qualità della 
vita, formazione e crescita umana dei cittadini. 
 
REALTÀ IMPRENDITORIALI 
 
Con questa titolazione intendiamo riferirci sia agli ambiti delle imprese propriamente dette, sia a 
quella del lavoro che la enciclica Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II ha proprio 
compreso nell’ambito della imprenditorialità affermando: “Diventa sempre più evidente e 
determinante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e – quale parte essenziale di tale 
lavoro – delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità” (CA, n.32; cfr anche Sollicitudo rei 
socialis, n. 15). Entrambe queste realtà sono indispensabili per una economia da impostare sia 
eticamente che democraticamente. Ecco, allora, alcune considerazioni per questo orientamento etico 
e democratico. 
 
1) La necessità che le imprese, e pure le organizzazioni di rappresentanza economica (ad esempio 
Ascom, Camere di Commercio, Agenzie Import-Export, Confartigianato, Associazioni Industriali, 
ecc.) tengono presente la loro doverosa funzione sociale, assolutamente non sacrificabile all’altare 
del profitto. Dice ancora la Centesimus annus , ripresa più volte da successivi documenti sociali, 
pontifici e vescovili, che “ognuno deve fare la sua parte” , non seguendo ottiche settoriali e 
corporative, bensì obbedendo a una visione strategica di bene comune, ancora una volta con ottica 
di un mondo globalizzato. In concreto il “fare economico”, dovrà senza dubbio garantire tutte le 
situazioni strutturali senza cui non possono reggere tutte le operazioni caratteristiche di un’impresa 
(produrre, distribuire, usare finanze, far convergere tecnicamente i vari operatori, ottenere un giusto 
profitto, ecc.) ma considerare parimenti fondamentali anche l’indispensabile considerazione di 
valori etici che sostanzialmente la Dottrina Sociale della Chiesa sintetizza nella salvaguardia e 
difesa della centralità della persona umana. In particolare, sì al libero mercato, a condizione, 
però, di garantire “numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato e che quindi non 
possono, per ragioni di giustizia, “rimanere insoddisfatti”, dal momento che “esiste un qualcosa che 
è dovuto all’uomo perché è uomo” (CA 34 e anche 40). 
Significativa la testimonianza di una operatrice economica che in un convegno di qualche anno fa 
sulla funzione sociale delle imprese affermava: “Le imprese hanno scoperto che la responsabilità 
sociale sta diventando un elemento fondamentale del loro successo o dei loro fallimenti. 
Cominciano a intuire che produrre e basta non è sufficiente e che avere comportamenti etici 
aumenta competitività e fa lavorare con maggiori soddisfazioni” E aggiungeva: “La certificazione 
sociale è come una spirale. Parto dalla Toscana, ma arrivo a controllare i miei fornitori in Pakistan. 
Obbligo chi mi costruisce una componente a Calcutta ad avere comportamenti corretti verso i 
bambini o verso i propri dipendenti. Creo piccoli spazi di pace, di diritti, di speranza”. Si vede come 
anche la dimensione di un mondo pure economicamente globalizzato possa in tal modo entrare in 
gioco a ogni livello di impresa. 
 
2) Ed è chiaro che, in primis, la funzione sociale dell’impresa debba tener conto del lavoro. 
Anch’esso, come abbiamo visto, una componente della “imprenditorialità”, e quindi dell’ambito 
economico, ma, soprattutto, identificabile con la stessa persona umana da tenere sempre in primo 
piano, prima del profitto (CA 32). Lavoro come una vera e propria “epifania” dell’uomo, creato a 
immagine di Dio che si esprime come Trinità proprio “facendo”: la creazione, la redenzione, la 
vivificazione dell’umanità (Padre, Figlio e Spirito Santo). Lavoro umano che realizza il comando di 
Dio: far progredire la terra. Ma poi è fondamento della vita personale, della famiglia, della società, 
della storia (Cfr Laborem exercens, passim). Da questi criteri, discendono chiaramente valutazioni 
sui vari sistemi economici con chiara opposizione a quelli che, magari per vie opposte, arrivano a 
negare o misconoscere di fatto i diritti primari di ogni persona umana.  
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FAMIGLIA ED ECONOMIA 
 
La famiglia ha molte ragioni per considerarsi una istituzione attinente alla economia. Peraltro, la 
stessa parola “economia” deriva dal greco “oikos” e “nomé”, che significa “regola della casa”, cioè 
in primis della famiglia. E’ essa, peraltro, nella storia del mondo, il primo soggetto economico 
creativo. Per lunghissime epoche vero ambito attivo di microimprenditorialità oltre che di 
consumo; poi prevalentemente di consumo; ora riaffiora il primitivo suo carattere di creatività: e ciò 
anche prima della attuale crisi che forse risveglia e incoraggia antiche vocazioni. 
     E’ comunque la famiglia che “gestisce l’economia informale, i suoi pregi e i suoi difetti; è la 
famiglia che supplisce la carenza dei servizi, che sobbarca la mediazione nei confronti delle 
burocrazie assistenziali; è la famiglia che gestisce servizi collettivi alternativi, che arrotonda con la 
produzione per l’autoconsumo (bricolage, lavoro domestico, orto, risparmi, ecc.); è ancora la 
famiglia estesa che si aiuta senza tener conto delle barriere generazionali; è la famiglia che depista 
le energie produttive dei suoi membri nei vari rami dell’economia” (Bovone). E’ la famiglia che 
anima molte attività non profit. E’ la famiglia che si fa palestra formativa per tutti i suoi membri, 
soprattutto giovani, all’avvio di una corretta valutazione del lavoro e del denaro. 
     Per tutto questo appare ovvio che dovrebbero essere incrementate le politiche sociali a sostegno 
della famiglia, considerata anche come agenzia economica. E questo, ben s’intende, oltre a 
intervenire per risolvere i tanti problemi che collocano un gran numero di nuclei familiari entro la 
soglia della povertà e comunque al di qua di una condizione economica soddisfacente. E’ chiaro 
che, ancora una volta, questa istanza impegna ogni cittadino, specie se cristiano (con relative 
comunità di appartenenza), non solo a un crescente impegno di solidarietà (gratuità come giustizia: 
CV 36), di condivisione (CA passim), ma anche di partecipazione politica per garantire quello 
stato sociale e quella equità globalizzata di cui più sopra si è detto. 
 
BANCHE E FONDAZIONI 
 
Una breve nota per un argomento gravissimo. Da sempre le varie realtà sorte per il  prestito di 
denaro ha corso sul filo della speculazione e della usura. Proprio su quest’ultimo aspetto la morale 
della Chiesa è stata durissima, individuando una fonte di vessazione soprattutto dei più deboli. 
Interessante, nella storia il sorgere di iniziative che dovevano in qualche modo attenuare i cattivi 
effetti delle spregiudicate forme di prestito del denaro. In particolare possiamo ricordare, in ordine 
di tempo, il sorgere dei “monti di pietà” che concorrevano con i “banchi dei pegni”. Poi, più di 
recente, sorsero le banche – rosse e bianche – di natura cooperativa che in piccola parte ancora 
esistono.  
      Sulla storia dei monti di pietà in Italia si erano formate le Casse di risparmio con finalità sociale: 
Dalla loro riforma, circa vent’anni fa, sono sorte le Fondazioni Bancarie che, scorporando i 
capitali destinati all’intervento sociale dalle Casse rimaste agenzie bancarie propriamente dette, 
hanno iniziato una attività di supporto alle esigenze di vario tipo del territorio in cui operano: 
esigenze sociali, sanitarie, assistenziali, culturali, di tempo libero, ecc.   
 


