
Insegnamento sociale cristiano e pensiero politico
e sociale d’ispirazione cristiana 1996

Introduzione

«Ogni volta di più mi rendo conto di cosa sia la dottrina sociale. Non

è un sistema politico che si compra al mercato delle idee. La dottrina

sociale è una testimonianza. Mostra che le soluzioni ragionevoli dei

problemi della famiglia umana promanano dalla visione cristiana della

realtà. E questa visione non è un modello astratto di vita e di moralità, ma

scaturisce dal rapporto con Cristo. Si, a 85 anni, ora che la mia esistenza

si va concludendo lo posso dire, la mia esperienza è questa: la Chiesa è

rapporto dell’uomo con Dio nel Cristo. E nulla v’è sulla terra di più bello di

questo. La dottrina sociale (o pensiero o insegnamento o come lo si voglia

chiamare) è per me il prolungamento del monito di mia madre: «Capisci tu,

che devi essere sempre cristiano?». La bellezza, la gioia, tutto ciò che

nella scolastica si chiamavano gli universali possono essere esperienza di

tutta la famiglia umana. La dottrina sociale vuole accompagnarla a questo

punto» (1).

Sì, ha proprio ragione il Cardinale P. Pavan: la dottrina sociale

è una testimonianza che vuole accompagnare l’intera famiglia

umana al punto di massimo sviluppo. Consuetudine vuole, però, che

quando parliamo di dottrina o insegnamento sociale della chiesa, si

faccia normalmente riferimento ai documenti del magistero,

pubblicati dal 1891 ad oggi.

In realtà, il pensiero sociale d’ispirazione cristiana ha orizzonti

più vasti essendo nato prima della Rerum novarum e deve molto a

pensatori, uomini d’azione, a correnti che operano prima, durante e

dopo la elaborazione delle encicliche pontificie. Tuttavia non c’è

dubbio che gli apporti più autorevoli ed efficaci rimangono i grandi

documenti sociali dei papi: dalla Rerum novarum di Leone XIII alla

Centesimus annus di Giovanni Paolo II.
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Perché questo grande sforzo di riflessione e di azione? Perché

la Dottrina sociale?

Perché la Chiesa sente come suo primo impegno «la cura e la

responsabilità per l’uomo, a lei affidato da Cristo stesso». Per questo

uomo «concreto» e «storico», per «ciascun uomo» che «è la sola

creatura che Dio abbia voluto per se stessa e per cui Dio ha il suo

progetto, cioè la partecipazione all’eterna salvezza» (CA 53).

Non quindi trattato di storia contemporanea, né di economia o

sociologia, ma sguardo etico e teologico sugli avvenimenti del nostro

tempo. Caso mai, si può dire che in essa si evidenziano i tratti

salienti dell’antropologia cristiana che «è in realtà un capitolo della

teologia» (CA 55) e quindi la dottrina sociale della chiesa

«appartiene al campo della teologia morale» (SRS 41).

Negli ultimi cento anni non sono mancati i momenti storici in cui

i cattolici hanno interpretato la dottrina sociale della Chiesa come un

sistema ideologico. Ogniqualvolta questo è accaduto, la parola dei

Pontefici si è cristallizzata in una dottrina astratta, in un corpus di

principi così generali da risultare innocui.

Eppure, nonostante il rischio ricorrente di una riduzione

ideologica, nei cento anni che vanno dalla Rerum novarum (1891)

alla Centesimus annus (1991) si possono cogliere alcuni significativi

cenni impressi dal magistero sociale della Chiesa sul movimento

cattolico e, più in generale, sulla cultura occidentale.

Non inutile può, altresì ,essere il tentativo di cogliere la linea

evolutiva che ha caratterizzato la riflessione della Chiesa sulla

questione sociale e mostrare, per via sintetica:

* il rapporto circolare tra l’Insegnamento sociale della Chiesa e

il pensiero politico e sociale d’ispirazione cristiana;

* le conformità e le difformità tra detto insegnamento e quanto

è stato operato nella realtà sociale nell’arco di un secolo.
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primo capitolo

L’INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA

CHIESA:

UN’EDIFICIO IN COSTRUZIONE

Mi sembra di poter subito dire che -pur nei variegati interventi

susseguitisi nell’arco di un secolo- sia possibile trovare una chiave di

lettura in grado di evidenziare la continuità dell’ insegnamento

sociale della chiesa, senza sottovalutare svolte e novità.

Si tratta di cogliere l’evoluzione parallela che esiste tra il

progressivo maturare dell’insegnamento sociale della chiesa e i modi

diversi in cui la chiesa si è fatta presente alla società nelle

successive fasi.

Seguendo questo filo rosso interpretativo è facile riconoscere

che, negli ultimi cento anni, siamo passati dall’iniziale clima di

crociata e di scomunica verso il mondo moderno (cfr. enciclica Mirari

vos di Gregorio XVI, 1832; il Sillabo di Pio IX, 1864) alla nostalgia

della nuova cristianità (cfr encicliche di Pio XI Ubi Arcano, 1922;

Quadragesimo anno, 1931), al dialogo con il mondo e all’impegno

per una nuova inculturazione della fede (cfr. encicliche di Giovanni

XXIII Mater et magistra, 1961 e Pacem in terris, 1963; poi la

costituzione conciliare Gaudium et spes, 1965; quindi l’enciclica di

Paolo VI Populorum progressio, 1967 e la sua lettera apostolica

Octogesima adveniens, 1971; infine le encicliche di Giovanni Paolo

II Laborem exercens, 1981, Sollicitudo rei socialis, 1987,

Centesimus annus, 1991).

La sempre maggiore complessità e l’incessante diversificarsi

delle situazioni politiche e socioculturali ha reso progressivamente il

magistero dei papi e dei vescovi più attento e rispettoso nei riguardi

delle scienze umane e delle legittime autonomie laicali in tali settori.
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Anche il linguaggio ha subito una mutazione: mentre prima del

Concilio si parla di dottrina sociale (è Pio XI che, nella

Quadragesimo anno fa entrare ufficialmente il termine nei testi del

magistero) e quindi di un corpo dottrinale con pretesa di

completezza organica, elaborato dall’alto e che i laici, in spirito di

assoluta obbedienza debbono attuare, dopo il Concilio Vaticano II il

termine preferito è quello di insegnamento o pensiero: termine più

blando che indica un mutamento di orientamento, sintonico con la

diversa autocoscienza della chiesa, la quale non pensa più se

stessa come società perfetta, con due generi di cristiani, i chierici e i

laici, ma come unità comunionale del popolo di Dio, che la diversità

dei ministeri non incrina ma consacra.

La Chiesa -già dal pontificato di Giovanni XXIII che nella Mater

et magistra usa il termine dottrina sociale non nel senso dei suoi

predecessori e consacra la novità nella Pacem in terris partendo

dalla rilevazione dei segni dei tempi- infatti muta il modo di

approcciarsi alla questione sociale: non più ricorrendo al metodo

deduttivo, che consiste nel derivare direttamente dai sommi principi

del diritto naturale e della rivelazione cristiana un modello di società,

come terza via alternativa ad altri sistemi ideologici; ma applicando il

metodo induttivo, i cui tre momenti essenziali sono la rilevazione

delle situazioni, la valutazione di esse alla luce dei principi evangelici

e delle indicazioni del magistero, la ricerca e la determinazione di

quello che si può e si deve fare. Viene insomma inaugurato l’ormai

noto «vedere, giudicare, agire».

Giovanni Paolo II è tornato ad usare il termine dottrina,

spiegando, però, che le analisi e le valutazioni del magistero non

intendono essere una terza via (tra liberismo e collettivismo), né

un’ideologia, ma -come detto- appartengono alla riflessione

teologico-morale e rispettano le specifiche competenze delle scienze

e degli operatori sociali.
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Con l’attuale pontefice il vedere-giudicare-agire, pur riaffermato

nella SRS, ha però subìto nell’insieme dei suoi interventi di natura

sociale, una inversione: si fa precedere l’esposizione dei principi (il

progetto di Dio), e alla luce dei principi viene letta la realtà

(discernimento) per verificarne l’eventuale dislivello ed indicare, di

conseguenza, i cambiamenti ritenuti necessari (impegno).

Inversione, probabilmente decisa per rispondere ad un tempo di crisi

e di smarrimento come quello attuale. Infatti, come annota la

Commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro della Cei

in un importante documento del 1994:

«la degenerazione del costume collettivo, il disorientamento della

coscienza morale personale e la crisi attraversata dalle istituzioni politiche

come quella dei partiti rischiano di privare la vita pubblica di un progetto

normativo, facendola degradare a semplice confronto di poteri, a pura

negoziazione di interessi particolari o, nel migliore dei casi, di

rivendicazioni solo formalmente legittime. I possibili esiti di tale deriva sono

inquietanti» (2).

La fondazione dottrinale del magistero sociale della Chiesa, nel

secolo che si muove dalla Rerum Novarum alla Centesimus annus,

transita dalla prevalenza del tomismo (propria degli anni dal 1891 al

1958) verso una progressiva affermazione di orientamenti di

ispirazione personalista.

Passaggio che non rappresenta una rottura sia perché

riferimenti al pensiero dell’Aquinate sono evidenti anche nei più

recenti testi del Magistero e dello stesso Concilio, sia perché lo

stesso Tommaso viene incluso in una tradizione di pensiero, avviata

dai Padri, che costituisce una sorta di comune deposito dal quale ha

sempre attinto il pensiero sociale dei pontefici.

Mutamento d’accento che può essere considerato in una

duplice prospettiva: la transizione dalla res publica christiana o dallo
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Stato cattolico, alla società pluralista; il passaggio da un diritto

naturale etereo all’affermazione concreta dei diritti della persona.
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secondo capitolo

LA «RERUM NOVARUM»

LA QUESTIONE SOCIALE

COME QUESTIONE OPERAIA

Come accennato, il mondo moderno nasce fuori e, in un certo

senso, contro la chiesa: è un mondo laico che punta a togliere alla

chiesa gli antichi privilegi, la combatte e tenta di estirpare dalla

società financo il concetto di religione con criteri che ritiene di poter

trarre dalle scienze, dalla storia e dalla filosofia. Adora la ragione

come una dea e fa della libertà di pensiero e di coscienza un vessillo

contro la fede religiosa, sbattuta nell’angolo del puro dogmatismo.

Dinanzi a siffatto attacco la chiesa reagisce isolandosi e

lanciando anatemi contro il mondo moderno, il suo progresso e i

suoi valori laici. Emblematici a tal riguardo sono gli anatemi scagliati

da Gregorio XVI nell’enciclica Mirari vos (3) e quelli contenuti nel

Sillabo di Pio IX (4) destinato a restare il simbolo della rottura tra

chiesa e mondo moderno.

Pur tuttavia, anche in questo periodo (siamo nel

diciannovesimo secolo), la chiesa produce azioni di grande valore

sociale: dal decisivo contributo offerto alla promozione umana di

interi popoli, grazie all’azione missionaria e di evangelizzazione, al

fiorire di innumerevoli opere di carità, di educazione, di assistenza,

specie per le classi più bisognose (si tratta di una fitta rete di

istituzioni, che abbraccia scuole, prime iniziative per handicappati,

ricoveri per anziani e poveri, diffusa in tutta Italia, ma anche in altri

paesi europei).

Opere delle quali c’è assoluto bisogno visto che intorno alla

metà del XIX secolo la questione sociale si pone in tutta Europa in

modo drammatico.
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La società statica e protetta del medioevo si è dissolta ormai da

tempo. Per prima la Francia, con la «legge Le Chapelier» del 1791,

ha abolito le corporazioni di arti e mestieri. Poi è seguita l'Inghilterra

con le «Combination Laws» del 1799. Chiuse le corporazioni, i

lavoratori si trovano esposti alle dure leggi di un mercato non

regolato. La disoccupazione di massa, lo sfruttamento minorile e

femminile, il pauperismo sono i primi, aspri, frutti di questa stagione

di libertà economica.

La questione sociale emerge subito come problema di relazioni

fra padroni operai, fra coloro che detengono i mezzi di produzione e

coloro che offrono solo la loro merce-lavoro. Le fabbriche divengono

il luogo fisico in cui esplode il conflitto sociale.

A quell'epoca sono già delineati due opposti progetti di

risoluzione della questione sociale.

Quello delle classi dominanti si pone a difesa dello status quo:

il lavoro deve essere trattato al pari di ogni altra merce; deve cioè

soggiacere alla legge della domanda e dell'offerta. Solo preservando

la perfetta concorrenza in tutti i mercati, è infatti possibile assicurare

quel sovrappiù di ricchezza necessario per risolvere anche il

problema distributivo. Per questo motivo ai lavoratori non deve

essere concesso il diritto di associarsi in sindacati.

In modo speculare il progetto del movimento operaio prefigura

un superamento in avanti dell'ordine capitalistico. La questione

sociale va risolta sul piano istituzionale, estirpando le radici della

malapianta, e cioè abolendo la proprietà privata, il contratto salariale

e il mercato.

Di fronte al pericolo di una frattura tra la Chiesa e il movimento

operaio, i cattolici prendono posizione.
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Fin dall'inizio appare chiaro che l'alternativa liberal-marxista

non può conciliarsi con la concezione cristiana della via sociale. Ed

infatti il dubbio non riguarda quella scelta.

Piuttosto, i cattolici europei sentono forte la nostalgia per un

ritorno all'ordine corporativo. Soprattutto in Austria, Germania e

Francia, nel ventennio antecedente la Rerum novarum, la corrente

corporativista è molto presente. L'austriaco Karl Vogelsang, il

tedesco Franz Hitze e il francese René La Tour du Pin propongono

una controriforma economica centrata sulla restaurazione delle

antiche «corporazioni di arti e mestieri».

I corporativisti insistono sul carattere di obbligatorietà delle

corporazioni: deve essere lo stato, con le sue leggi, a ripristinare

l'antico ordine medievale. Alle corporazioni vengono poi attribuite

funzioni molto più estese della semplice composizione dei conflitti di

lavoro: si ipotizza un controllo pubblico della produzione, una politica

di fissazione del «giusto prezzo», un intervento dello stato diretto ad

assicurare una maggiore equità distributiva. Sembrano prefigurare

un ritorno al sistema economico medievale, con economie chiuse,

autosufficienti, soggette ad una limitata concorrenza La loro

controriforma prevede inoltre, la restaurazione del sistema politico

feudale, nel quale la rappresentanza degli interessi avviene per

classi o stati (Stande) riuniti in un «grand conseil des corporations»

sostitutivo del parlamento.

Com'è facile intuire, una tale riforma sociale, anche solo sul

piano teorico, non può essere immaginata come un movimento

spontaneo di rinascita cristiana; essa richiede invece un consistente

intervento dello stato sulle istituzioni e sull'economia. E’ questo uno

degli argomenti che più divide i cattolici europei.

Anche se i corporativisti giustificano l'intervento pubblico solo

transitoriamente, come fattore propulsivo del cambiamento verso il

regime corporativo, altri cattolici alzano il vessillo della società civile

contro ogni forma di statalismo. George von Hertling in Germania,

Claude Jannet e Charles Périn in Francia si oppongono al progetto

9



di corporazioni obbligatorie, limitandosi ad auspicare la formazione,

spontanea, di patronati a favore dei proletari.

In Italia il movimento cattolico segue un'evoluzione anomala,

condizionata dalla «questione romana» tra la Chiesa e lo stato

liberale. I cattolici si dividono tra 'transigenti' e 'intransigenti', tra

coloro, cioè, che ricercano una trasformazione all'interno dello stato

e coloro che si oppongono alla logica dei fatti compiuti.

Rispetto al dilemma intorno a cui dibattono i cattolici europei, si

può dire che gli italiani si attestano su una linea mediana. Stanislao

Medolago Albani e Giuseppe Toniolo si esprimono a favore di un

moderato intervento pubblico nel campo della legislazione sociale e

a sostegno delle corporazioni di arti e mestieri, che intendono come

organismi intermedi tra l'individuo e lo stato utili a scongiurare il

duplice pericolo dell'individualismo e dello statalismo.

In breve, quando Leone XIII si accinge a rendere nota la prima

enciclica sociale della Chiesa si trova di fronte un variegato arco di

opzioni politico-culturali. Il suo pensiero, al di là delle stesse

intenzioni del pontefice, avrebbe rafforzato o indebolito quei progetti

di riforma sociale.

Ed infatti, la Rerum novarum smentisce o comunque non

avvalora le interpretazioni romantiche della rivoluzione industriale

avanzate negli anni '60-'80 anche da una parte del movimento

cattolico europeo. Soprattutto non prefigura un ritorno all'ordine

precapitalistico.

La prima idea-forza è quella della innaturalità e quindi della

intollerabilità delle disumane condizioni di vita degli operai. Dinanzi

alla cultura degli economisti liberali classici (che considera le

disuguaglianze sociali come il prezzo da pagare per il progresso
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economico civile e sociale), Leone XIII afferma con estremo vigore il

primato della persona e del lavoro sul capitale. E qui si fonda la

teoria leoniana del «giusto salario» (RN 34 ss.) rapportato non solo

alla qualità e alla redditività del lavoro ma ai bisogni dell’operaio e

della sua famiglia.

La seconda idea- forza -dopo aver confutato il socialismo,

attraverso una serrata critica della tesi dell’abolizione della proprietà

privata- è rappresentata da un giudizio chiaro, ma articolato sul

capitalismo.

Si nota infatti il rifiuto del capitalismo come cultura, mentalità e

atteggiamento. L’enciclica è pervasa da una sorta di pregiudizio

antiborghese, nella misura in cui siffatto spirito significhi appunto

riconoscimento del primato dell’ avere rispetto al primato dell’ essere

(5).

Sarà, poi, questo il motivo dominante dell’anticapitalismo

cattolico del Novecento, nella linea che va da L’Argent di C. Péguy a

L’attesa della povera gente di G. La Pira, passando attraverso le

denunce della cultura personalistica degli anni ‘30, riflessa in

particolare nella dura polemica anti-borghese di opere come

Rivoluzione personalistica e comunitaria di E. Mounier (1935) e

Umanesimo integrale di J. Maritain (1936).

Proprio per siffatto atteggiamento di fondo, pur accettando le

fondamentali istituzioni economiche del capitalismo -la proprietà

privata, il sistema salariale, il credito, il mercato (e quindi la libertà di

consumo, di occupazione, di iniziativa economica)- queste vengono

reinterpretate secondo una filosofia neotomista:

* la contrattazione salariale è dichiarata legittima, purché sia

garantito un minimum vitale;

* l'interesse sul prestito non viene condannato come l'usura,

ma ne sono denunciati gli eccessi;
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* il mercato come organizzazione economica non viene messo

in discussione, ma si respinge l'idea liberale secondo cui il mercato è

un ordine spontaneo autoregolantesi e autofinalizzato verso obiettivi

di ottimalità sociale;

* la proprietà privata è considerata un diritto naturale.

Riguardo a quest’ultima va in verità osservato che il timore di

un regime socialista porta Leone XIII a ridurre la portata della

dottrina scolastica sul primato del bene comune e della socialità

rispetto al possesso individuale dei beni.

La terza idea-forza è rappresentata dall’accettazione non solo

della legittimità ma della necessità dell’intervento dello Stato in

ambito economico, per sanare le più gravi malattie del corpo sociale

e per garantire a tutti i lavoratori degne condizioni di vita e di

esistenza (RN 29). Anche se in un contesto di estrema attenzione ad

evitare ogni forma di prevaricazione o comunque di indebita

ingerenza dello Stato. (6)

Nel 1891 la stessa idea che lo Stato dovesse o potesse

intervenire nella vita sociale per difendere con apposite leggi le

condizioni di vita degli operai, suonava come un pericoloso

cedimento alle teorie del socialismo, come un attentato alle

immutabili regole dell’economia classica. Ne sapeva qualcosa

Leonardo Murialdo che già nel 1869 aveva presentato al governo

Lanza-Sella una petizione che invocava una legge protettiva del

lavoro dei fanciulli in fabbrica (7): l’iniziatore delle società operaie

cattoliche aveva dovuto aspettare ben 17 anni per vedere approvata

una legge che fissava a 9 anni il limite minimo d’età per il lavoro in

fabbrica e vietava quello notturno ai minori di 12 anni. Questa legge,

blanda e male applicata, è l’unico esempio di legislazione sociale

esistente in Italia quando viene pubblicata la R.N.. Lo stesso Nitti,

che pure è sensibile ai problemi di miseria del Mezzogiorno, scrive in

quel periodo, che «prima ancora di pensare alla legislazione

industriale l’Italia» deve «pensare a riforme ben più sostanziali» (8).
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Il vero rimedio della questione sociale indicato dalla R.N. è,

comunque, la collaborazione di classe sostenuta dal concorso degli

altri due grandi soggetti sociali: la Chiesa e lo Stato.

Leone XIII propone una carta dei diritti e dei doveri quale base

di risoluzione del conflitto tra capitalisti e lavoratori. Oggi questa

carta può forse apparire moderata e ristretta; a quel tempo

rappresenta invece un programma politico molto concreto e

avanzato.

Si pensi ad esempio all'idea di un salario minimo garantito o al

problema di una riduzione dell'orario di lavoro. L’orario di lavoro

oscilla dalle 12 alle 14 ore medie giornaliere, il riposo festivo è

praticamente sconosciuto (anche perché nessuna legge lo

sancisce), nessuna tutela pubblica garantisce e soccorre l’operaio in

caso di malattia, invalidità, vecchiaia (9).

Inoltre il Pontefice affida la risoluzione del conflitto alle stesse

parti sociali riservando allo Stato una funzione di riconoscimento e

tutela delle libere aggregazioni di categoria: società di mutuo

soccorso, patronati e, soprattutto, corporazioni.

E' importante notare come la preferenza per le associazioni

miste fosse contestuale alla legittimazione dei sindacati di soli

operai, definiti associazioni di diritto naturale.

Nella società di fine Ottocento, la collaborazione di classe viene

generalmente intesa come una condizione necessaria per

mantenere l'ordine pubblico e la legalità. Nell'interpretazione del

Papa essa risponde invece ad un'esigenza di giustizia.

In questo modo, la R.N. pone uno dei postulati fondamentali

della dottrina sociale cattolica, e cioè la subordinazione della pace

alla giustizia.
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Nello scorcio finale del XIX secolo, l'enciclica leoniana favorisce

il superamento dell'ideale storico della cristianità medievale e dà

inizio all'apertura critica della Chiesa verso la modernità.

Rompendo con una lunga tradizione di pensiero -anche ispirato

al cristianesimo- che aveva visto nello stato moderno un nemico,

Leone XIII ne giustifica l’intervento in campo sociale, sia pure entro

limiti ben definiti, in nome delle superiori esigenze della giustizia.

Le resistenze che, per questa apertura, l’enciclica incontra

anche in settori dell’imprenditoria cattolica, sono segno di quanto

l’ideologia liberista fosse penetrata pronfondamente nella mentalità e

nella cultura del tempo, sino a far considerare la sfera dell’economia

come una sorta di terra di nessuno sulla quale non poteva

approdare né l’etica né la politica.

Il carattere dirompente che la R.N. assume all’interno di un

cattolicesimo, come quello europeo, frequentemente attardato su

posizioni conservatrici, tutto attraversato dalla nostalgia di un

improponibile ritorno al medio evo, è colto con freschezza da uno dei

protagonisti del Diario di un parroco di campagna di G. Bernanos:

«Oggi si legge in tutta tranquillità la famosa enciclica di Leone XIII,

come se fosse una qualsiasi notificazione per la Quaresima. Ma, a

quell’epoca... abbiamo creduto di sentire la terra tremare sotto i piedi.

Quale entusiasmo!... Questa idea così semplice, che il lavoro non è una

merce sottomessa alla legge dell’offerta e della domanda, che non si può

speculare sui salari e sulla vita degli uomini come sul grano..., questa idea

scuoteva le coscienze... Per averla illustrata dal pulpito sono stato

considerato come un socialista» (10).

Ed alcuni settori della stampa liberale presentano l’enciclica

proprio come una manifestazione di socialismo cattolico. La Riforma,

organo di stampa fondato da Francesco Crispi parla a più riprese

della R.N. come di enciclica socialista (11). L’economista e senatore
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Gerolamo Boccardo mette sullo stesso piano «tutti i socialisti, da

Carlo Marx all’autore dell’Enciclica sulla questione operaia»; spiega

inoltre le analogie esistenti fra il tedesco «socialismo della cattedra»

e «il socialismo cristiano professato dal cardinal Manning, da

monsignor Bernaert e più autorevolmente, sebbene con maggiore

riserva e moderazione, dal sommo Pontefice Leone XIII». (12)

Nessun odore di socialismo invece per Filippo Turati che

esprime un giudizio severo, che condizionerà a lungo

l’atteggiamento dei socialisti nei confronti del movimento sociale

cattolico. Per il leader socialista italiano, non esistono dubbi: le

aperture della R.N. sulla necessità di un intervento statale per

migliorare la condizione operaia e le avance conciliatoriste di una

certa parte della borghesia moderata lombarda non sono che

«amplessi senili fra una istituzione in agonia e una classe in

decadenza morale sempre più pronunciata». (13)

Un altro personaggio socialista del tempo, Leonida Bissolati,

invita, invece, i socialisti ad una maggiore cautela, soprattutto nel

cercare di comprendere quanto di nuovo stava accadendo nel

cattolicesimo sociale europeo: «Non si può parlare in blocco delle

ignoranze e delle utopie del clero, pigliando a criterio e modello il

clero italiano» scrive il 30 maggio 1891. A suo modo di vedere,

infatti, personaggi come Ketteler, Manning, Decurtins e Gibbons

sono interessanti esempi di clero socialista, che può svolgere una

funzione positiva nel lungo e faticoso processo di avvicinamento

delle masse alla nuova parola sociale. Per Bissolati il ritardo

dell’enciclica è spiegabile con la difficoltà per la chiesa, di operare

una scelta univoca, che le avrebbe, comunque, richiesto gravose

rinunce. La rottura, cioè, della «ormai secolarmente tradizionale

solidarietà colle classi dominanti» o la rinuncia «a una larga e

feconda popolarità», a seconda che essa avesse sposato o meno la

causa del «socialismo cattolico». Bissolati arriva addirirttura ad

ipotizzare la possibilità stessa che Leone XIII, incapace di vincere
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indecisioni e resistenze, avesse rinunciato a portare a termine il

lavoro intrapreso. (14)

Al di là dei pregiudizi ideologici del tempo, è fuor di dubbio che

la commozione evangelica del Pontefice di fronte alla miseria della

classe operaia non lo conduce ad un’analisi strutturale delle cause

di questa miseria. Lacuna piuttosto seria che durerà lungamente nel

pensiero e nell’azione pubblica della chiesa, prigioniera così di un

riformismo morale.

L’immagine di un cristianesimo preoccupato quasi

esclusivamente della salvezza ultraterrena individuale, da anni

penetrata nei ceti colti, diventa purtroppo luogo comune, mentalità

popolare, soprattutto nel mondo della fabbrica.

«Il Papato -scrive un operaio a Il Messaggero il 4 giugno 1891- vuole

che gli operai si rassegnino in terra alle miserie e alle ingiustizie sociali in

vista di una felicità di là da venire; il socialismo vuole che gli operai

possano godere in terra di questo benessere e di questa giustizia sociale»

(15).

Non è facile dire quanto alla diffusione di tali idee contribuisse

l’ideologia laicista e quanto, invece, maturasse dal contatto

esperienziale con il clero, le parrocchie, le confraternite e le

organizzazioni cattoliche. Il giudizio di Oliver Clément secondo cui il

marxismo nella seconda metà del diciannovesimo secolo avrebbe

incontrato un cristianesimo impaurito del mondo moderno e

incapace di trasformare la realtà, probabilmente coglie nel segno

(16).

L’enciclica leoniana, rappresenta, allora, un chiaro punto di

svolta e di mobilitazione di energie nuove e generose nella vita

sociale: l’Opera dei Congressi, primo organico raggruppamento
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cattolico di carattere sociale dà vita ad una serie di attività fra cui le

casse rurali, le società operaie, le banche cattoliche, le società di

assicurazione.

Qualche anno dopo la pubblicazione della R.N. la Francia

vedrà l’espandersi di iniziative tendenti a risolvere la conflittualità fra

capitale e lavoro:

«A Lille, Roubaix, Tourcoing, Douai, la Confrérie de Nôtre Dame

raccoglie 6000 aderenti, che uniscono al lavoro, la preghiera e la

riflessione religiosa, mentre le Retraites ouvrières di Leon Harmel

sperimentano forme nuove di collaborazione nelle fabbriche» (17).

A Milano nel 1894 Toniolo lancia il Programma dei cattolici di

fronte al socialismo, che, collocandosi sul piano concreto del

cattolicesimo come dottrina compiuta che non deve ricevere

complementi, indica la via da battere, accettando come dato

inevitabile il sindacalismo. Ma l’efficacia complessiva degli sforzi

compiuti non sarà molto consistente, tranne in Germania e in Belgio,

dove i sindacati di ispirazione cristiana avranno in più occasioni un

peso determinante. (18)

Non va neppure dimenticato che, partendo proprio dalla RN,

sul finire dell’Ottocento e i primi anni del nuovo secolo, «si assiste

alla stagione democratico-cristiana che, pur nella diversità dei tempi

e dei contenuti ideologici, qualificherà i movimenti dei singoli paesi»

(19).

Le stesse successive stagioni politiche vissute da Luigi Sturzo

saranno costantemente contrassegnate da continui e non rituali

richiami al patrimonio di idee e di esperienze accumulato dai

democratici-cristiani italiani a cavallo dei due secoli, dietro la spinta

impressa dall’insegnamento di Leone XIII. E Sturzo in seguito

ripenserà all’epoca del pontificato leoniano come alla felice età

dell’oro della nascita in Italia di un pensiero democratico-cristiano e
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di un fervore di opere da tale pensiero prodotte e con esso sempre

strettamente legate (20).

La R.N. registra e denuncia gli effetti della questione sociale,

ma non riesce ancora a coglierne le cause. Sotto il primo aspetto

svolge un ruolo fondamentale nella presa di coscienza da parte dei

cattolici, dei nuovi termini nei quali andava ponendosi la questione

sociale e, nonostante tanto fervore, non ha la forza di incidere

sull’ideologia laicista, né riesce a sanare problemi e malattie spirituali

di una cristianità che si sta accingendo a diventare un piccolo

mondo. (21)
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terzo capitolo

LA «QUADRAGESIMO ANNO»

LA QUESTIONE SOCIALE

COME QUESTIONE NAZIONALE

Quando nel 1931 un Pontefice commemora per la prima volta

l'enciclica leoniana, il contesto socio-economico è profondamente

mutato. I problemi dei lavoratori e del lavoro sono ancora attuali, ma

l’evoluzione mondiale ha generato nuove condizioni economiche e

sociali e con esse nuove sfide. Il movimento marxista si è già scisso,

con la formazione della Seconda e della Terza Internazionale, del

socialismo e del comunismo.

L’economia liberal-capitalista si consolida, dando vita alle

grandi formazioni economiche monopolistiche. Inizia la crisi degli

anni Trenta, anche se ancora non si intravedono i suoi dannosi e

prolungati effetti: caduta dei prezzi e della domanda mondiale,

fallimento delle attività imprenditoriali e disoccupazione di massa per

operai e impiegati. Nell’Unione Sovietica si sono concretizzate

politicamente ed economicamente le idee socialiste, sotto la

cosiddetta dittatura del proletariato esercitata dal Partito comunista.

Le idee Keynesiane sul ruolo dello Stato nella riattivazione

economica non fanno parte delle politiche pubbliche, non essendo

ancora state formulate. La società vive una crisi di civiltà causata

dalla Prima Guerra Mondiale, che oltre ad alterare il panorama

politico europeo, ha dato uno scossone ai valori sino ad allora sacri

della scienza e del progresso. Gli Stati Uniti emergono come prima

potenza mondiale, e al suo interno si forma una importante comunità

cattolica originata dalle migrazioni. Nelle colonie europee dell’Asia e

dell’Africa si sviluppano i primi nuclei cattolici.

L’Azione Cattolica permette ai laici, per la prima volta nella

storia del cattolicesimo, una presenza attiva nella vita della Chiesa.
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Si formano i primi movimenti democratici cristiani, visti inizialmente

con molte riserve dalla gerarchia cattolica. Il fascismo prende il

potere in Italia e il nazismo in Germania, organizzando governi

totalitari che di lì a poco scateneranno la Seconda Guerra Mondiale.

La Quadragesimo anno viene pubblicata da Pio XI il 15 maggio

1931, in occasione del 40° anniversario della R.N., inaugurando

quella che diverrà poi una consuetudine della DSC: con la sola

eccezione del 1951, nel primo anno di ogni decade i Pontefici hanno

celebrato con una nuova enciclica il documento leoniano.

Come accennato, la questione sociale non può dirsi risolta,

eppure essa non si pone più negli stessi termini in cui l'aveva posta

Leone XIII: gli operai sono ancora dei proletari, ma la legislazione

sociale introdotta in molti paesi e la forza contrattuale acquisita dai

sindacati lenisce in parte le loro condizioni di inferiorità. Essa non è

più solo questione operaia, ma riguarda l’assetto economico e

sociale nel suo complesso. Significativamente Pio XI titola l’enciclica:

sulla restaurazione dell’ordine sociale secondo la legge evangelica.

Nella introduzione si ricordano i motivi che hanno sollecitato

Leone XIII ad intervenire sulla questione sociale con la R.N., della

quale si enunciano sinteticamente i punti fondamentali (QA 1-15).

Importanti per l’economia del presente lavoro sono anche i

benefici provocati dalla dottrina di Leone XIII che Pio XI raggruppa in

tre categorie (QA 16-40).

L’opera della Chiesa. Per impulso della R.N. si sono

intensificati nella Chiesa gli studi di tipo sociale ed economico, tanto

che alcuni princìpi affermati dall’enciclica sono stati accolti da parte

di legislatori non cattolici. Inoltre si è accentuata l’opera della Chiesa

diretta ad aiutare la classe operaia a darsi una cultura ispirata ai

valori cristiani e a migliorare la sua condizione socioeconomica.

L’opera dello Stato. Leone XIII ha insegnato che il potere civile

deve impegnarsi positivamente per la pubblica e privata prosperità.
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Certamente alcuni governanti avevano provvisto alle necessità più

urgenti degli operai anche prima della R.N., ma è pur certo che

l’enciclica di Leone XIII costituì uno stimolo per tutti i governanti che

«fatti più consci dei propri doveri, rivolsero i pensieri e l’attenzione

loro a promuovere una più intensa politica sociale» (QA 26).

L’enciclica R.N., promulgata mentre vacillavano le massime del

liberalismo, costituì un punto di riferimento importante per l’azione

dei cattolici.

L’opera delle parti interessate. Leone XIII ha insegnato l’utilità

che può derivare dalla collaborazione tra le classi sociali, soprattutto

con la costituzione di associazioni.

Nel 1925 in Belgio aveva preso il via la «Jeunesse ouvrière

chrétienne» (JOC) fondata da mons. Cardijn che Pio XI dichiarerà

ben presto come realizzatrice di un tipo compiuto di Azione Cattolica.

Soprattutto in Francia la JOC serve come modello per il mondo

rurale, poi per il mondo studentesco, e infine per il mondo delle

professioni liberali. Inoltre, con la crescita generazionale, strutture e

mentalità si trasferiscono agli adulti, particolarmente nel mondo

operaio: si va affermando l’ ACO (Action catholique ouvrière), come

più tardi in Italia le ACLI.

I temi centrali della Q.A. riguardano la proprietà privata, il

problema del salario, la questione socialista, l’ordine sociale, il

riconoscimento dei corpi intermedi e la conseguente enunciazione

del principio di sussidiarietà.

La proprietà privata. Viene ribadita la dottrina della R.N.

accentuandone però l’aspetto e la funzione sociale. Si ritiene

legittimo l’intervento dello Stato, il quale in vista del bene comune

può limitare (ma non abolire) l’uso del diritto di proprietà (QA 44-52).

Il problema del salario. Si sviluppano concetti già formulati dalla

R.N., con alcune sottolineature. Mentre alcuni cattolici, soprattutto in

Germania, hanno avanzato l’ipotesi che esso fosse comunque

iniquo, perché causa lo sfruttamento dei lavoratori, il pontefice
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dichiara che il regime salariale è legittimo e lecito. Ma deve essere

temperato dal contratto di società, inteso come tutta quella serie di

interventi volti a superare la divisione netta tra lavoro e capitale (QA

53-69). V’è dunque nell’enciclica una chiara apertura

sull’attualissimo problema di una compartecipazione agli utili

d’impresa da parte dei lavoratori.

Il giusto salario deve, poi, tenere conto di tre categorie: la

famiglia del lavoratore, la situazione dell’impresa, la condizione

complessiva dell’economia (QA 72-75). Insomma, il Pontefice ci

viene a dire con largo anticipo che il salario non è una variabile

indipendente.

Le mutazioni dell’ordine economico. Pio XI individua la

caratteristica più saliente del capitalismo moderno nella

concentrazione della ricchezza e del potere in poche mani (QA 106).

Ricorda come le conseguenze di un’economia di mercato lasciata

alla più sfrenata concorrenza sono funeste e una delle più gravi di

queste è «l’abbassarsi della dignità dello Stato, che si fa servo e

docile strumento delle passioni e delle ambizioni umane, mentre

dovrebbe assidersi quale sovrano ed arbitro delle cose, libero da

ogni passione di partito e intento al solo bene comune e alla

giustizia» (QA 109).

Per superare questa situazione si impone «la pratica della retta

ragione ossia della filosofia sociale cristiana» che, partendo dalla

doppia natura, individuale e sociale, sia del capitale che del lavoro,

impone di regolare le relazioni tra l’uno e l’altro

«secondo le leggi di una esattissima giustizia commutativa,

appoggiata alla carità cristiana. E’ necessario che la libera concorrenza,

confinata in ragionevoli e giusti limiti, e più ancora la potenza economica,

siano di fatto soggetti all’autorità pubblica, in ciò che concerne l’ufficio di

questa» (QA 110).
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Le trasformazioni del socialismo. Come detto, nel campo

socialista, rispetto ai tempi di Leone XIII, si è verificata una novità:

ha assunto due orientamenti discordanti e «inimicissimi» tra di loro.

Da una parte si è formato il comunismo caratterizzato dal

perseguire una «lotta di classe accanita e l’abolizione assoluta della

proprietà privata». Esso è nemico dichiarato della Chiesa e di Dio, e

perciò Pio XI non ritiene necessario soffermarsi su questo punto per

«premunire i figli suoi e i fedeli della Chiesa contro la (sua) natura

empia e ingiusta» (QA 112). Al comunismo il pontefice dedicherà

l’enciclica Divini Redemptoris nel 1937.

Vi è poi un socialismo più mite, che respinge la violenza e

mitiga in qualche modo le tesi relative alla lotta di classe. Il pontefice

riconosce che le tesi sociali ed economiche di questo socialismo si

avvicinavano agli ideali cristiani (QA 114). Le rivendicazioni di

questo tipo di socialismo «non hanno più nulla che ripugni alla verità

cattolica» (QA 115).

Anche se le possibili conciliazioni tra questo tipo di socialismo e

il cristianesimo -e in ciò rispondendo alle sollecitazioni di molti- «se

resta veramente socialismo» sono da escludere, «giacché il suo

concetto di società è opposto alla verità cristiana» (QA 117).

L’ordine sociale. Per poterlo assicurare, l’economia non può

essere affidata alla sola logica di mercato: produrre, cioè, col fine

primario del profitto. Occorre l’intervento sussidiario dello Stato in

grado di attuare un programma tale da non mortificare l’iniziativa

privata e individuale di singoli e di gruppi, ma tale da indirizzarla

verso il bene comune. Lo Stato deve porsi al di sopra delle parti e

armonizzare le classi, secondo una filosofia di stampo interclassista.

La QA nel riconoscere ai corpi intermedi a finalità economico

sociale un ruolo di primaria importanza, purché fossero promossi

dagli interessati e non dallo Stato (in aperto contrasto, quindi, con il

totalitarismo fascista), enuncia il principio di sussidiarietà: lo Stato

pur dovendo in certi casi intervenire, come detto in precedenza, non
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deve invece intervenire laddove i cittadini singoli o associati, sono in

grado di operare con le loro forze e con i loro mezzi.

L’enciclica termina con ampie esortazioni a preparare cristiani

in grado di operare nel sociale per modificare la situazione (QA 143-

145).

Quando Pio XI promulga la QA i Patti Lateranensi sono stati

firmati da soli due anni ed è in corso un processo di avvicinamento

tra la Chiesa e il regime fascista. Alcuni studiosi ritengono che

l'enciclica di Pio XI rappresenti proprio il suggello politico-sociale

dell'intesa del 1929: cattolici e fascisti si ritrovano nella critica al

capitalismo e nella costruzione di un'economia corporativista.

Un'attenta lettura sia dell'enciclica sia del dibattito economico di

quegli anni non sembra però suffragare una tale interpretazione.

In realtà il corporativismo della QA, da un lato, è qualcosa di

più di un'organizzazione economica basata sui sindacati misti e,

dall'altro, è qualcosa di diverso dal corporativismo fascista. Nel

pensiero della Chiesa le corporazioni, assieme alle altre comunità

intermedie, sono intese come libere aggregazioni della società

attraverso cui si esprime la socialità degli individui e il loro diritto-

dovere di partecipare alla gestione della cosa pubblica.

Pio XI -come detto- reinterpreta il 'principio di sussidiarietà',

già contenuto nella RN, reclamando un trasferimento di poteri dallo

stato alle comunità intermedie. Il corporativismo è cioè inteso come

un modello storico concreto di affermazione del primato della società

sullo stato.

Nella versione fascista invece, il rapporto società-stato risulta

tendenzialmente ribaltato; addirittura per Gentile è lo stato a

generare la società, mentre le corporazioni sono concepite come

organi dello stato, enti di diritto pubblico istituiti per legge. L'individuo

e le comunità intermedie si identificano quindi nei fini dello stato e la

stessa iniziativa privata è subordinata agli scopi di potenza

economica e militare dello stato nazionale.

24



Insomma, se il corporativismo cattolico appare pluralista e

partecipazionista, quello fascista, almeno nella versione dominante,

risulta monistico ed autoritario.

Vi è poi un'altra sostanziale differenza tra i due corporativismi.

Quello cattolico non è contrario alle istituzioni del capitalismo.

L'accettazione di queste -già presente nella RN- diviene esplicita

nella QA: la proprietà privata, il sistema salariale, la libera

concorrenza, lo stesso spirito di lucro, se rettamente intesi non

vengono condannati, ed anzi se ne sottolinea la loro funzione

positiva.

Quello che il Papa condanna sono le degenerazioni del

capitalismo e soprattutto la dottrina liberale: Pio XI propone una

politica di programmazione diretta ad orientare l'economia di

mercato verso il fine della giustizia sociale. Ma il suo proposito non

è, come per i fascisti, abbattere il sistema capitalistico.

Dinanzi alle ideologie del secolo scorso, divenute modelli

concreti di organizzazione sociale ed economica, anche la chiesa

aggiorna il suo discorso e si sposta dalla prevalente riaffermazione

teorica dei principi etici alla proposta operativa di una

organizzazione cristiana della società.

Posto di fronte al tentativo del mondo moderno di legittimare

culturalmente e giuridicamente la via socialista e la via capitalista,

Pio XI interviene proponendo una terza via cattolica, alternativa

all’una e all’altra. E ne delinea perfino la configurazione giuridica: è

un ordine interno e internazionale ispirato alla giustizia sociale, in

grado di coordinare l’attività economica al bene comune,

ricostituendo tra stato e individuo i corpi intermedi a finalità

economico-professionale, sul tipo libero e spontaneo delle

corporazioni medievali.

Questa nostalgia della cristianità perduta sarà sempre presente

in Pio XI, durerà negli anni di Pio XII e si protrarrà sino ai giorni

nostri in taluni settori del mondo cattolico (22).
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Nel periodo in cui la QA la delinea, probabilmente serve ai

cattolici più coraggiosi per mantenere, anche concettualmente,

un’autonomia dal regime fascista.

Dal focus del movimento cattolico, alla luce di quanto accaduto,

la speranza di Pio XI di fondare il regno sociale di Cristo,

ricristianizzando il mondo moderno e senza infeudarsi in alcun

partito (compito che affida all’AC nella Ubi Arcano Dei) resta in gran

parte delusa. L’era dei totalitarismi rende praticamente impossibile

ogni espressione sociale della fede, ma anche quest’ultima stenta ad

uscire fuori da una posizione puramente apologetica e difensiva.

Stretta sulla parrocchia l’AC non diviene di fatto presenza negli

ambienti, né produce opere sociali sul modello del primo movimento

dei cattolici. Anche se osserva Palmiro Togliatti, già all’indomani della

firma dei Patti Lateranensi, su Stato Operaio:

«il papato che ha firmato l’accordo con lo Stato italiano è una

potenza la quale ha percorso molta della distanza che la separa dalle altre

forze che reggono il mondo capitalistico. Esso è andato alla scuola del

regime parlamentare, della democrazia borghese e dei partiti politici, del

giornalismo, della banca, dell’espansione coloniale, e della organizzazione

operaia. Esso è una potenza la quale ha imparato a modificare la sua

stessa organizzazione, i metodi di lavoro e le sue armi per poter affermare

il suo dominio nel mondo capitalistico avanzato» (23).

Ma l’idea stessa di movimento cattolico come soggetto sociale

sembra venir meno. L’attenzione si sposta sulla formazione e sulla

spiritualità e sulla cristianizzazione delle strutture. La presenza

cristiana nel sociale rischia di divenire una questione di etica

professionale e di riforme della struttura economica e giuridica senza

che dietro di essa si intraveda un soggetto che non sia lo Stato, atto

a promuovere il bene comune.
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quarto capitolo

PIO XII

LA QUESTIONE SOCIALE

COME QUESTIONE INTERNAZIONALE

Il pontificato di Eugenio Pacelli, eletto Papa nel 1939 col nome

di Pio XII, assume una grande importanza nella storia del magistero

sociale cattolico, anche se egli non scrive mai un'enciclica sociale. I

suoi interventi in campo economico e sociale sono, infatti, moltissimi.

L’insegnamento di Pio XII si può suddividere in tre periodi.

Periodo bellico (1939-1945). E’ dominante il tema della pace

(Radiomessaggio per il Natale del 1939), ma anche quello

dell’ordine interno delle nazioni (Radiomessaggio per il Natale 1942)

e dell’ordine internazionale (Radiomessaggio per il Natale 1941).

Con la seconda guerra mondiale, il problema di un nuovo

ordine internazionale è divenuto prioritario rispetto allo stesso

problema di un riassetto istituzionale interno alle nazioni. Proprio Pio

XII, nell'agosto del 1939, aveva pronunciato la famosa frase: «Nulla

è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra». Occorre

disegnare un ordine internazionale in grado di evitare il ripetersi di

nuove guerre.

Fin dal 1941, politici ed uomini di cultura cercano di prefigurare

il nuovo equilibrio internazionale. Nell'estate di quell'anno Roosvelt e

Churchill firmano la Carta atlantica e, con meno clamore, Spinelli e

Rossi scrivono il Manifesto di Ventotene. Nel dopoguerra, molti si

trovano concordi nel ritenere che la causa della guerra sono gli stati
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nazionali. I più radicali, come i federalisti di Ventotene, sostengono

che solo con la costituzione di una federazione europea che abolisse

gli stati nazionali sarebbe possibile occludere la fonte germinale

delle guerre.

Nel Radiomessaggio del Natale 1941 Pio XII traccia le linee di

una concezione cattolica delle relazioni internazionali che i suoi

successori avrebbero ripreso ed ampliato.

Per il Papa la causa delle guerre non sono gli stati nazionali,

ma una concezione assolutistica delle sovranità nazionali. L'idea di

una sovranità assoluta è penetrata nella cultura occidentale come un

sottoprodotto, una conseguenza logica del positivismo giuridico, di

quella dottrina cioè che aveva reciso ogni legame tra il diritto positivo

e il diritto naturale, affermando il principio del potere assoluto del

popolo, e quindi dei suoi interpreti. Si è attribuito allo stato nazionale

un potere assoluto, sia nei rapporti interni alla nazione, sia nei

confronti delle altre nazioni. Per questa ragione si è giunti alla guerra

totale e indiscriminata.

Pio XII auspica una limitazione delle sovranità nazionali, ma

non l'abolizione degli stati nazionali. L'immagine che forse meglio

raffigura la sua concezione della comunità internazionale è quella di

un insieme di cerchi concentrici a raggio crescente: al centro la

persona, poi la famiglia, la comunità locale, lo stato nazionale ed

infine gli organismi internazionali.

Ciascuno di questi enti rappresenta un'entità naturale

insopprimibile e ciascuno persegue, in conformità al principio di

sussidiarietà, soltanto quegli scopi che l'organismo inferiore non è in

grado di conseguire, senza mai porsi in conflitto con esso, ed anzi

cercando di favorire la capacità di autogoverno degli organismi

inferiori. Le relazioni tra i diversi livelli istituzionali sono regolate dal

diritto naturale, ossia da un sistema etico-giuridico preesistente e

fondante il comportamento di tutte le istituzioni.
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In sostanza Pio XII si fa fautore di un federalismo debole,

ispirato al principio di sussidiarietà e ad una visione nazione-centrica

della comunità internazionale. Tra il nazionalismo morente e il

cosmopolitismo emergente, egli indica la via dell'universalismo,

ossia la visione di una comunità internazionale articolata su

molteplici livelli istituzionali.

Si tratta, in buona parte, di quegli stessi principi che, tra felici

intuizioni ed amare contraddizioni, hanno ispirato la costruzione della

casa comune europea, da Parigi a Maastricht.

Nel Radiomessaggio per il 50° della R.N. (1.6.1941), Pio XII

sviluppa l’insegnamento sociale della Chiesa su quattro linee

portanti:

* imprescindibile è l’esigenza che i beni da Dio creati per tutti

gli uomini, equamente affluiscano a tutti con giustizia e carità;

* il diritto di proprietà deve essere subordinato alla

destinazione universale dei beni;

* sacrosanto è il diritto dei lavoratori ad un’equa

remunerazione;

* come pure imprescindibile è il diritto della famiglia ad uno

spazio vitale.

Il periodo bellico si chiude con il Radiomessaggio dell’ 1.9.1944

sulla civiltà cristiana e con quello per il Natale 1944 sulla

democrazia.

Problemi della ricostruzione (1945-1949). Superato il periodo

bellico in cui aveva posto le linee di un ordine sociale nuovo, Pio XII

si trova dinanzi ai problemi concreti di un mondo da ricostruire. I suoi

interventi, spesso suggeriti da gruppi specifici che riceve in udienza,

toccano argomenti ben circostanziati.

In particolare sollecita i vincitori al rispetto dei diritti; fa appello

alla carità dei governanti in favore degli affamati e dei bambini
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indigenti; prende le difese dei cattolici perseguitati dai regimi

totalitari.

Insiste sulla ricostruzione della famiglia, sul riconoscimento dei

diritti di parità della donna e sulla funzione di questa nella vita

sociale (15 8.1945; 21.10.1945). Poi il sindacato, la presenza dei

cattolici nel sindacato unico, la riforma agraria, le nazionalizzazioni,

la giustizia negli scambi internazionali sono altri temi toccati con

sapienza dal Pontefice. Di particolare interesse sono le allocuzioni

rivolte alle ACLI (11.4.1945), all’ ACI (29.4.1945), ai Coltivatori diretti

(15.4.1946), agli Artigiani Italiani (20.10.1947).

Le grandi trasformazioni (1950-1958). La situazione nel

dopoguerra subisce una brusca trasformazione.

Si accentua la tensione tra i due blocchi, anche a causa della

guerra di Corea; le sorti della pace sembrano compromesse; la

possibilità di giungere ad un assetto definitivo del mondo dopo il

conflitto diviene illusoria. Nei rapporti tra i popoli si afferma la

politica del realismo, volta a tenere conto delle situazioni di fatto

cercando di superare i contrasti con onorevoli compromessi. Prende

avvio il processo di indipendenza dei popoli del Terzo Mondo che

iniziano ad affacciarsi sulla scena politica internazionale con peso

crescente. E’ anche un periodo di sviluppo scientifico, tecnico e

organizzativo che rischia di spersonalizzare l’uomo, di attenuare il

senso della responsabilità morale e di favorire stati d’animo

paradossalmente contraddittori: orgogliosa sicurezza e

atteggiamento pessimistico nei riguardi del progresso stesso.

Il Magistero di Pio XII, a partire dall’Anno Santo del 1950,

sviluppa i seguenti motivi:

* ribadisce l’originalità della dottrina sociale della Chiesa e la

competenza di questa in materia economica e sociale, in quanto

presenta questioni che investono spesso l’ordine morale;
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* critica e rifiuta il materialismo marxista e l’individualismo

liberale;

* afferma la preminenza dei valori spirituali su quelli tecnici ed

economici: «l’economia e la tecnica sono forze utili, anzi necessarie,

fino a che esse restano obbedienti alle superiori esigenze spirituali»

(4.3.1956).

* segnala la gravità dei «problemi economici e sociali

determinati dall’accrescimento della popolazione del globo, dalle

ineguaglianze nella ripartizione delle risorse naturali, dallo sviluppo

insufficiente di certe regioni» (25.8.1957).

L’idea centrale attorno alla quale Pio XII elabora i suoi interventi

in campo economico e sociale è la persona umana, soggetto,

fondamento, fine dell’ordine economico-sociale.

Pio XII muore nell'ottobre del 1958.
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quinto capitolo

GIOVANNI XXIII

LA QUESTIONE SOCIALE

COME QUESTIONE

DI GIUSTIZIA E DI PACE

La possibilità di una nuova guerra mondiale, con uso di armi

nucleari, è da tempo una minaccia pendente sul capo di tutte le

nazioni. La distanza sempre più grande tra le nazioni sviluppate e

quelle dette in via di sviluppo, pone alla ribalta internazionale il

problema dell’arretratezza e della miseria che interessa la grande

maggioranza dell’umanità. I paesi industrializzati iniziano quella

crescita economica, che, dopo alcuni decenni, li avrebbe portati a

costituire la società ricca contemporanea. Il crescente progresso

tecnologico, la cui manifestazione più eclatante e significativa sarà di

li a poco lo sbarco dell’uomo sulla luna, progetta nuovi termini per lo

sviluppo e il progresso dell’umanità. La modernizzazione e la

diffusione delle comunicazioni -radio, televisione, stampa, cinema,

telefono- unite all’integrazione internazionale delle economie

nazionali, creano le condizioni basilari per la nascita di un mondo

planetario e interdipendente: il cosiddetto villaggio globale.

Pochi giorni dopo la morte di Pio XII, viene eletto Papa, all'età

di 77 anni, Angelo Roncalli. Molti parlano del suo come di un

pontificato di transizione. Ed infatti lo è, ma non per la brevità
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temporale. Giovanni XXIII apre una fase nuova nella vita della

chiesa.

Se Pio XII era stato il Papa della guerra, calda e fredda,

Giovanni XXIII è il Papa della distensione: insieme a Kennedy e

Kruscev concorre ad avviare -tra il 1961 e il 1963- una nuova èra di

pace e di sviluppo.

Tra il pontificato di Giovanni XXIII e quello di Paolo VI si

consuma la terza fondamentale svolta del pensiero sociale della

chiesa. I primi sintomi ravvisabili nella Mater et Magistra anticipano

per molti aspetti la svolta metodologica della chiesa conciliare.

Il punto di partenza nell’approccio della chiesa al dato sociale

non è più costituito dai princìpi teorici del diritto naturale e della

rivelazione cristiana. Certo, questi princìpi restano il punto centrale di

riferimento, ma non più nel senso deduttivo anteriormente inteso,

bensì all’interno del nuovo metodo: «vedere, giudicare, agire». (MM

217). Siffatto metodo induttivo è fatto proprio dal Vaticano II nella

costituzione Gaudium et spes, da Paolo VI nella Populorum

progressio e da quest’ultimo codificato nella lettera apostolica

Octogesima adveniens.

«Spetta alle comunità cristiane:

* analizzare obiettivamente la situazione del loro Paese;

* chiarirla alla luce delle parole immutabili del Vangelo, attingendo

principi di riflessione, criteri di giudizio, e direttive di azione

nell’insegnamento sociale della chiesa...;

* individuare -con l’assistenza dello Spirito santo, in comunione con

i vescovi responsabili e in dialogo con tutti gli altri fratelli cristiani e con tutti

gli uomini di buona volontà- le scelte e gli impegni che conviene prendere

per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche». (OA 4)
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Annunciata a più riprese da Giovanni XXIII, la Mater et

Magistra probabilmente richiede un’accurata elaborazione se, pur

portando la data del 15.5.1961, in effetti è resa pubblica il 15.7.1961.

Il modo di intervenire della Chiesa in campo sociale subisce in

questa enciclica un cambiamento anche nel senso che finalmente

rivolge lo sguardo alle situazioni mondiali; pur soffermandosi

soprattutto sui problemi economico-sociali, si apre, infatti, alla

visione globale della convivenza internazionale.

Nella II parte titolata precisazione e sviluppi dell’insegnamento

della RN (MM 39-108) affronta le questioni del ruolo dello Stato

(dove ribadisce il principio di sussidiarietà), dei nuovi rapporti di

interazione sociale (sì alla socializzazione, considerata un fattore

sostanzialmente positivo), della giusta remunerazione (sì alla

partecipazione e all’equità), delle strutture sociali (sì alla loro

subordinazione alla persona umana che deve essere chiamata a

parteciparvi), del diritto di proprietà (considerato valido, ma

reinquadrato entro i valori di una retta eguaglianza e di una giusta

ripartizione).

Nella III parte, Giovanni XXIII segnala i Nuovi aspetti della

questione sociale.

In ordine alle esigenze di giustizia nei rapporti tra i settori

produttivi, la MM svolge un’accurata descrizione della situazione del

settore agricolo rurale e propone una serie di considerazioni assai

valide per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali tra

settore urbano-industriale e settore agricolo-rurale (MM 111-135).

Con riferimento invece alle esigenze di giustizia nei rapporti tra

paesi a sviluppo economico di grado diverso -problema che

l’enciclica dichiara come «forse il maggiore dell’epoca moderna»

(MM 143)- il Pontefice invita a risolverle partendo dal principio della

«solidarietà di tutti gli esseri umani che li fa membri di un’unica

famiglia». Ne deriva, pertanto, un dovere dei Paesi sviluppati di dare
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aiuto a quelli in via di sviluppo, nel pieno rispetto delle caratteristiche

delle diverse Comunità: aiuti di emergenza e cooperazione

scientifica, tecnica, finanziaria (MM 144-161).

La questione, poi, dell’incremento demografico e lo sviluppo

economico viene esaminata con visione assai concreta delle

situazioni, ma anche nello spirito della salvaguardia dei valori morali:

rispetto della vita, consolidamento della famiglia, solidarietà operante

a livello mondiale, educazione al senso della responsabilità (MM

172-196).

Nell’ultima sezione, titolata Ricomposizione dei rapporti della

convivenza nella verità, nella giustizia e nell’amore, partendo da

un’osservazione circa la inadeguatezza delle ideologie ad offrire

proposte valide per risolvere i gravi problemi della società umana, in

quanto prescindono dai valori religiosi, la M.M. afferma che senza

Dio è impossibile «ricomporre un ordine temporale solido e fecondo»

(MM 202).

Afferma quindi che «la Chiesa è portatrice di una concezione

sempre attuale della convivenza», da cui è stata elaborata la

«dottrina sociale cristiana che è parte integrante della concezione

cristiana della vita» (MM 203-204). Esorta infine i credenti a

diffonderla e ad ispirarsi ad essa nell’affrontare i problemi concreti.

Circa i rapporti di collaborazione con altri la M.M. presenta una

direttiva innovatrice rispetto al passato, estremamente chiara e

feconda:

«I cattolici impegnati nello svolgimento di attività economico-sociali

vengono a trovarsi perciò stesso in frequenti rapporti con altri che non

hanno la stessa visione della vita. In tali rapporti i nostri figli siano vigilanti

per essere sempre coerenti con se stessi, per non venire mai a

compromessi riguardo alla religione e alla morale; ma nello stesso tempo

siano e si mostrino animati da spirito di comprensione, disinteressati, e

disposti a collaborare lealmente all’attuazione di progetti che siano di loro

natura buoni o almeno riducibili al bene. E’ ovvio però che quando in
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materia la gerarchia ecclesiastica si è pronunciata, i cattolici sono tenuti a

conformarsi alle sue direttive; giacché compete alla Chiesa il diritto e il

dovere non solo di tutelare i principi dell’ordine etico e religioso, ma anche

di intervenire autoritativamente nella sfera dell’ordine temporale, quando si

tratta di giudicare dell’applicazione di quei principi ai casi concreti» (MM

220).

Aperta al futuro, l’enciclica di Papa Giovanni del ‘61, con la

forte riaffermazione del primato della dignità dell’uomo e del suo

rispetto, è complessivamente accolta in modo positivo: da parte di

molti si inizia a percepire che la Chiesa è davvero madre e maestra.

Ma, uno dei contributi, forse, più innovativi dell'enciclica sta nel

concetto di interdipendenza. Giovanni XXIII enfatizza quest'idea: la

questione sociale ha assunto una dimensione planetaria nel senso

che non è più immaginabile uno sviluppo economico delle singole

nazioni indipendente dall'andamento dell'economia mondiale.

L'espansione o la depressione dei paesi leaders finisce, infatti, per

riflettersi sulle economie di tutti i paesi del mondo.

Ne derivano due possibili alternative: o la competizione tra

sistemi economici nazionali o la loro cooperazione. La M.M.

evidentemente sostiene quest'ultima soluzione, nella

consapevolezza che: «le singole Comunità politiche non sono più in

grado di risolvere adeguatamente i loro problemi nell'ambito di se

stesse con le sole loro forze» (MM 187). Dal concetto di

interdipendenza scaturisce così quello di cooperazione.

Appena pubblicata nel luglio 1961, la MM sembra incontrare

una clamorosa smentita nel mese successivo allorquando viene dato

inizio alla costruzione del Muro di Berlino. Nell’anno successivo,

durante il mese di ottobre, poi, si verifica la crisi di Cuba che tiene

per vari giorni il mondo con il fiato sospeso per il timore di un

confronto atomico tra le due superpotenze sovietica e americana.
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Ma in quello stesso mese di ottobre si apre il Concilio Vaticano

II e papa Giovanni si mostra ancora una volta fiducioso negli uomini

e nella Provvidenza. Di li a qualche mese il papa firma

pubblicamente, davanti alla TV, la nuova enciclica tutta dedicata al

tema della pace, la Pacem in terris. E’ il suo testamento spirituale,

perché di li a poco Giovanni XXIII chiuderà la sua esperienza

terrena.

La PT è la prima enciclica papale diretta non solo alla Chiesa,

ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. Prendendo le mosse

dal principio che: «la pace in terra, anelito profondo degli esseri

umani di tutti i tempi, può essere instaurata e consolidata solo nel

pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio» (PT 1) prosegue con una

serie di precise considerazioni.

Lo scenario della riflessione è planetario e nella prima sezione,

dedicata ai rapporti tra gli esseri umani, elenca i diritti concernenti la

vita, i valori morali e culturali, la religione, la libertà di scelta, il campo

economico e politico, (PT 6-13) indicando i doveri ai primi

intimamente connessi (PT 14ss.): l’elemento saliente è

rappresentato dalla riaffermazione che «l’ordine tra gli esseri umani

nella convivenza è di natura morale» (PT 20).

Nella seconda sezione, che tratta dei Rapporti all’interno della

comunità politica, il Pontefice si sofferma su temi di grande spessore

quali l’autorità (PT 26-31), il bene comune (PT 33-35), lo Stato e i

pubblici poteri (PT 36ss.). Conclude la sezione riconoscendo la

positività della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.

Ispirandosi al messaggio radiofonico di Pio XII del Natale 1944,

superando i dubbi e le riserve tradizionali della Chiesa sul sistema

democratico, il Pontefice afferma il diritto dei cittadini a scegliere i

propri governanti (PT 31).
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Trattando poi dei Rapporti tra le comunità politiche, ribadisce

che debbono avvenire nella verità, secondo giustizia, nella

solidarietà e nella libertà (PT 49-55). Ne scaturisce l’immagine di un

ordine giuridico e politico del mondo in cui la sfera dei diritti personali

e della loro promozione è posta in primo piano.

Nella penultima sezione, il Papa insiste sull’interdipendenza

delle varie comunità politiche e sulla necessità che si crei un’autorità

politica mondiale. A tal riguardo Giovanni XXIII non fa mancare un

plauso per l’O.N.U. e un auspicio affinché si adegui sempre più alla

grandezza dei propri compiti.

Il discorso sulla cooperazione economica viene, quindi, esteso

a quello dell'organizzazione internazionale in grado di sviluppare una

tale politica. Ma l'enciclica sembra paventare i pericoli di un

cosmopolitismo illuminista che, nella ricerca di un governo mondiale,

avrebbe finito per sottomettere gli uomini ad un nuovo padrone del

mondo. La prospettiva resta invece quella dell'universalismo

cristiano, nel quale la presenza di numerosi livelli istituzionali

intermedi garantisce l'individuo dai rischi insiti in ogni processo di

accentramento del potere.

Il principio direttivo rimane quello della sussidiarietà:

«I poteri pubblici della comunità mondiale non hanno lo scopo di

limitare la sfera di azione ai poteri pubblici delle singole comunità politiche

e tanto meno di sostituirsi ad essi; hanno invece lo scopo di contribuire

alla creazione, su un piano mondiale, di un ambiente nel quale i poteri

pubblici delle singole comunità politiche, i rispettivi cittadini e i corpi

intermedi possano svolgere i loro compiti, adempiere i loro doveri,

esercitare i loro diritti con maggiore sicurezza» (PT 74).
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L’ultima sezione, titolata Richiami pastorali, ci consegna

l’immagine innovativa e feconda dell’insegnamento giovanneo.

Richiama i credenti al dovere di partecipare alla vita pubblica con

fare competente e alla luce di un’interiore unità tra la fede e gli

impegni temporali e di una fruttuosa sintesi tra valori spirituali e

pratici (PT 76-80).

Giustamente famoso è l’invito che il Papa rivolge ai cattolici per

stringere rapporti di collaborazione

«tanto con cristiani separati da questa Sede apostolica quanto con

esseri umani non illuminati dalla fede in Gesù Cristo, nei quali però è

presente la luce della ragione ed è pure presente ed operante l’onestà

naturale» (PT 82).

Questo perché «non si dovrà mai confondere l’errore con

l’errante» (PT 83) e perché

«va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare

false dottrine filosofiche sulla natura, l’origine e il destino dell’universo e

dell’uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e

politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine

e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione» (PT 84).

Pertanto sul piano storico «può verificarsi che un

avvicinamento o un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non

opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o lo possa divenire

domani» (PT 85).

E - rivoluzione copernicana-

«decidere se tale momento è arrivato, come pure stabilire i modi e i

gradi dell’eventuale consonanza di attività al raggiungimento degli
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scopi.....spetta in primo luogo a coloro che vivono od operano nei settori

specifici della convivenza, in cui quei problemi si pongono..» (PT 85).

I laici cristiani, quindi, secondo un atteggiamento di prudenza e

di responsabilità.

La pace di cui si parla in questo eccezionale documento è un

valore globale che investe tutti gli uomini e tutto l’uomo, e infatti

Giovanni XXIII parla di un disarmo degli spiriti (PT 61), ma

collocandosi in quel particolare momento storico, invoca la fine della

corsa agli armamenti, la loro riduzione, la proibizione dell’uso delle

armi atomiche, il disarmo simultaneo, ricordando le significative

parole di Pio XII «nulla si perde con la pace, tutto si può perdere con

la guerra» (PT 59-63).

Considerata la storia con il senno di poi, come dire che le

coraggiose e lungimiranti aperture di Giovanni XXIII non hanno

avuto alcuna influenza:

* sul raggiungimento del punto di non ritorno per una nuova

guerra mondiale negli anni ‘60?

* sulla fruttuosa collaborazione tra cattolici e socialisti che a

partire dalla fine del ‘63 ha caratterizzato lungamente il panorama

politico italiano?

* sul superamento del sindacalismo confessionale: «in

Francia, proprio nel 1964, la Confederazione francese dei lavoratori

cristiani (CFTC), fulcro dell’Internazionale sindacale cristiana (la

CISC), si laicizza divenendo la Confederazione francese

democratica dei lavoratori (CFDT)» seguendo così l’esempio del

sindacalismo cattolico italiano. «Dopo due anni la stessa CISC, che

ancora nel 1961 caldeggiava per l’Italia un sindacalismo

confessionale sino ad avallare l’ambiguo SIDA, diventa

Confederazione mondiale dei lavoratori (CMT)». (24)
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sesto capitolo

LA «GAUDIUM ET SPES»

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA

Il pensiero di Giovanni XXIII ispira i documenti, le dichiarazioni

e le costituzioni -Gaudium et spes in primis (nella quale si analizza la

tematica economica e sociale)- del Concilio Vaticano II, la cui

convocazione sorprende la stessa Chiesa. Per la prima volta nella

storia della Chiesa, il pensiero espresso da un Concilio Vaticano ha

carattere universale, non solo per l’ampiezza dei temi trattati, ma

anche per la partecipazione di vescovi di tutti i paesi del mondo e di

tutte le razze del mondo.

Il Concilio Vaticano II pone fine al lungo conflitto tra religione e

scienza, tra religione e mondo: nei documenti conciliari il Sillabus di

Pio IX non viene neppure citato. Viene decretata la legittima

autonomia delle realtà create e pertanto la ricerca in tutti i campi del

sapere non è contraria alla fede e gli studi scientifici sono legittimi.

D’altro canto, la stessa scienza si presenta meno ammantata della

sicurezza di un tempo.

Il Concilio pone fine anche ad un’altra fonte di tradizionali

discordie, l’integrismo, originato dall’intransigenza ideologica di un

certo cattolicesimo, affermando che solo la forza della verità può
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imporre la verità e che non si può costringere l’uomo ad agire contro

la sua coscienza. Ciò consentirà la discussione e il dibattito

all’interno della Chiesa e tra i laici cattolici, permetterà il dialogo della

Chiesa cattolica con le altre confessioni religiose, e lo sviluppo del

movimento ecumenico di unità tra i cristiani.

La G.S. si occupa di argomenti che mai prima un concilio

ecumenico aveva trattato, perché troppo terreni. Anzi -per dirla con

Chiavacci- sembra proprio che la condizione storica concreta della

famiglia umana non sia, ormai da tempo, più rilevante per la

missione specifica della Chiesa.

«A partire da circa il XVI secolo ogni tematica di tipo sociale sparisce

dalla riflessione teologica: né in morale né in dogmatica -qualunque testo

si scelga- appare un solo capitolo sul sociale, sulla pace, sulla convivenza

umana in genere. Tali argomenti, ben presenti sia nella prima che nella

seconda Scolastica (per esempio in Tommaso e Suarez), vengono relegati

nella filosofia morale e in particolare nel suo ultimo capitolo dedicato alla

morale sociale. Quando chi scrive cominciò a insegnare morale sociale,

nel 1961 (anno dell’indizione del Concilio), lo fece nei corsi filosofici per

studenti che non avevano neppure iniziato lo studio della teologia. La

missione della Chiesa, e la teologia conseguente, fra il XVI secolo e il

concilio viene concepita essenzialmente come salvezza delle singole

anime attraverso l’evangelizzazione e la sacrametalizzazione. La

condizione storica concreta della famiglia umana non è rilevante per la

missione specifica della chiesa; non è dunque parte della teologia: sono

questioni appartenenti all’area della natura e non del soprannaturale, e

devono quindi essere affrontate dalla filosofia. Se con le prime encicliche

sociali -e segnatamente con la Immortale Dei (1885) e la Rerum novarum

(1891)- la chiesa si preoccupa direttamente di realtà sociali (lo stato e

l’economia), ciò è per spirito di carità verso coloro che soffrono o che sono

traviati dalla fede. Tanto è vero che i contenuti di tali encicliche non

trovano posto nei manuali di morale fino agli anni ‘50, e anche allora in

modo marginale». (25)
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Con la G.S. ci troviamo dinanzi ad una specie di rivoluzione

teologica rispetto alla teologia degli ultimi tre-quattro secoli. Cambia

radicalmente la prospettiva, il modo cioè di intendere la condizione

storica concreta della famiglia umana, che diventa elemento non

solo rilevante ma indispensabile perché la chiesa possa esplicitare la

propria missione.

E il ragionamento si concentra attorno a due espressioni:

* «il Signore è il fine della storia » (GS 45): vale a dire che la

vicenda dell’intera famiglia umana ha una precisa destinazione: si

trova in cammino verso l’adempimento del progetto eterno di Dio e

di questo adempimento la chiesa si pone a servizio;

* «Alla luce del vangelo e dell’esperienza umana» (GS 46):

specifica invece il metodo che la costituzione intende assumere nella

seconda parte. La chiesa per vivere in pienezza la propria missione

ha bisogno dell’esperienza umana, ha bisogno del mondo.

Infatti la seconda parte della GS, affrontando i più gravi

problemi sociali del nostro tempo -famiglia e sessualità, cultura e

culture, economia, politica, pace- dichiara di volerlo fare procedendo

alla luce del vangelo e dell’esperienza umana. Che vuol dire

secondo la dottrina dei segni dei tempi: lo Spirito di Dio è sempre

all’opera nella storia; e perciò negli eventi, nelle esigenze, nelle

aspirazioni degli uomini del nostro tempo si deve cercare quali

possano essere i segni della presenza di Dio e quindi del progetto di

Dio per noi, che in questo tempo viviamo.

Il capitolo della GS sullo sviluppo economico ribalta totalmente

l’impostazione tradizionale dei manuali, e anche in parte delle

encicliche sociali precedenti (26): il polo d’attrazione è l’attività

economica globale, vista a livello planetario, come elemento

essenziale per la realizzazione di una convivenza solidale.

Il tema d’apertura, «il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo

economico non consiste nel solo aumento della produzione, né nella

ricerca di profitto o di dominio, bensì nel servizio dell’uomo» (GS 64),
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serve a relativizzare sia il concetto di proprietà privata, sia il doppio

concetto di lavoratore dipendente e di padrone, sia il diritto di libertà

nel disporre a piacimento dei capitali. «...dell’uomo integralmente

considerato.. di ciascun uomo e di ciascun gruppo umano, di

qualsiasi razza o area del mondo». Ecco già delinearsi l’unicità del

sistema economico planetario che oggi è un dato di fatto. «Pertanto

l’attività economica è da realizzare secondo le leggi e i metodi propri

dell’economia, ma nell’ambito dell’ordine morale, in modo che

risponda al disegno di Dio sull’uomo».

Emerge perciò con forza la responsabilità morale nelle scelte

economiche, derivata non dal rispetto della proprietà privata o dal

giusto salario per il lavoratore, ma dall’unicità planetaria del sistema

economico, e quindi dell’impatto che ogni scelta economica dei

singoli o degli stati ha sull’intera famiglia umana, e dall’intrinseca

dignità di ogni essere umano, che non può esprimersi senza un

minimo di beni materiali.

«Ogni scelta economica si pone quindi come momento costruttivo o

distruttivo della storia della famiglia umana, come accettazione o rifiuto di

quella logica di convivenza che è il traguardo della storia». (27)

Al tempo della GS siamo in presenza di un reale movimento di

sviluppo anche per i paesi più poveri (è l’epoca di J.F. Kennedy e

dell’economista J.K. Galbraith).

Oggi la situazione è purtroppo peggiorata: la frattura tra paesi

poveri e paesi ricchi si è consolidata e l’estrema povertà di gran

parte dell’umanità è ormai accettata come un dato strutturale nel

sistema di equilibri economici planetari.

Se c’è stata una questione sulla quale la coscienza dei credenti

è poco maturata, salvo lodevoli e talvolta organizzate eccezioni, e

per la quale le politiche dei governi nazionali e sovranazionali non

sono andate nella giusta direzione, è stata proprio quella poc’anzi

citata.
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Alla luce di una morale economica derivata dalla tutela e dalla

promozione della dignità di ogni essere umano e di ogni popolo, la

GS affronta i temi del lavoro e della proprietà.

Il lavoro (GS 67-68) è attività umana, in cui l’uomo è soggetto

di scelte, e non solo oggetto di scelte altrui e parimenti è attività in

cui l’uomo mette le sue capacità a servizio degli altri e della

comunità. Lavorare è quindi un’attività moralmente rilevante: quando

si mercifica il lavoro si lede gravemente la dignità e i diritti

fondamentali dell’uomo. Quindi la GS afferma con forza che il lavoro

è un diritto e che il lavoratore dipendente ha pieno diritto di

partecipare alla gestione e alle scelte dell’azienda.

Purtroppo il principio del mercato come regolatore primario

dell’economia mondiale, strettamente imparentato col principio

assoluto della massimizzazione del profitto, sta rendendo, oramai da

tempo, vano il diritto al lavoro, perché non fa altro che domandare o

nuova disoccupazione (come nel caso dell’Europa), o occupazione

di masse miserabili con salari di fame e condizioni disumane (come

in Tailandia e in Brasile).

La dottrina espressa dalla GS sul lavoro non solo non ha

trovato riscontro ma è oggi apertamente violata.

«Ciò non dipende dal fato, o da leggi sacre dell’economia scritte

nelle stelle: ciò dipende dal fatto che il concilio vede ogni attività

economica finalizzata primariamente al bene della famiglia umana, mentre

il sistema attuale -che si chiami primato del libero mercato o legge del

profitto o neoliberismo- vede in ogni attività economica il mezzo di

massimizzare il vantaggio privato sia di singoli che di gruppi». (28)

Riguardo alla proprietà privata (GS 69-71), poi, ci troviamo di

fronte al ribaltamento della concezione dominante a partire dal XVII

secolo, che la considerava diritto naturale essenziale dell’individuo e

prevedeva la nascita dello stato proprio per tutelarla. Stessa tutela
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che si ritrovava nella tradizionale manualistica cattolica, mitigata dal

dovere di carità: dovere assai vago di fare qualche elemosina, e che

incombeva solo nei casi di estrema necessità, e che anche in quei

casi non era mai un dovere di giustizia.

Il concilio rovescia la priorità, ritornando ai Padri e alla prima e

seconda Scolastica: la proprietà privata va intesa come un istituto

variabile nel tempo e nelle diverse culture, ma sempre subordinato e

strumentale alla realizzazione del bene comune, e non solo a quello

di un singolo stato, ma dell’intera famiglia umana.

Ciò che conta è allora la disponibilità dei beni terreni necessari

allo sviluppo materiale e spirituale della persona. L’uomo, chiunque

sia e ovunque abiti, ha il diritto di scegliere su se stesso: ciò è

impossibile senza la possibilità di scegliere fra usi alternativi di beni

terreni. Necessita quindi una disponibilità esclusiva e socialmente

garantita di un qualche ammontare di beni. Ciò non fonda il diritto di

proprietà, ma un diritto a un minimo di proprietà privata per ogni

essere umano: questo -il diritto alla proprietà- e non il diritto di

proprietà è veramente un diritto naturale, in quanto condizione

concreta del diritto di libertà. (GS 71)

Purtroppo, ancora una volta debbo annotare come, di fatto,

l’argomentazione conciliare sia caduta nel vuoto e non solo a livello

legislativo e di concrete realizzazioni, ma anche nelle coscienze dei

singoli credenti e dei gruppi che dichiarano di ispirarsi ai valori

cristiani e all’insegnamento sociale della chiesa.
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settimo capitolo

PAOLO VI

LA QUESTIONE SOCIALE

COME QUESTIONE DELLO SVILUPPO

E DELLA NUOVA CIVILTA’

Il punto più alto della riflessione della Chiesa sul nuovo ordine

mondiale viene forse raggiunto con la Populorum progressio di

Paolo VI, promulgata il 26 marzo del 1967.

Tutte le precedenti valutazioni e intuizioni trovano nel

documento paolino una nuova sintesi. L'enciclica mostra un'acquisita

consapevolezza della mondializzazione della questione sociale: lo

sviluppo è il tema esclusivo trattato da Paolo VI.

La P.P. riscuote una grande eco tra gli uomini di cultura, i politici

e la gente comune del tempo. Il mondo comincia ad essere un

villaggio globale e le grandi questioni internazionali toccano

direttamente l'opinione pubblica di ogni paese.

Del resto, quelli sono anni di nuovi, grandi avvenimenti: in Cina

inizia la rivoluzione culturale, gli Stati Uniti intervengono militarmente

in Vietnam, in Europa l'incubazione del malessere giovanile sta

ormai per sfociare nella rivolta del '68. Infine, il processo di

decolonizzazione può in gran parte dirsi compiuto, ma

all'indipendenza politica non segue l'affrancamento dalla dipendenza

economica.
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L'attenzione del Pontefice si sofferma proprio su quest'ultima

questione, considerata la più grave, la più urgente, dalla cui

soluzione vengono fatte dipendere le sorti della pace e di una nuova

èra di sviluppo mondiale. Paolo VI è certamente consapevole che

l'arretratezza dei popoli del Terzo Mondo dipende da molteplici

fattori, di ordine storico, economico, culturale, che nel tempo si sono

andati stratificando. L'enciclica sembra, però, puntare il dito

accusatorio soprattutto su un fattore: la teoria e la prassi del

liberismo internazionale.

Già nella prima parte, intitolata Per uno sviluppo integrale

dell'uomo (PP 6-42), si ritrova una petizione di principio contro i

pericoli di un'economia abbandonata a se stessa, mossa soltanto

dalla molla dell'interesse personale e regolata dalla concorrenza e si

conclude dichiarando che «è un umanesimo plenario che occorre

promuovere......che vuol dire lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli

uomini». (PP 42)

Ma è soprattutto nella seconda parte, Verso lo sviluppo solidale

dell'umanità, (PP 43ss.) che quel principio trova un'adeguata

motivazione e spiegazione. E' qui soprattutto che prende corpo un

postulato fondamentale del pensiero economico cattolico: il mercato

concorrenziale, anziché sanare, accentua il divario iniziale nella

dotazione delle risorse.

Contrariamente a tutta la dottrina classica, che aveva visto

nella concorrenza il meccanismo in grado di ridistribuire

efficientemente le risorse all'interno del mercato nazionale e

mondiale, il Papa afferma che il libero scambio accentua e non

riduce gli squilibri iniziali. La PP. pare aver assimilato i risultati

conseguiti dalla teoria dello sviluppo economico a partire dalla

seconda metà degli anni Cinquanta.
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Il peggioramento delle ragioni di scambio dei paesi in via di

sviluppo, paesi esportatori di materie prime e derrate alimentari e

importatori di manufatti, viene attribuito al gap tecnologico esistente

verso i paesi sviluppati. Da questo ritardo originario deriva la

difficoltà, per non dire l'impossibilità, di finanziare le importazioni e i

piani di sviluppo soltanto con le esportazioni. La disuguaglianza

iniziale, qualunque sia la sua origine, fa si che gli scambi, anziché

portare benefici a tutti i contraenti, tendano a peggiorare la posizione

di chi sta peggio: «Giova riconoscerlo: è il principio fondamentale del

liberalismo come regola degli scambi commerciali che viene messo

qui in causa». (PP 58)

Da questo postulato fondamentale deriva un corollario

altrettanto importante, esposto forse per la prima volta con tanta

chiarezza nella Populorum progressio. Al pari dei suoi predecessori,

Paolo VI non mette in discussione la permanenza di un ordine

mercantile ed anzi ne evidenzia le virtù insite, in termini di creatività,

libertà, responsabilità, indipendenza individuale. Anch'egli auspica

un controllo pubblico, un'azione politica tesa ad orientare il mercato

verso finalità di progresso umano.

La PP indica però anche una concreta direttiva d'intervento: il

mercato dev'essere corretto con un'azione politica di riduzione degli

squilibri iniziali. La concorrenza può essere benefica soltanto se le

dotazioni iniziali di ricchezza tra gli scambisti non sono troppo

disuguali. L'osservazione vale soprattutto per il commercio tra paesi

ricchi e paesi poveri:

«Nel commercio tra economie sviluppate e in via di sviluppo, le

situazioni di partenza sono troppo squilibrate e le libertà reali troppo

disegualmente distribuite. La giustizia sociale impone che il commercio

internazionale se ha da essere cosa umana e morale, ristabilisca tra le

parti almeno una relativa eguaglianza di possibilità» (PP 61).
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Il mercato, dunque, dev'essere corretto mediante un intervento

pubblico che modifichi le situazioni di partenza degli scambisti al fine

di condizionare l'esito finale.

Nei documenti precedenti l'enciclica paolina, accanto al tema

dello sviluppo ricorreva talvolta quello della pace; due questioni che

appartenevano all'ordine mondiale. Paolo VI pone esplicitamente un

nesso causale tra i due termini: la pace dipende dallo sviluppo,

allora, «lo sviluppo è il nuovo nome della pace». (PP 76)

La PP coglie, in modo profetico, il dato nuovo della società

contemporanea: non soltanto la mondializzazione della questione

sociale, non soltanto la necessità di costituire istituzioni

internazionali che salvaguardino la pace, non soltanto

l'interdipendenza tra sviluppo nazionale e andamento dell'economia

mondiale, ma la dipendenza della pace dallo sviluppo economico.

La possibilità di una pace stabile e duratura sono legate ad un

modello di sviluppo economico che sappia contemperare le ragioni

dell'efficienza con quelle dell'equità, gli stimoli della concorrenza con

le esigenze della solidarietà. «Le disuguaglianze economiche, sociali

e culturali troppo grandi tra i popoli provocano tensioni e discordie e

mettono in pericolo la pace» (PP 76).

Paolo VI prosegue con fermezza il dettato conciliare, con

particolare riferimento all’attenzione planetaria, nella ricezione

dall’esigenza espressa dal Concilio di creare un organismo

ecclesiale che si occupi dell’emergente questione dello sviluppo (e la

costituzione della commissione Iustitia et Pax è contemporanea alla

PP), nella convinzione che la Chiesa ha assunto un’atteggiamento di

solidarietà e di servizio nei confronti dell’umanità.

Alcuni esemplari dell’enciclica, diretta non solo alla comunità

cattolica, ma a tutti gli uomini di buona volontà, vengono consegnati

ai principali organismi internazionali. Questo gesto senza precedenti,
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con la istituzione della Commissione suddetta, testimonia come il

Papa mirasse a che i suoi insegnamenti sociali fossero messi in

pratica.

Da allora sono quasi trascorsi trent’anni: molte cose però sono

andate in una direzione diversa.

Non sono certo mancate le iniziative per contrastare gli squilibri

internazionali e la loro crescita. Molte di esse, si può dire, sono state

anche, almeno indirettamente, frutto dell’enciclica. Ma non si è

realizzato il legame organico che doveva unificare tanti singoli sforzi

in un disegno unitario. Alcuni motivi di ciò sono evidenti.

Per esempio, la fiducia negli organismi internazionali, come

l’ONU, ha subìto nel corso del tempo tante incrinature ed oggi si è

forse irreparabilmente dissolta: l’ONU ha rivelato la sua impotenza

davanti a troppe situazioni drammatiche. Altri organismi

internazionali come l’UNESCO, sono stati abbandonati da importanti

paesi occidentali, il diritto internazionale è ormai troppo

frequentemente violato da parte di tutti per ispirare una qualche idea

di certezza.

La politica in se stessa, circondata dall’enciclica di rispetto e

attenzione quale strumento per modificare gli squilibri mondiali, ha

clamorosamente fallito.

Il mondo si è rivelato, insomma, molto più tragico e

ingovernabile di quello che poteva sembrare trent’anni fa. La stessa

cultura con cui l’enciclica si era posta in dialogo, traendone i

materiali di un disegno di pace e di sviluppo, appare oggi poco

adeguata a descrivere e dominare i cambiamenti dell’ultimo periodo.

Troppe cose hanno appannato lo slogan dello sviluppo come nuovo

nome della pace:

Sarebbe però erroneo e per nulla cristiano, fermarsi sulla

distanza che ci separa da quel disegno organico, per trascurare i

molti elementi dell’enciclica più che mai attuali, dalla violenza, al
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razzismo, dall’ospitalità agli emigrati dal Terzo al Primo mondo, alla

lotta contro la fame.

Se talune formule della PP possono oggi apparire poco

utilizzabili, i problemi da essa denunciati sono ancora presenti,

spesso in forma più aggravata. Attuale resta perciò l’appello ad

affrontare questi problemi.

In occasione dell’80° anniversario della R.N. viene pubblicata la

Octogesima adveniens.

Non è un’enciclica, ma una lettera apostolica indirizzata da

Paolo VI al cardinale Maurizio Roy, presidente del Consiglio dei Laici

e della Pontificia Commissione Justitia et Pax. In questo fatto la

maggior parte dei commentatori vi intravede una sottolineatura

dell’importanza che la Chiesa attribuisce al laicato nella elaborazione

e applicazione del suo pensiero.

Cinque sembrano le più significative novità di questo

documento, che ha una notevole risonanza anche al di fuori del

mondo cattolico.

Vi si ravvisa un allargamento di tematiche: l’urbanesimo che sta

all’origine della crisi e nella cui trama il Papa vi legge i vari aspetti

della questione sociale mondiale: la questione giovanile e femminile,

l’occupazione, il razzismo, i mezzi di comunicazione sociale,

l’ecologia. (OA 8-21).

C’è una sottolineatura inconsueta del compito spettante alla

comunità cristiana nell’analisi della realtà e nelle scelte (il famoso

paragrafo 4 sul quale mi sono già soffermato). Comunità ecclesiale

alla quale è obbligatorio riferirsi per delle scelte che vogliono essere

autenticamente cristiane. Non basta, quindi, il riferimento -pur

indispensabile- alla fede, al Vangelo, al bene comune. La coscienza

individuale resta il tribunale che giudica della liceità o meno di una

prassi, ma occorre educarsi alla mediazione della comunità

ecclesiale tra la coscienza individuale e il Vangelo.
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L’OA insiste sulla proposta del metodo del dialogo e della

comunione, come metodo cristiano autentico. Questo richiamo alla

importanza del riferimento alla comunità ecclesiale, sottolinea il

carattere di supplenza di certe indicazioni date dal Papa e dai

Vescovi (specie in passato) ai fedeli in campo sociale e politico.

Interventi dei quali non ci sarebbe stato bisogno se il rapporto con la

Chiesa fosse stato vissuto con più chiarezza e decisione da parte

dei fedeli. La lettera si presenta, quindi, come documento di libertà,

ma anche come richiamo alla responsabilità, che non possono

essere mai separate.

Le ideologie, i vari modelli di sviluppo provano a dare una

soluzione alla crisi e la lettera prende in esame anche queste realtà

con spirito aperto. In forza dei propri compiti, come detto, la fede

deve saper valutare. In conseguenza di ciò diviene possibile e

doveroso giudicare le varie ideologie e i movimenti storici, sociali,

economici e politici. Per questi ultimi occorre avere l’avvertenza di

non identificare e confondere le ideologie con i movimenti storici che

da esse sono nati -come già detto da Giovanni XXIII- (AO 22-41).

In questo ambito si riconosce la legittimità del pluralismo:

«Nelle situazioni concrete e tenendo conto delle solidarietà vissute

da ciascuno, bisogna riconoscere una legittima varietà di opzioni possibili.

Una medesima fede cristiana può condurre a impegni diversi» (OA 50).

Pluralismo, però, non a livello di valori e idee di partenza, ma

-come sintetizzato- a livello di mediazione della fede nella prassi

socio-politica e «credendo tuttavia alle possibilità di convergenza e

di unità» perché «ciò che unisce i fedeli è, in effetti più forte di ciò

che li separa» (AO 50). Se, poi, operano comunque scelte divergenti

la Chiesa chiede sempre ai cristiani «uno sforzo di reciproca
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comprensione per le posizioni e le motivazioni dell’altro; un esame

leale dei propri comportamenti e della loro rettitudine» (AO 50).

La lettera del Papa precisa, poi, il significato della prassi

politica, la definisce «una maniera esigente -ma non la sola- di

vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri» (OA 46) e la pone al

servizio della diffusa richiesta di partecipazione (AO 47), così da

porre un freno all’invadenza della tecnocrazia.

Dopo quanto detto, il Papa non rinuncia a rivolgere ai cristiani

un invito all’azione:

«Ciascuno esamini se stesso per vedere quello che finora ha fatto e

quello che deve fare. Non basta ricordare i princìpi, affermare le intenzioni,

sottolineare le stridenti ingiustizie e proferire denunce profetiche: queste

parole non avranno peso reale se non sono accompagnate in ciascuno da

una presa di coscienza più viva della propria responsabilità e da un’azione

effettiva».

E’ infatti «troppo facile scaricare sugli altri la responsabilità

delle ingiustizie, se non si è convinti allo stesso tempo che ciascuno

vi partecipa e che è necessaria innanzi tutto la conversione

personale» (OA 48). Pertanto «ciascuno deve precisare la propria

responsabilità e individuare coscienziosamente le azioni alle quali

egli è chiamato a partecipare» (OA 49).
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ottavo capitolo

GIOVANNI PAOLO II

LA QUESTIONE SOCIALE COME
QUESTIONE PERSONALE E PLANETARIA

I primi anni ottanta di questo secolo si presentano come

incubatori di grandi avvenimenti che avrebbero segnato l’intero

decennio.

La rivolta degli operai polacchi del 1980 e la costituzione di

Solidarnosc pone in luce la rottura storica tra movimento operaio e

ideologia marxista, e rappresenta il seme della futura e rapida

dissoluzione del colosso comunista dell’est. La salita al potere di

Ronald Reagan negli Stati Uniti e di Margaret Thatcher in Inghilterra,

sempre nello stesso periodo segnano l’inizio di un nuovo liberalismo

che avrebbe segnato l’intero decennio.

L’invasione russa dell’Afganistan e la decisione della Nato di

istallare gli euromissili nel dicembre dell’80 costituiscono il punto più

alto di una concezione della pace intesa come equilibrio del terrore.

Insomma, la questione sociale continua ad essere individuale e

planetaria e la costruzione di un equilibrio internazionale rispettoso

della dignità dell’uomo è un tema ancora all’ordine del giorno.

Si è, poi, alle porte di una nuova rivoluzione industriale, quella

cibernetica, che pone in questione non aspetti marginali della vita

dell’uomo, ma l’essere umano stesso nella sua radice.
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La diffusione di tecnologie elettroniche sempre più sofisticate

ha già apportato considerevoli trasformazioni nella produzione e nei

rapporti di lavoro e, dunque, si impone l’urgenza etica della scoperta

di nuovi significati del lavoro umano.

Sul soglio di Pietro, dopo la morte di Paolo VI e la fulminante

apparizione dei Giovanni Paolo I, siede dall’ottobre del 1978, il papa

venuto da lontano: Giovanni Paolo II.

E’ un papa umanista nel senso teologico della parola, la cui

biografia operaia, di poeta e intellettuale e la provenienza dall’Est

comunista, lo portano a proclamare sin da subito che l’uomo è «la

fondamentale via della Chiesa» (Redemptor hominis) e che la

Chiesa è solidale con i poveri che invocano giustizia (Dives in

misericordia).

La sollecitudine verso l’uomo e l’esigenza di una giustizia

fondata sull’amore tornano nell’enciclica che commemora il

novantesimo anniversario della R.N., la Laborem exercens, e che

viene pubblicata solo il 14 settembre 1981 a causa dell’attentato

subito dal Santo Padre nel maggio dello stesso anno.

«Questo documento, che avevo preparato perché si pubblicasse il

15 maggio scorso, nel 90° anniversario dell’enciclica R.N., ha potuto

essere da me definitivamente riveduto soltanto dopo la mia degenza

ospedaliera». (sono le ultime parole dell’enciclica, dopo il paragrafo 27).

La questione operaia di Leone XIII, la questione sociale di Pio

XI, la questione dell’ordine internazionale di Pio XII, le questioni della

giustizia e della pace di Giovanni XXIII, le questioni dello sviluppo e

della nuova civiltà di Paolo VI, sono ricapitolate nel documento e

concentrate nell’uomo, per l’uomo, attraverso l’uomo, mediante una

riflessione filosofico-teologica sull’elemento primordiale della dignità

umana: il lavoro.
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Nell'introduzione dell’enciclica Giovanni Paolo II ricostruisce,

infatti, la linea evolutiva della dottrina sociale cattolica,

dall'attenzione per la questione operaia all'interesse per la questione

mondiale (LE 1 e 2). Senza negare questa evoluzione il Papa tende

a mettere, appunto, in risalto:

«-forse più di quanto sia stato compiuto finora- il fatto che il lavoro

umano è una chiave, e probabilmente la chiave essenziale, di tutta la

questione sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista

del bene dell'uomo» (LE 3).

Riproponendo la centralità del lavoro umano Giovanni Paolo II

afferma che la questione sociale ha sì assunto una dimensione

planetaria che richiede soluzioni macroeconomiche e sovranazionali,

ma il parametro essenziale di riferimento resta l'uomo del lavoro, il

suo bene e i suoi diritti.

La riflessione del pontefice è caratterizzata da un forte

richiamo biblico: partendo dai primi capitolo del libro della Genesi

afferma il dominio dell’uomo sulla terra e scopre nel lavoro una

partecipazione all’opera creatrice di Dio (LE 4).

Particolarmente sentito è il rapporto uomo-tecnica nei confronti

del quale Giovanni Paolo II, pur non nascondendo le ambivalenze

della seconda (come avviene in alcuni casi di automazione del

processo produttivo o in taluni casi di disoccupazione tecnologica),

nutre fiducia nelle capacità del primo di dominarla (LE 5).

L’enciclica, poi, annota che il lavoro non solo modifica

l’ambiente (significato oggettivo), ma, mediante l’atto stesso della

manipolazione della materia, trasforma l’uomo stesso (significato

soggettivo). (LE 6)

Anzi, la virtù della laboriosità unita all’ordine sociale del lavoro,

consente «all’uomo di diventare più uomo». (LE 9)
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Il costante conflitto tra mondo del capitale e mondo del lavoro,

ricorda l’enciclica, è transitato dal piano puramente socioeconomico

a quello ideologico, trasformandosi in un conflitto tra liberalismo e

marxismo, quindi tra economicismo e materialismo. Queste,

riducendo il lavoro umano esclusivamente alla dimensione

economica, hanno prodotto immani tragedie e professato soluzioni

illusorie: anche nel materialismo dialettico l’uomo rimane dipendente

da ciò che è materiale. (LE 11-13)

L’enciclica indica, allora, una via di superamento della vecchia

antinomia capitalismo-collettivismo nella subordinazione del capitale

al lavoro e più in generale nel primato dell'uomo sui meccanismi

economico-sociali (LE 12).

Il capitale è frutto del lavoro e la proprietà stessa si acquista

innanzi tutto mediante il lavoro e ad esso è subordinata visto che il

possesso dei beni si giustifica solo nell’ottica di un uso comune.

Si allargano anche i margini di un intervento statale teso ad

indirizzare risorse vero il benessere collettivo, purché l’uomo

lavorando mantenga la consapevolezza di «lavorare in proprio» (LE

15).

Introducendo, ancora, la distinzione tra lavoro indiretto

(l’insieme dei soggetti che influenzano il contesto politico-

economico) .e lavoro diretto (i datori di lavoro) il papa chiede, agli

uni e agli altri, una politica programmata a favore dell’occupazione,

un sistema di prestazioni sindacali, la difesa dei diritti sindacali,

l’attenzione particolare al lavoro agricolo, l’integrazione delle

persone handicappate e una politica per l’emigrazione (LE 17-23).

Nell’ultima parte della sua fatica (LE 24ss.), Giovanni Paolo II

fornisce elementi per una spiritualità del lavoro, necessari per

aiutare l’uomo a riallacciare i rapporti con Dio e con Gesù Cristo,

compito perenne della Chiesa.
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L'invito a guardare gli effetti che ogni ipotesi di riforma sociale,

economica o istituzionale produce sul lavoro è il messaggio centrale

dell'enciclica.

Proprio il carattere non utopico ha conferito al documento di

Giovanni Paolo II un grande potere d'influenza sulla realtà sociale

dei primi anni Ottanta: si pensi all'impatto avuto dall'enciclica tra gli

operai di Solidarnosc, tra i cattolici dell'America Latina impegnati in

un'azione di difesa dei fondamentali diritti dell'uomo, o tra gli uomini

del lavoro delle società occidentali dominate da una cultura

sfrenatamente liberista.

Il richiamo alla dignità dell’uomo, ribadito con la L.E. colloca

Giovanni Paolo II in prima fila nella difficile opera di difesa dei diritti

civili, disattesi e calpestati in larga parte del globo. L’indifferenza e

l’intolleranza stanno sempre più sgretolando il collante solidale che

dovrebbe esistere tra uomini, gruppi e nazioni. Gli egoismi individuali

e collettivi, affinati dalle risorse tecnologiche e dai mezzi di

comunicazione, sembrano avere la meglio.

Ma dall’inizio del decennio qualcosa si sta muovendo. Sta

mutando la Polonia dove il sindacato Solidarnosc -come detto- porta

una inimmaginabile sfida al gigante sovietico, provocando crepe

sempre più consistenti nel blocco del socialismo reale. Due sistemi

sociali e politici stanno ancora di fronte, antitetici: il sistema

collettivista delle cosiddette democrazie popolari e quello liberista del

cosiddetto occidente sviluppato.

Nel primo blocco, tuttavia qualcosa si sta muovendo. Dal

novembre 1982 è morto il duro Breznev e, dopo una fase travagliata,

è al potere, dal marzo 1985 Gorbaciov: la crisi economica, sociale e

politica lo costringe ad allentare la stretta. Nei rapporti internazionali

si delinea un lento ma percepibile avvicinamento tra le due

superpotenze.
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Nonostante ciò, la corsa agli armamenti sembra essere entrata

nel tunnel del non ritorno (si parla di scudo spaziale, di guerre

stellari); continua senza sosta la proliferazione delle controversie

regionali e delle guerre dimenticate (come quella tra Iran e Iraq); con

i debiti del Terzo mondo che crescono in modo esponenziale,

sempre più largo si fa il fossato tra il Nord e il Sud del mondo.

In questa delicata situazione planetaria, dagli esiti veramente

imprevedibili, Giovanni Paolo II pubblica il 20 febbraio 1988 la sua

seconda enciclica sociale, Sollicitudo rei socialis, per commemorare

il ventesimo anniversario della Populorum progressio di Paolo VI

(infatti l’enciclica reca la data del dicembre 1987).

L’enciclica chiarisce in modo inequivocabile, che la dottrina

sociale della Chiesa non è una terza via tra capitalismo liberista e

collettivismo marxista; non è un’ideologia. E’ teologia morale. Ma al

contrario del deduttivismo giusnaturalistico di un tempo ormai

lontano, questa dottrina è

«accurata formulazione dei risultati di un’attenta riflessione sulle

complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel contesto

internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale». (SRS 41)

Il discorso di Giovanni Paolo II parte dal presupposto che tutti

gli uomini e tutti i popoli sono membri dell’unica famiglia di Dio: in

essa vige la legge dell’uguaglianza nella dignità, dell’aiuto reciproco,

del rispetto delle diversità, della comune responsabilità, della

condivisione. (SRS 40) Anzi, sono «numerosi i punti di contatto tra la

solidarietà e la carità». (SRS 40)

Questo progetto che Dio ha sull’umanità oggi non è rispettato:

una moltitudine immensa di persone è privata dei beni essenziali

(SRS 9) e la stessa loro presenza denuncia una situazione di
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peccato, sulla quale «è lo stesso Signore Gesù che viene ad

interpellarci» (SRS 13).

E si tratta, purtroppo, di un fenomeno crescente, che si allarga

a forbice sia nel quadro mondiale -rapporto Nord/Sud- che in quello

interno ai singoli Paesi (SRS 14).

Al fine di offrire un’idea reale del fenomeno del sottosviluppo e

della povertà, il pontefice invita a leggerlo in tutte le sue componenti

ed espressioni: da quelle economico-sociali (SRS 14) a quelle di tipo

culturale (SRS 15). E’ povertà anche il soffocamento del diritto di

iniziativa economica che conduce al disamore per lo Stato, al

disimpegno sociale e ad una forma «di emigrazione psicologica»

(SRS 15).

Fanno, altresì, parte della povertà e del sottosviluppo la

privazione di soggettività di un popolo (SRS 15) unitamente alla

privazione dei diritti umani

«quali, ad esempio, il diritto alla libertà religiosa, il diritto di

partecipare alla costruzione della società, la libertà di associarsi, o di

costituire sindacati, o di prendere iniziative in materia economica» (SRS

15).

Giovanni Paolo II, infine, evidenzia tre espressioni

macroscopiche di povertà, che sono addirittura da considerare

moltiplicatori di povertà: la povertà di casa (SRS 17), l’assenza di

lavoro (SRS 18), l’incapacità di saldare i debiti (SRS 19).

Ma per affrontare adeguatamente il crescente fenomeno della

povertà e del sottosviluppo, è necessario individuarne le cause.

Il papa non condivide assolutamente certe letture neoliberiste

che parlano di Nord e Sud in termini di variabili indipendenti. I paesi

poveri, cioè, sarebbero secondo tale interpretazione, essi stessi la

causa principale della loro situazione sottosviluppata perché, anche

per motivi razziali e climatici, accettano anacronistici sistemi di vita
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politica e corruzione amministrativa e non sanno usufruire degli aiuti

del Nord.

La S.R.S. accede invece a un altro tipo di analisi che evidenzia

cause economiche, politiche e culturali del sottosviluppo, non solo

interne, ma esterne e ne distingue due categorie: quelle

appariscenti, facilmente percepibili e diagnosticabili da tutti; e quelle

più profonde, individuabili in un’ottica religiosa.

Quanto alle cause sociali vengono indicate: gravi omissioni da

parte delle nazioni in via di sviluppo, «specialmente da parte di

quanti ne detengono il potere economico e politico», il disimpegno

delle nazioni economicamente forti «che non sempre, almeno non

nella debita misura, hanno sentito il dovere di portare aiuto ai Paesi

separati dal mondo del benessere» e la disfunzione di meccanismi

economici, finanziari e sociali, «i quali, benché manovrati dalla

volontà degli uomini, funzionano spesso in maniera quasi

automatica, rendendo più rigide le situazioni di ricchezza degli uni e

di povertà degli altri» (SRS 16).

La SRS aggiunge un significativo e originale apporto: ad

aggravare il fossato tra Nord e Sud ha contribuito la

contrapposizione Est-Ovest tra le superpotenze Usa e Urss, le quali,

pertanto, meritano una severa valutazione anche a carattere etico.

Infatti, con fare quasi puntiglioso, il pontefice indicando le

cause politiche del sottosviluppo individua come prima imputata la

divisione del mondo in blocchi, quello dell’Est e quello dell’Ovest che

tendono «ad assimilare o a raggruppare attorno a sé, con diversi

gradi di adesione o partecipazione, altri Paesi o gruppi di Paesi»

(SRS 20). Contrapposizione politica o, come si suol dire, geopolitica

che maschera una più profonda contrapposizione ideologica (SRS

20), che a sua volta si è trasformata in contrapposizione militare

«dando origine a due blocchi di potenze armate, ciascuno diffidente

e timoroso del prevalere dell’altro» (SRS 20). Così, di fatto, ognuno
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dei due blocchi è divenuto espressione di imperialismo che mortifica

l’autonomia delle nazioni in via di sviluppo.

L’enciclica, poi, non si limita alla enumerazione delle cause più

appariscenti, di tipo sociologico. Fedele alla propria visione religiosa

del mondo, indica le cause più profonde della povertà e del

sottosviluppo, ravvisandole nel peccato e nelle strutture di peccato

(SRS 36).

Quella di strutture di peccato è un’espressione ricorrente nella

SRS: il concetto è introdotto al n. 36, ma è già operante a partire dal

n. 16 («è necessario denunciare l’esistenza di meccanismi

economici, finanziari e sociali»). Ma l’impellente compito di

modificare strutture perverse era già presente nella Populorum

Progressio ed enunciato a più riprese nella Redemptor hominis al n°

16.

Strutture di peccato che, nell’ottica del pontefice, si «radicano

nel peccato personale e, quindi, sono sempre collegati ad atti

concreti di persone, che le introducono, le consolidano e le rendono

difficili da rimuovere» (SRS 36). Interscambio, questo, che Giovanni

Paolo II aveva già avuto modo di descrivere in modo mirabile

nell’Esortazione Apostolica Reconciliatio et Pænitentia:

«Orbene la Chiesa, quando parla di situazioni di peccato o denuncia

come peccati sociali certe situazioni o certi comportamenti collettivi di

gruppi sociali più o meno vasti, o addirittura di intere nazioni o gruppi di

Nazioni, sa e proclama che tali casi di peccato sociale sono il frutto,

l’accumulazione e la concentrazione di molti peccati personali. Si tratta di

personalissimi peccati

* di chi genera o favorisce l’iniquità o la sfrutta;

* di chi, potendo fare qualcosa per evitare, o eliminare, o almeno

limitare certi mali sociali, omette di farlo per pigrizia, per paura e omertà,

per mascherata complicità o per indifferenza;
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* di chi cerca rifugio nella presunta impossibilità di cambiare il

mondo;

* e anche di chi pretende estraniarsi dalla fatica e dal sacrificio,

accampando speciose ragioni di ordine superiore.

Le vere responsabilità, dunque, sono delle persone. Una situazione

-e così un’istituzione, una struttura, una società- non è, di per sé, soggetto

di atti morali; perciò non può essere in se stessa buona o cattiva» (RP 16).

Ma il singolo, anche se munito di buona volontà e di coscienza

critica,

«in alcuni ambiti della sua attività non può sottrarsi al peso delle

strutture. Un semplice esempio di esperienza quotidiana: se io ho una

piccola (o grande ) azienda, e intendo trattare i dipendenti in maniera

veramente umana, alla luce -per esempio- della Laborem exercens, entro

poco tempo sarò costretto al fallimento e avrò generato disoccupati» (29).

La dura cacciata dal tempio dei blocchi e delle potenze

economiche e militari, una così radicale condanna senza attenuanti

dei compromessi ideologici e socioeconomici dominanti nel nostro

tempo in quasi tutto il pianeta, sorprende moltissimi commentatori

che cercano di attenuare il valore di tale messaggio giudicandolo

un’analisi pessimista.

Invece, dice il Papa, la riduzione delle prepotenze mondiali

economiche e ideologiche, è solo l’altra faccia di ogni possibile

populorum progressio.

Venti anni (1967-1987) di svariati tentativi nel perseguire le vie

della solidarietà, dell’autosviluppo dei popoli capaci di divenire

protagonisti della propria trasformazione, senza preoccuparsi della

messa al bando dei meccanismi che generano quella

disuguaglianza contro cui si lotta, hanno solo ulteriormente allargato

il divario tra i più ricchi e i più poveri.
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Partendo dalla sopracitata diagnosi, l’enciclica, incanalandosi

nell’aspetto teologico e morale dello sviluppo, indica con chiarezza la

prospettiva verso cui muoversi, le vie da percorrere, l’apporto della

comunità cristiana.

La prospettiva è data dal bene comune, inteso come «sviluppo

di tutto l’uomo e di tutti gli uomini», in senso sincronico e diacronico:

gli uomini di oggi e di domani (SRS 38). Esso suppone la coscienza

dell’interdipendenza tra gli uomini e le nazioni, la quale -se è

sincera- genera solidarietà (SRS 38). La solidarietà a sua volta

genera la pace: «In tal modo la solidarietà da noi proposta è via alla

pace e insieme allo sviluppo». (SRS 39). Il tema trasversale della

pace, dalle analisi della S.R.S. relative ai diritti dell’uomo, allo

sviluppo integrale, all’etica ecologica, all’impegno per una solidarietà

planetaria dinamica e operante, riceve nuova luce e autentico

spessore. La pace vera, secondo il papa, è figlia della giustizia e

della solidarietà -intesa come virtù e come stile di esistenza umana e

cristiana consapevole dell’interdipendenza planetaria esistente-

(SRS 39-40).

Uno sviluppo meramente economico e quantitativo cade nel

materialismo e nel consumismo, diventa fonte di alienazione e di

nuove povertà anche all’interno del Nord, non risponde ai bisogni

veri delle persone e cede a pericolose e fuorvianti suggestioni per

raggiungere la pace: la produzione delle armi (SRS 23); il

commercio stesso delle armi che, stranamente, supera le frontiere

dei blocchi, mentre gli aiuti allo sviluppo a queste frontiere si

arrestano (SRS 24); certe dottrine sulla sicurezza nazionale (SRS

39), e più in generale l’uso della violenza (SRS 47 e 24).

Sono invece da incoraggiare, ricorda Giovanni Paolo II -ritengo

non immemore dei suoi trascorsi di operaio- i germi positivi di

rivendicazione non violenta dei propri diritti.

La Chiesa, infatti,
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«si sente chiamata a restare accanto alle folle povere, a discernere

la giustizia delle loro richieste, a contribuire a soddisfarle, senza perdere di

vista il bene dei gruppi nel quadro del bene comune» (SRS 39).

La legge della solidarietà porta a riconoscersi tutti come

persone, reciprocamente responsabili (SRS 39), suppone anche la

destinazione universale dei beni che condiziona il diritto stesso alla

proprietà privata (SRS 42), comporta la legge della condivisione non

solo del superfluo, ma anche del necessario, sia a livello personale e

familiare, sia a livello sociale ed ecclesiale (SRS 31).

Ma soprattutto richiede l’opzione, o l’amore preferenziale per i

poveri:

«E’ questa una forma speciale di primato nell’esercizio della carità,

testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce alla vita di

ciascun cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica

egualmente alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere,

alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l’uso dei

beni» (SRS 42).

Scelta preferenziale che va vista nel quadro della solidarietà, in

cui ognuno è portatore di un valore:

«La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro -persona, popolo o Nazione-

non come uno strumento qualsiasi, per sfruttarne a basso costo la

capacità di lavoro e la resistenza fisica, abbandonandolo poi quando non

serve più, ma come un nostro simile, un aiuto, da rendere partecipe, al

pari di noi, del banchetto della vita, a cui tutti gli uomini sono egualmente

invitati da Dio. Di qui l’importanza di risvegliare la coscienza religiosa degli

uomini e dei popoli» (SRS 39).

Se l’ostacolo principale da superare per una vera liberazione è

il peccato e le strutture da esso indotte, man mano che si moltiplica

e si estende, la vittoria può essere ottenuta solo
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«-presupposto l’aiuto della grazia divina- con un atteggiamento

diametralmente opposto: l’impegno per il bene del prossimo con la

disponibilità in senso evangelico, a perdersi a favore dell’altro invece di

sfruttarlo, e a servirlo invece di opprimerlo per il proprio tornaconto»

(SRS).

Atteggiamento da far nascere nell’ambito una scelta di libertà,

di quella «libertà con la quale Cristo ci ha liberati» e che «stimola a

convertirci in servi di tutti» (SRS 46).

Molti commentatori hanno fatto finta di non sapere che la SRS.

non è un saggio di un singolo pensatore, ma una meticolosa raccolta

di analisi e prospettive pervenute da tutte le Chiese locali del mondo.

Giovanni Paolo II ha voluto dare la sua autorevole impronta al grido

d’allarme, al coro unanime dei popoli, che non vogliono più aspettare

perché, mentre nei palazzi delle Nazioni si discute, la vita di milioni

di innocenti si perde nel nulla.

L’analisi dei fatti è bruciante perché è realista: cinque miliardi di

uomini sono già sulla faccia della terra, ne nascono 80 milioni nel

1987, entro 40 anni l’Africa triplicherà la sua popolazione e la sua

miseria, mentre mezzo mondo non sa leggere e scrivere, 493 milioni

di persone hanno perso nel 1987 il diritto al cibo quotidiano.

Realistico è anche l’atteggiamento del Papa quando descrive la

controprova della rettitudine delle intenzioni nell’impegno a

modificare proprio le strutture di peccato, ossia i meccanismi che

alimentano le ingiustizie e le sperequazioni. E, in particolare, ricorda

il sistema del commercio internazionale «ipotecato dal protezionismo

e dal crescente bilateralismo»; il sistema monetario e finanziario

mondiale «oggi ritenuto insufficiente»; lo scambio delle tecnologie «e

del loro uso applicato»; la revisione della struttura delle

Organizzazioni Internazionali, quanto mai necessaria. (SRS 43)

Per tutto questo la «Chiesa ha una parola da dire oggi, come

venti anni fa, ed anche in futuro» (SRS 41) e, seguendo la sua
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missione specifica, evangelizza l’umanità, indicando sullo sviluppo

principi di riflessione, criteri di giudizio, direttrici di azione.

Denunciando, per la difesa dell’uomo, i mali e le ingiustizie, (SRS

41), riproponendo nell’insegnamento e nella vita l’opzione

preferenziale per gli ultimi (SRS 42 e 47), diffondendo il senso della

fiducia, dell’ottimismo e della speranza, perché

«ci sono nella persona umana sufficienti qualità ed energie, c’è una

fondamentale bontà, perché è immagine del Creatore, posto sotto

l’influsso redentore di Cristo, che si è unito in certo modo a ogni uomo, e

perché l’azione dello Spirito Santo riempie la terra». (SRS 47);

promuovendo l’ecumenismo della carità, perché «in questa

ricerca di sviluppo integrale dell’uomo possiamo fare molto anche

con i credenti di altre religioni, come del resto si sta facendo in

diversi luoghi» (SRS 32).

La Sollicitudo rei socialis si presenta, dunque, come una

Populorum progressio-due, la continuazione del discorso portato già

molto avanti da Paolo VI. Semmai, rispetto alla P.P., l’accento cade

sulla «responsabilità di tutti verso tutti», sul fatto nuovo che

«uomini e donne, in varie parti del mondo, sentono come proprie le

ingiustizie e le violazioni dei diritti umani commesse in Paesi lontani, che

forse non visiteranno mai» (SRS 38).

Quel che è certo è che questa enciclica più fortemente di altre

chiama ad una lotta etico-politica per la riunificazione dei quattro

mondi divisi, per la fratellanza di tutto il genere umano.

E c’è un invito implicito ai cristiani e a tutti gli uomini di buona

fede, non asserviti e divisi da ideologie, ad adoperarsi -senza

progettare nuove utopie- per la realistica e possibile evoluzione e

vicendevole correzione di capitalismo e socialismo richiamati

entrambi ad uscire dai loro opposti meccanismi.
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Ciò che oramai sembrava immutabile o, comunque soggetto a

graduali trasformazioni, il regime comunista, improvvisamente entra

nel vortice di un radicale cambiamento, anzi una vera e propria

rivoluzione.

Il nuovo zar del Cremlino già nel 1986, al congresso del PCUS

aveva demolito il mito di Breznev; in Polonia era in corso un

allentamento della tensione, tanto che nel 1987 il presidente

Jaruzelski si era potuto recare in Vaticano; in Cina le agitazioni

studentesche sembravano preludere ad una liberazione.

Nel corso del 1988 viene celebrato in URSS il primo millennio

della conversione della Rus’ al cristianesimo. Nel nome della fede

ritrovata i movimenti di protesta e di riscatto, all’interno del gigante

sovietico, diventano generali: dopo la Polonia, è la volta degli Stati

baltici, dell’Ungheria, della Iugoslavia, della Romania, della Bulgaria.

Ma l’anno più sensazionale è senza dubbio il meraviglioso ‘89.

Come una sorta di vera e propria rivoluzione francese-due, la

disintegrazione dell’impero sovietico diviene una frana. Nell’agosto

prende il via l’esodo dei tedeschi della Germania Est verso l’Ovest,

Honecher si dimette in ottobre, il 9 novembre inizia l’abbattimento

del muro di Berlino. In Polonia, durante l’agosto, si forma il primo

governo non comunista e in Cecoslovacchia tutto muta tra il

novembre e il dicembre: dimissioni di Husak e ritorno alla vita politica

di Dubcek. L’Ungheria riabilita gli eroi della rivolta del 1956 e in

ottobre si dota di una nuova repubblica. In Bulgaria, nel novembre, si

dimette Zhivkov e in dicembre la Romania insorge contro

Ceausescu. Solo in Cina le dimostrazioni studentesche vengono

demolite con una dura e cruenta repressione.

La conclusione della parabola porta Gorbaciov a recarsi in

Vaticano per incontrare Giovanni Paolo II. Altra è la dignità, altra

l’emozione, ma certo gli ingredienti di una nuova Canossa ci sono

tutti.
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Il 1990 ci riserva la riunificazione tedesca, il ritiro di

un’acciaccata Armata Rossa dai paesi del Patto di Varsavia e la

proclamazione di autonomia o di indipendenza nei paesi della stessa

URSS.

Il cammino, per molti versi affascinante, si scontra, però, con le

difficoltà economiche accumulatesi in settant’anni di dittature

marxiste.

Il mondo occidentale, soprattutto quello che dalla

contrapposizione di Yalta aveva tratto anche qualche vantaggio, da

parte sua non comprende che le macerie del crollo del Muro

sarebbero cadute anche nell’Ovest, scoprendo il vaso di Pandora

delle tante cose non funzionanti.

Il capitalismo è in lotta contro l’inflazione e la recessione,

mentre il Terzo mondo si incrudisce ulteriormente in guerre

anacronistiche, come quella dell’Iraq contro il Kuwait, conclusasi nel

febbraio del 1991 con l’intervento delle truppe dell’ONU.

E’ nello straordinario contesto sommariamente tracciato che si

viene a incastonare la perla della Centesimus annus.

E questo terzo documento sociale di Giovanni Paolo II si

presenta come un documento «oltre», per dirla con il cardinale

francese Roger Etchegaray. Oltre ogni schematismo ed ogni logica

settoriale, oltre ogni possibilità di ricondurlo a categorie correnti o di

ingabbiarlo in esse. Non «eurocentrico», anche se l’Europa è

chiamata in causa da protagonista, né «antiamericano», come molti

attendevano. Un’enciclica, insomma, che «non si lascia leggere in

diagonale. Bisogna imparare a leggerla riga per riga; non si presta a

prelievi selettivi». (30)

Ad una prima frettolosa lettura la CA può sembrare dispersiva,

essendo molti gli argomenti toccati o solo richiamati. Ma ad un più

approfondito esame emerge uno schema unitario incardinato su un

tema di fondo intorno al quale è possibile strutturare -raccogliendole

sotto tre nuclei particolari- tutte le principali riflessioni dell’enciclica.
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Il primo e l’ultimo capitolo costituiscono le due grandi parentesi

del discorso, costituendo il proemio e l’epilogo del documento.

Il primo capitolo (CA 1-11), infatti -Tratti caratteristici della RN- è

una commemorazione della RN, che ne mostra la fecondità storica e

la perenne attualità, nel senso che non solo è stata il seme da cui è

partita la grande pianta della dottrina sociale della Chiesa, ma per

molti aspetti conserva ancora, a distanza di 100 anni, la sua

attualità.

L’ultimo (CA 53-62) -L’uomo è la via della Chiesa- evidenzia il

senso ultimo del documento e dell’intero insegnamento sociale

cristiano, il quale, per un verso è la cura e la responsabilità che la

Chiesa deve avere per l’uomo concreto che Cristo le ha affidato,

dall’altra, è che dalla divina Rivelazione la Chiesa attinge «senso

dell’uomo» (CA 55), la verità piena e definitiva sull’uomo, e può

quindi offrire sicure fondamenta all’azione di quanti in economia e in

politica si impegnano a favore dell’uomo.

Il tema di fondo della riflessione dell’enciclica è la grande novità

di quegli anni: il crollo dell’ideologia marxista e dei regimi del

socialismo reale che a tale ideologia si sono ispirati. Da questo

solido tronco diramano tre rami piuttosto floridi, quanto a riflessione.

In primo luogo il pontefice vuole comprendere cosa il

socialismo reale sia stato nella sua realtà radicale (l’ateismo), quale

sia stato il suo errore fondamentale e quali le cause del crollo, quali

conseguenze ne siano derivate ed, infine, quali responsabilità gli

avvenimenti del 1989-90 impongono all’Occidente-spettatore.

Il secondo problema che la caduta del marxismo ha fatto

emergere con virulenza è quello del capitalismo e dell’economia di

mercato: la sconfitta del marxismo significa automaticamente la

vittoria del capitalismo? Ed, eventualmente, ci si può affidare al

capitalismo per creare un più giusto ordine economico

internazionale?
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In terza istanza, il crollo del marxismo, che pone nelle mani

dello Stato tutte le leve del potere politico ed economico, rimanda a

due interrogativi: quale ruolo ha lo Stato in campo economico? E, se

si deve escludere il totalitarismo a favore di un sistema democratico,

quando la democrazia è autentica?

In sintesi, tutta la CA ruota attorno a questi tre centri di

riflessione:

* la portata degli avvenimenti del 1989-90;

* la vittoria del capitalismo;

* il problema dello Stato e della democrazia.

La portata degli avvenimenti del 1989-90. Penetrando sino

alla radice della ideologia socialcomunista, Giovanni Paolo II ne

indica l’errore «in una concezione della libertà umana che la sottrae

all’obbedienza alla verità e, quindi, anche al dovere di rispettare i

diritti degli altri uomini» (CA 17). A questo errore antropologico il

Pontefice connette l’ateismo, la promozione degli interessi di parte

sino alla lotta di classe, il totalitarismo, il militarismo, la drammatica

divisione del mondo in blocchi con le relative conseguenze di un uso

distorto del progresso tecnologico e scientifico e in una

militarizzazione dei Paesi del Terzo Mondo che sfocia in lotte

fratricide.

La risposta al comunismo si presenta variegata e il Papa la

raccoglie attorno ai modelli della società democratica ispirata alla

giustizia sociale, dei sistemi di sicurezza nazionale e della società

dei consumi (CA 19).

Il Papa in realtà sembra pensare a un «nuovo diritto delle

genti» (CA 21), tale da integrare il processo di decolonizzazione e di

indipendenza, sia mediante un vivo sentimento dei diritti umani e con

il loro riconoscimento giuridico internazionale, sia con una solidarietà
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internazionale necessaria per sanare gli attuali squilibri economici e

sociali.

Su questo sfondo, l’enciclica legge positivamente gli ultimi

avvenimenti:

«Il loro culmine, certo, sono stati gli avvenimenti del 1989 nei Paesi

dell’Europa centrale ed orientale, ma essi abbracciano un arco di tempo e

un orizzonte geografico più ampi. Nel corso degli anni ‘80 crollano

progressivamente in alcuni Paesi dell’America Latina, ma anche nell’Africa

e nell’Asia certi regimi dittatoriali e oppressivi; in certi casi inizia un difficile,

ma fecondo cammino di transizione verso forme politiche più partecipative

e più giuste» (CA 22).

Proseguendo nell’analisi delle ragioni della caduta dei regimi

totalitari (CA 23-24), il Papa ha modo di insistere, tra l’altro, sul

valore dei fattori morali: la lotta pacifica delle popolazioni che fanno

uso solo delle armi della verità, della giustizia e della solidarietà è un

monito per tutti coloro che, forti del realismo politico, vorrebbero

escludere «il diritto e la morale» come inutile e dannosa utopia

sociale per far posto alla violenza come criterio di soluzione delle

contraddizioni sociali. Anche in questo caso -alla radice di questa

sopravvalutazione della politica come il tutto della vita umana e della

storia- vi è un errore antropologico che per un verso riduce

arbitrariamente la sfera in cui la libertà è legittima e dall’altro

dimentica che la libertà, grande dono di Dio all’uomo, è pur sempre

capace di peccato:

«Quando gli uomini ritengono di possedere il segreto di

un’organizzazione sociale perfetta che renda impossibile il male, ritengono

anche di poter usare tutti i mezzi, anche la violenza e la menzogna per

realizzarla. La politica diventa allora una religione secolare, che si illude di

costruire il paradiso in questo mondo. Ma qualsiasi società politica, che

possiede la sua propria autonomia e le sue proprie leggi, non potrà mai

essere confusa col Regno di Dio» (CA 25).
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Gli avvenimenti del magnifico ‘89 sono «occasioni offerte alla

libertà umana per collaborare col disegno misericordioso di Dio che

agisce nella storia» (CA 26).

Alla Chiesa viene offerta su un piatto d’argento la possibilità di

un rinnovato incontro con il movimento operaio: il crollo del

marxismo mentre ha fatto emergere l’impossibilità di un suo

compromesso con il cristianesimo ha evidenziato la necessità di una

teologia dell’integrale liberazione umana (CA 26).

Ai popoli europei, per molti dei quali inizia il vero dopoguerra, è

data la possibilità di mettere a frutto lo loro interdipendenza in una

prospettiva di solidarietà che è un vero e proprio debito di giustizia

(CA 27). Per andare incontro ai Paesi del Terzo Mondo il Pontefice,

oltre alla mobilitazione delle risorse, chiede di

«abbandonare la mentalità che considera i poveri -persone e popoli-

come un fardello e come fastidiosi importuni, che pretendono di

consumare quanto altri hanno prodotto. I poveri chiedono il diritto di

partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto la loro

capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più

prospero» (CA 28).

A conclusione di tutto il ragionamento Giovanni Paolo II

presenta la sua visione di uno sviluppo che non può essere

esclusivamente economico, ma integralmente umano e deve,

soprattutto, sviluppare i valori della coscienza personale rinunciando

al primato della forza.

La vittoria del capitalismo. Definire capitalismo il sistema

vigente agli albori della rivoluzione industriale descritto dalla RN e

adottare lo stesso termine per i sistemi contemporanei (in cui vi sono

varie forme di tutela, l’assistenza, la previdenza, ecc.) è operazione

semplificatoria. Si dovrebbe pertanto più correttamente parlare di

capitalismi al plurale.
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Nel ragionamento dell’enciclica probabilmente si fa riferimento

al capitalismo industriale moderno che opera nel quadro politico

liberaldemocratico, nel quadro giuridico della proprietà privata dei

mezzi di produzione e del lavoro formalmente libero, nel quadro

sociale della società avanzata e complessa, detta società industriale.

I suoi tratti distintivi, come sistema economico, sono: la

proprietà privata dei mezzi di produzione, la divisione tra capitale e

lavoro, l’economia d’impresa, il profitto, la razionalizzazione, il

mercato, la concorrenza.

Questi essenziali elementi si combinano variamente,

originando le diverse forme di capitalismo moderno, che, da un lato,

è segnato da un processo di concentrazione delle grandi imprese e

dall’organizzazione sempre più rigida dei mercati, dei beni, dei

capitali e del lavoro e, dall’altro, è accompagnato da una presenza

sempre più massiccia e da un intervento sempre più organizzato

dello Stato nell’economia.

Sia pure con tutte le forme assunte, il capitalismo resta identico

nel suo spirito: che è ravvisabile nell’individualismo (non mira per sé

e direttamente al bene comune, ma a quello dell’impresa

capitalistica), nella ricerca del massimo profitto monetario possibile e

nel razionalismo economico. E’ animato, cioè, da una spiccatissima

volontà di potenza, per cui tende a diventare un colossale potere

economico e finanziario e ad acquisire un grande potere politico e

culturale, per piegare le decisioni politiche agli interessi economici e

per dominare l’intera vita nazionale.

Ai citati obiettivi sono subordinati tutti gli altri valori umani,

culturali, morali, spirituali, religiosi. In questo senso il capitalismo

-ma non tutti i capitalismi- è nella sua tendenza di fondo materialista

e immanentista, non tanto nel senso che escluda lo spirito e la
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trascendenza, quanto nel senso che non se ne cura e non è aperto

ai valori spirituali e trascendenti.

Quale è, allora, il giudizio della CA sul capitalismo? Accenni

sull’argomento ve ne sono già a partire dal paragrafo 9, poi 17 e 19;

se ne tratta invece ampiamente nei capitoli IV e V.

Con riferimento al primo carattere del capitalismo -la proprietà

privata dei mezzi di produzione- iniziano tutta una serie di distinguo:

mentre nella visione capitalista essa è un diritto assoluto, nella

visione cristiana «porta iscritti nella sua natura di diritto umano i

propri limiti» (CA 30) che Giovanni Paolo II annota richiamandosi ai

suoi predecessori e alla SRS. Rifacendosi a Pio XII ribadisce che

prima del diritto naturale alla proprietà privata viene «il diritto primo e

fondamentale» della destinazione dei beni a tutti gli uomini: il primo

deve servire a rendere possibile l’attuazione del diritto primordiale

che hanno tutti gli uomini di usufruire dei beni della terra per la loro

vita e il loro benessere fisico e spirituale. Trovando in ciò la sua

giustificazione, «la proprietà privata non costituisce per alcuno un

diritto incondizionato e assoluto» (PP 23) e il «diritto di proprietà»

diviene un dovere di solidarietà «che si fonda sulla legge della

comune destinazione dei beni» (CA 30) (31).

Riguardo al lavoro, è assai importante quello che la CA dice sul

ruolo che esso ha nella produzione della ricchezza. Nella visione

capitalista il ruolo primario della produzione dei beni è affidato al

capitale; la CA annota invece che «nel nostro tempo diventa sempre

più rilevante il ruolo del lavoro umano come fattore produttivo delle

ricchezze immateriali e materiali» (CA 31). La visione umanistica e

personalistica del cristianesimo viene opposta alla visione

puramente economicista dell’attività umana propria del capitalismo.

Se un tempo, infatti, il fattore decisivo della produzione era la terra e

più tardi il capitale «oggi il fattore decisivo è sempre più l’uomo

stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza che viene in luce

mediante il sapere scientifico, la sua capacità di organizzazione
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solidale, la sua capacità d’intuire e soddisfare il bisogno dell’altro»

(CA 32). Importante affermazione che evidenzia come oggi la chiave

dello sviluppo sia rappresentata dalla scuola, come fonte di

conoscenza, e dalla solidarietà, come metodo di lavoro in comune.

Questa vigorosa affermazione del primato del lavoro dell’uomo

sul capitale porta il Pontefice a dare un giudizio positivo sulla

moderna economia d’impresa, perché ravvisa in essa l’espressione

della libertà della persona in campo economico e l’esercizio di

importanti virtù. La CA riconosce, insomma, la validità delll’impresa

capitalistica, in quanto valorizza il lavoro umano, sia il lavoro

dell’imprenditore che il lavoro sociale degli uomini che lavorano in

essa in solidale collaborazione, formando una comunità di lavoro

(CA 32).

Particolare apprezzamento Giovanni Paolo II manifesta per

l’imprenditore che riconosce come «una fonte di ricchezza

dell’odierna società», perché organizza lo sforzo produttivo, pianifica

la sua durata nel tempo, procura che corrisponda in modo positivo ai

bisogni che deve soddisfare, assumendone i rischi necessari.

Ma il Papa non dimentica i rischi e i problemi connessi

all’economia d’impresa. Anzi, ricorda che, dove non è contrastato da

un forte movimento operaio e da interventi equilibratori dello Stato, il

capitalismo può giungere a forme di vera e propria spietatezza. Il

moderno sistema d’impresa, infatti, comporta un elevato livello di

conoscenze scientifiche e tecniche, di cui la maggioranza degli

uomini del nostro tempo si trova sprovvista. Per tale motivo, si

trovano emarginati dallo sviluppo economico che passa sulle loro

teste e talvolta riduce lo spazio già limitato delle loro economie di

sussistenza. L’economia d’impresa, con la sua capacità di produrre

merci in modi nuovi e ben rispondenti ai bisogni, annulla le capacità

concorrenziali dei modi tradizionali di produrre e ostenta un’opulenza

che affascina gli uomini del Terzo Mondo, ma che essi non possono

raggiungere. Insomma, essa di fatto allarga il fossato già consistente
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che esiste tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Senza dire

che quando questa si impianta nei Paesi del Terzo Mondo, si

comporta assai sovente con una spietatezza che non ha nulla da

invidiare a quella dei momenti bui della prima fase

dell’industrializzazione.

A ben vedere il comportamento delle multinazionali è

emblematico: esse si impadroniscono delle materie prime per farle

servire in minima parte al Paese ove sono prodotte e massimamente

ad altri Paesi in cui sono esportate per essere consumate e lavorate.

E molto spesso pagano salari insufficienti e inadeguati ai lavoratori

locali che assumono: basti posare lo sguardo su certe imprese

agricole dei paesi del Terzo Mondo, in cui coloro che coltivano la

terra, esclusi dalla loro proprietà, sono ridotti a condizioni servili.

Non si può dunque -secondo l’enciclica- accettare l’economia

d’impresa se non nella misura in cui la sua tendenza allo

sfruttamento dell’uomo venga contrastata da una forte

organizzazione di lavoratori che ne difenda i diritti, ne tuteli la

soggettività e li aiuti a crescere culturalmente «per farli partecipare in

modo più pieno e degno alla vita della nazione e aiutarli lungo il

cammino dello sviluppo» (CA 35).

L’invito sembra essere, quindi, quello di lottare contro il sistema

capitalistico, ma per quale obiettivo? La sua sostituzione col

socialismo? O altro ancora? Niente di tutto questo, perché il

socialismo reale ha fallito su tutti i fronti, mentre più accorto è stata

la socialdemocrazia scandinava e tedesca ed anche perché va

riconosciuto che il capitalismo è stato in grado di sconfiggere la

miseria in molti Paesi nei quali ha agito, facendoli passare da

un’economia di sussistenza a un’economia di abbondanza (anche se

ciò non è avvenuto senza gravi colpe).
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L’alternativa perciò non è più tra capitalismo e socialismo ma è

tra capitalismo e «una società del lavoro libero, dell’impresa e della

partecipazione» (CA 35). Non si tratta allora di abbattere il

capitalismo, quanto di correggerlo e, in un certo senso, di superarlo.

Si tratta di controllare il mercato da parte delle forze sociali e

soprattutto dello Stato, in modo da garantire la soddisfazione

generale di tutta la società.

I meccanismi di mercato offrono, certo, sicuri vantaggi:

«aiutano, tra l’altro, a utilizzare meglio le risorse; favoriscono lo

scambio dei prodotti e, soprattutto, pongono al centro la volontà e le

preferenze della persona che nel contratto si incontrano con quelle di

un’altra persona».

Tuttavia c’è un grave rischio: «Il rischio di una idolatria del

mercato, che ignora l’esistenza dei beni che, per loro natura, non

sono né possono essere semplici merci» (CA 40).

Tra questi ci sono «i beni collettivi, come l’ambiente naturale e

l’ambiente umano, la cui salvaguardia non può essere assicurata dai

semplici meccanismi del mercato» (CA 40), ma deve essere

assicurata dallo Stato.

Con riferimento ad un altro elemento essenziale dell’economia

d’impresa -il tanto dibattuto profitto- Giovanni Paolo II ne riconosce

la giusta funzione «come indicatore del buon andamento

dell’azienda», rilevando, però, che esso «non è l’unico indice delle

condizioni dell’azienda». Potrebbe infatti accadere «che i conti

economici siano in ordine» mentre «gli uomini, che costituiscono il

patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati e offesi nella loro

dignità» (CA 35). Il profitto è, quindi, ammesso nella misura in cui

serve a creare nuova occupazione e a rendere l’azienda una

prospera ed efficiente comunità di lavoro sotto il profilo economico e,

contestualmente, una comunità di uomini rispettati nei loro diritti e

nelle loro esigenze.
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Dalla considerazione dei fattori umani e morali che, nel lungo

periodo, sono -insieme al profitto- essenziali per la vita dell’impresa,

dipende la differenza che c’è tra una visione meramente

economicista dell’economia d’impresa -che tende al massimo

profitto, anche a costo di sacrificare le esigenze umane e morali dei

lavoratori- e la visione umanistica dell’impresa che riesce a far

convivere, anche a costo di un profitto minore, le esigenze

economiche dell’impresa e le esigenze umane dei lavoratori.

La CA, dunque, non rigetta né esclude il profitto, anzi, come

detto, lo ammette come uno dei fondamentali elementi dell’economia

d’impresa; ma non lo pone al primo posto né lo immagina come lo

scopo unico e finale dell’impresa né come il sintomo palese della

sua salute ed efficienza.

E’ dopo tutta questa serie di precisazioni che la CA offre una

chiara e inequivocabile risposta alla domanda iniziale, se la Chiesa è

favorevole o meno al capitalismo.

«Se con capitalismo si indica un sistema economico che riconosce il

ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà

privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della

libera creatività umana nel settore dell’economia, la risposta è certamente

positiva» (CA 42).

«Ma se con capitalismo si intende un sistema in cui la libertà nel

settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che

la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una

particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso,

allora la risposta è decisamente negativa» (CA 42).

Insomma alla Chiesa interessa che il capitalismo si spogli

sempre più del suo individualismo egoistico e del suo economicismo

materialista che lo conduce ad idolatrare il danaro e il potere, e

quindi alla spasmodica ricerca del massimo profitto tramite la
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creazione dei grandi monopoli e lo sfruttamento dei Paesi del Terzo

Mondo.

Ed evolva, invece, verso una visione umanistica e

universalistica che gli faccia mettere al primo posto il rispetto della

dignità e della libertà della persona umana e del lavoratore, lo ponga

a servizio della comunità nazionale e internazionale e lo renda

consapevole delle responsabilità che esso ha nei riguardi dei Paesi

dell’Est europeo come di quelli del Terzo Mondo.

Siffatta evoluzione del capitalismo, rappresenterebbe di fatto un

suo superamento, non nel senso di un suo rinnegamento, ma nel

senso che, conservando quanto esso ha di positivo, lo arricchirebbe,

in modo da farlo funzionare bene.

Ma, forse, anche da un punto di vista terminologico, a quel

punto sarebbe più utile parlare di economia sociale di mercato (32)

che è un concetto certamente più ampio di quello di capitalismo.

Negli Stati Uniti, già nel 1986, la lettera pastorale dei Vescovi

Giustizia economica per tutti, aveva suggerito che era

«giunto il momento per un nuovo esperimento americano: per

mettere in pratica i diritti economici, allargare la partecipazione al potere

economico, e rendere le decisioni economiche più rispondenti al bene

comune. Questo nuovo esperimento può creare nuove strutture di

compartecipazione economica e di partecipazione all’interno delle

aziende, a livello regionale, per tutta la nazione e di là dai confini» (33),

fermo restando che «l’incidenza delle politiche economiche sui poveri e

sulle persone vulnerabili è il criterio primario per giudicare il loro valore

morale» (34).

Pur non avendo modelli economici da proporre, chissà che

nella mente del Pontefice o dei suoi collaboratori non vi sia balenata

l’esperienza tedesca, teorizzata da Müller-Armach e realizzata da

Ludwig Erhard e in buona parte rintracciabile nell’attuale sistema

germanico? (35)
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Quel che è certo, oggi che -per la prima volta nella storia- il

capitalismo ha vinto su tutti i fronti, di capitalismi ne conosciamo

almeno due:

* il modello neoamericano -che ha negli Stati Uniti il suo punto

di riferimento più forte e potente- fondato sui valori individuali, la

massimizzazione del profitto a breve termine, lo strapotere del

mercato finanziario;

* il modello renano, fondato sull’economia sociale e di mercato,

il consenso e la prospettiva a lungo termine che ha il suo centro

nella Germania di Helmut Kohl -discendente diretta di quella di

Adenauer, d’Herhard e perfino di Brandt e di Schmidt- i cui esempi

«si trovano non solo lungo il corso del fiume europeo, dalla Svizzera ai

Paesi Bassi ma anche, in una certa misura in Scandinavia e soprattutto,

con le inevitabili differenziazioni dovute alla cultura, in Giappone» (36).

Come è altresì inoppugnabile quanto Franco Casavola

delineava in un ampio saggio pubblicato a commento della SRS, ma

valido anche per l’oggi.

«Se il calvinismo con l’impegno religioso all’adempimento del dovere

professionale ha eticamente predisposto interi popoli europei alla

disciplina di un mondo economico non più statico, ma dinamico quale

quello del capitalismo nascente; il cattolicesimo, prima contrastando le

degenerazioni individuali del capitalismo nascente, poi, nella consunzione

storica del conflitto tra capitalismo e socialismo, garantisce con l’impegno

religioso per la giustizia l’attivo meccanismo di riforma e di correzione

dell’unico sistema economico che gli uomini del presente segmento della

storia continuano a desiderare» (37).

Il problema dello Stato e della democrazia. I due elementi

fondanti il V capitolo della CA, titolato Stato e cultura, rintracciabili

anche in altre parti del testo, sono costituiti dallo Stato di diritto

-quindi, dalla soggezione dello stesso Stato al diritto attraverso un
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sistema di pesi e contrappesi e mediante la responsabilità di fronte

ai cittadini/elettori- e dal principio di sussidiarietà.

L’enciclica sembra muoversi nell’ambito dello Stato sociale di

diritto a cui si sono ispirate le costituzioni democratiche del secondo

dopoguerra, sia pur segnalando l’opportunità di correttivi resisi nel

frattempo necessari: minore fiducia verso lo Stato come gestore

diretto degli interventi di riequilibrio sociale, pur confermandone la

centralità nei processi di sviluppo (CA 48 e 49); ribadita insistenza

sul governo mondiale (CA 52). Fermo restando, quindi, che la

Chiesa non ha da proporre alcuna precisa organizzazione dei poteri,

siamo però, all’interno di un ragionamento che si colloca dentro il

filone del pensiero politico del capitalismo democratico (38).

La ragione profonda dell’assunzione di questa linea di

riflessione è esplicitata là dove si elogia la «vasta attività sindacale,

riformista, lontana dalle nebbie dell’ideologia e più vicina ai bisogni

quotidiani dei lavoratori» esercitata dal movimento operaio, i cui

sforzi «si sommarono spesso a quelli dei cristiani per ottenere il

miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori» (CA 16).

Insomma, le democrazie occidentali, attraverso il conflitto sociale e

non senza traumi, sono comunque riuscite a metabolizzare nel

sistema alcuni valori fatti propri da coloro che erano rimasti

originariamente esclusi dal sistema; hanno dato prova di eccezionale

flessibilità e di una capacità d’integrazione ignota ai sistemi

alternativi realizzati o solo ipotizzati.

Così l’elemento di criticità nei riguardi dell’attuale situazione dei

Paesi Occidentali non si perde, non c’è rassegnazione dinanzi alle

ingiustizie circa le quali «il cristiano deve spesso prendere posizione

con decisione e coerenza» (CA 14); anzi esso è reso proprio più

forte dal situarsi senza riserve dentro le istanze di quel processo che

ha garantito a tanti Paesi pace e prosperità, pur con ingiustizie che

debbono essere ovviamente rimosse senza esitazione alcuna.

Il riformismo cui fa riferimento il Pontefice può quindi essere

molto più efficace di astratte visioni ideologiche e di

«residui di mentalità anti-moderne presenti variamente tra i cattolici:
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* che tra i più conservatori prendono la forma di una certa nostalgia

per il corporativismo medievale;

* e tra i più coinvolti in iniziative di volontariato e di impegno sociale

assumono invece la forma di semplicistiche scorciatoie

terzomondialistiche» (39).

Con riferimento ai primi va detto che il contributo riformista dei

cattolici che il Papa giustamente elogia è esistito e si è sviluppato

proprio a partire da una decisa rottura verso astratte visioni

aconflittuali tipiche di un certo corporativismo cattolico; basti pensare

alla CISL degli anni ‘50 che si liberò da un certo provincialismo da

sindacato confessionale italiano, su cui erano invece ancora bloccati

gli ambienti ecclesiali preconciliari.

Circa i secondi la CA potrebbe essere da loro accusata di

eurocentrismo, ma, come ho detto in premessa, è un’accusa

infondata. E la domanda che giunge sia dal Terzo Mondo che dai

Paesi dell’Est è proprio quella di accorciare le distanze con

l’Occidente in termini di efficienza e di libertà (40).

Col capitolo 46 la CA entra nel delicato tema della democrazia

formale e sostanziale, giungendo a dire che

«una democrazia senza valori si converte facilmente in un

totalitarismo aperto oppure subdolo».

Questo importante passaggio deve essere letto in stretta

connessione con quello di poco successivo, dove si dice che

«la Chiesa riaffermando costantemente la trascendente dignità della

persona, ha come suo metodo il rispetto della libertà».

Espressione impensabile nella Chiesa preconciliare (41), ma

decisiva per il pieno riconoscimento della democrazia come forma.

Democrazia che non intende affatto sminuire i contenuti della lotta

politica, le decisive questioni che sono alla base dei conflitti,

collocandosi nell’iperuranio, ma che si propone più semplicemente di

rendere i conflitti governabili senza spargimenti di sangue.
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Partendo, invece, da definizioni sostanzialistiche di democrazia

(per esempio, è democratico solo chi si dichiara a favore di una tesi

o di un’altra) il dissenso politico sarebbe rifiutato, le divergenze di

opinioni non sarebbero più materia negoziabile, come conflitti tra

democratici di idee diverse, ma introdurrebbero nel tunnel di una

guerra totale tra visoni assolutamente inconciliabili. E la convivenza

pacifica non sarebbe pertanto possibile (42).

Intolleranza che Giovanni Paolo II riconduce sia alle visioni

ateistiche come il marxismo e il militarismo, sia al fondamentalismo

religioso verso il quale pronuncia una dura condanna in due parti del

testo (43).

«Non è di questo tipo la verità cristiana - afferma invece il Papa- Non

essendo ideologica, la fede cristiana non presume di imprigionare in un

rigido schema la cangiante realtà socio-politica e riconosce che la vita

dell’uomo si realizza nella storia in condizioni diverse e non perfette» (CA,

46).

Allora le affermazioni di sostanza sulla democrazia, le

sollecitazioni fatte dalla Chiesa riguardo ai contenuti e ai diritti da

riconoscere (CA, 47), vanno lette nell’ottica in cui il riferimento al

bene comune o ai diritti naturali, non significa il richiamo ad un

ordine compiuto e prestabilito la cui unica autentica interprete

sarebbe la Chiesa cattolica che custodirebbe in qualche cassetto

precise soluzioni politiche da offrire.

Né è possibile sostenere che il minimo comune denominatore

sui diritti umani auspicato dal Papa sia limitativo rispetto alla

democrazia formale, che -secondo taluni teorici- esisterebbe solo nel

limbo del relativismo assoluto. Scegliere una procedura oppure

un’altra vuol dire, infatti, riferimento a precisi valori. Dice a tal

proposito Norberto Bobbio:

«In uno dei suoi istituti fondamentali, il suffragio universale, la

democrazia anche soltanto formale, s’ispira al valore dell’uguaglianza, e
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quindi all’esclusione di discriminazioni tradizionali fra i membri di una

stessa società, rispetto al censo, alla cultura, al sesso, alle opinioni

politiche e religiose; come precondizione all’esercizio stesso dei diritti

politici il regime democratico deve assicurare alcune fondamentali libertà»

(44).

E il relativismo su cui si dice poggiare la democrazia, ha come

fondamento «la credenza nell’assolutezza del valore da riconoscere

ad ogni uomo» e quindi

«non ci si può esimere dal risalire a questo per desumere il criterio,

circa il grado di approssimazione alle esigenze in esso racchiuse quale

realizzato dai singoli ordinamenti positivi» (45).

A questo sembra riferirsi la CA richiamando la fondazione

trascendente dello Stato di diritto, sostenendo che la radice del

moderno totalitarismo «è da individuare nella negazione della

trascendente dignità della persona umana» (CA 44), concetto

elaborabile solo a partire da una scelta di fede cristiana.

Formulazione che sicuramente induce non pochi laici a

storcere la bocca, intravedendovi una qualche traccia d’integrismo.

Ma non è così, perché il non credente può accettare il concetto

come dato storico-culturale, riconoscendo cioè che la democrazia si

è affermata proprio in ambienti cristiani per il fatto che questa

religione inserisce una distinzione radicale tra Dio e Cesare, non

inglobante il potere politico in quello religioso come nelle forme

fondamentaliste.

L’insistenza sulle regole della democrazia, sulla positività di una

competizione ben regolata tra diversi programmi politici e diverse

classi dirigenti, sul binomio indissociabile tra partecipazione e

responsabilità, è una delle decisive ruotaie sulle quali si muove la

locomotiva di Giovanni Paolo II, in modo ben più deciso di quanto

non fosse già accaduto col Radiomessaggio natalizio del 1944 di Pio

XII, richiamato nella nota 93.
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E in sintonia con la crescita verificatasi dal dopoguerra nel

laicato cattolico impegnato in politica (basti per questo il richiamo

alla laicità dello Stato affermata da De Gasperi, non senza

resistenze), nelle associazioni di apostolato (prima tra tutte l’Azione

Cattolica Italiana), nei documenti conciliari e in quelli successivi.

L’attenzione alle regole è parimenti acuta quando il Papa

affronta la delicata questione del governo mondiale, là dove -in

sintonia con la GS (46)- la CA si fa portatrice di un pacifismo

razionale e democratico, non emotivo né assoluto. E che viene

inserito nell’ambito dell’applicazione della sussidiarietà, principio che

-come ormai più volte detto- tende ad affidare ogni problema al

livello in cui sia possibile governarlo meglio e che spinge comunque

a decentrare verso il basso potere e responsabilità (47). Principio

perenne nell’insegnamento sociale della Chiesa, ma che ha subìto

una significativa e conciliare evoluzione

«passando dall’iniziale richiesta rivolta essenzialmente ad ottenere

una libertà per la Chiesa, alla richiesta della libertà per i credenti, e poi

della libertà di coscienza di tutti gli uomini» (48).

Le migliori acquisizioni del cattolicesimo postconciliare e quelle

del più intelligente pensiero laico (49) si trovano sulla lunghezza

d’onda dell’enciclica, tendendo verso una meta comune, quella delle

società aperte, perfettibili, attraverso una crescita collettiva in libertà

e responsabilità.
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Conclusione

Dopo la veloce carrellata dei tratti salienti dell’Insegnamento

Sociale della Chiesa, nei cento anni che vanno dalla RN alla CA

-dalla quale, spero, siano emersi alcuni degli influssi esercitati dal

Magistero sul movimento cattolico- si segnala, a mò di conclusione,

una rapida risposta agli altri due obiettivi dichiarati in premessa: il

rapporto interattivo tra l’ISC e il pensiero politico e sociale

d’ispirazione cristiana; le conformità e le difformità tra detto

insegnamento e quanto è stato effettivamente realizzato nella realtà

sociale.

Interazioni tra ISC e pensiero politico d’ispirazione

cristiana.

Il Magistero della Chiesa è figlio del proprio tempo. Influenza e

viene influenzato, orienta e viene orientato. Con l’obiettivo centrato
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su questioni-tipo, si può tentare di cogliere -sinteticamente- talune

linee d’influenza del pensiero politico d’ispirazione cristiana sul

magistero ecclesiastico e, quindi, valutare, sempre in modo frugale,

quali sollecitazioni da questo sono pervenute al pensiero politico

d’ispirazione cristiana.

Dipingere il quadro delle influenze è pressoché impossibile

qualora si voglia battere la strada, normalmente accessibile, delle

citazioni esplicite. L’innata tendenza autoreferenziale del Magistero

(parzialmente modificata da Paolo VI) non aiuta la ricerca,

rischiando, anzi, di condurre il ricercatore fuori strada. Se a queste

sole fonti ci si limitasse, si dovrebbe giungere alla conclusione che il

pensiero politico cattolico moderno e contemporaneo (Newman,

Rosmini, Sturzo, Guardini, ecc.) non ha avuto alcuna influenza sul

Magistero.

Conclusione affrettata perché, come ci ricordano esperti

ricercatori, tutte le volte che è possibile fare approfondite ricognizioni

dei testi preparatori si constata che dietro le tesi proposte nei vari

documenti stanno sempre uomini vissuti in un certo humus culturale

(50). Si tratta dunque di passare dell’esplicito all’implicito, il che

presuppone studi approfonditi sulla formazione culturale dei singoli

Papi e dei loro più stretti collaboratori.

Quanto detto riguarda anche le correnti di pensiero politico alle

quali il Magistero sociale della Chiesa si è opposto. Vana sarebbe la

ricerca, nei documenti, di

«citazioni da Hobbes o da Rousseau o da Hegel; ma quando si

rifiuta una concezione conflittuale della politica, quando si sottolinea la

naturalità e non il carattere convenzionale e pattizio della società, quando

si ripudia la categoria dello Stato etico, le posizioni di questi tre teorici del

pensiero politico moderno sono evidentemente tenute ben presenti» (51).
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Tre sono gli ambiti nei quali è possibile ravvisare l’influenza non

irrilevante del pensiero politico d’ispirazione cristiana sul Magistero

della Chiesa.

Riguardo al tema della democrazia politica sarebbe poco

agevole comprendere il passaggio da un atteggiamento di diffidenza

se non di condanna della prima fase, ad un atteggiamento positivo e

di esplicita accettazione come forma ottimale di governo, senza

tenere conto dell’opera dei filosofi cristiani della democrazia che

hanno maturato questa prospettiva nel primo cinquantennio di

questo secolo.

L’incidenza sul Magistero della riflessione sulla democrazia di

pensatori come Maritain o Sturzo, anche se non facilmente

documentabile, è comunque sostenibile. Certe assonanze tra

Cristianesimo e democrazia di J. Maritain e i successivi

Radiomessaggi di Pio XII sulla democrazia non sono casuali (52).

Riguardo al tema dei diritti dell’uomo, accanto alla drammatica

lezione dei totalitarismi, anche la lunga riflessione sul diritto naturale

portata avanti da pensatori di ispirazione cristiana (Maritain, La Pira,

Sturzo, Capograssi, Gonella) ha sicuramente favorito una rilettura

della categoria dei diritti dell’uomo in una prospettiva diversa da

quella illuministica, favorendo il superamento di antiche diffidenze e

condanne. E avvertendo la Chiesa cattolica del rischio di vedere in

essi soltanto la rivendicazione individualistica di spazi illimitati di

libertà (53).

Riguardo, infine, alla questione dello sviluppo e del riequilibrio

dei rapporti tra aree sviluppate e depresse, sono di pubblico dominio

le influenze esercitate da quelle correnti culturali provenienti dal

gruppo di Economie et humanisme in Francia e degli economisti

dell’Università Cattolica italiana, primo fra tutti Francesco Vito e, nel

caso della PP, anche documentate (54). Influenze volte al
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superamento di una visione riduttiva del bene comune che, proprio a

partire dagli anni ‘60, va assumendo quella prospettiva

universalistica che caratterizzerà, come visto, i più recenti interventi

del Magistero. L’approccio umanistico all’economia dei ricordati

gruppi francese e italiano, mostra la possibilità di porre la struttura

economica a servizio dell’uomo e della vittoria sul sottosviluppo. Ciò

consente un progressivo superamento della diffidenza (pur

permanendo le preoccupazioni etiche) con la quale il Magistero

aveva sempre guardato all’economia, per effetto di una lettura

ideologica che di fatto la identificava ora con il capitalismo, ora con il

collettivismo.

Ma il pensiero sociale cristiano riesce ad influenzare, in

qualche modo, il corso complessivo delle idee, specie quelle che al

cristianesimo si richiamano.

All’interno del pensiero politico e sociale di ispirazione cristiana

si nota una costante influenza in ordine, ad esempio, alla

indicazione dei limiti della sfera d’azione e di intervento dello Stato.

La pressante denuncia, operata dal Magistero, dei rischi presenti in

un’esasperata accentuazione della presa dello Stato sulla società

civile, si riflette sugli autori che hanno fatto dello Stato totalitario un

punto qualificante della loro cultura. Si pensi a Guardini attento a

cogliere la valenza antitotalitaria degli interventi di Pio XII contro gli

eccessi statalisti, ed a pensatori come Giuseppe Capograssi nella

denuncia del mito dello Stato etico (55).

Si pensi ai frequenti riferimenti al Magistero della Chiesa nelle

opere di pensatori come Sturzo e Maritain, nelle quali -pur non

potendo stabilirne la misura- risulta chiara l’influenza esercitata dai

documenti del Magistero nella loro visione della democrazia, del

rapporto Stato/società civile e del pluralismo (56).
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Il tema, poi, delle società intermedie (famiglia, enti locali,

associazioni professionali, ecc.) -tradizionale cavallo di battaglia

dall’ISC- viene transitato da autori come Dossetti, La Pira, Fanfani,

che si erano abbeverati a quelle fonti, nel dibattito all’Assemblea

Costitiuente tra il ‘46 e il ‘47, e in qualche modo traghettato nell’art. 2

della Carta Costituzionale italiana.

Il Magistero contribuisce a mantenere vivo, all’interno del

pensiero politico di ispirazione cristiana l’attenzione a temi come

quelli del lavoro che, in alcuni personaggi come Ezio Vanoni,

raggiunge livelli eccellenti di mediazione con la dimensione etica

(57).

Direi, quindi, che quanto sommariamente delineato, può

consentire di attestare l’esistenza di una sufficiente interazione tra

ISC e pensiero politico d’ispirazione cristiana.

Conformità e difformità tra ISC e realtà sociale.

Come rispondere, poi, alla domanda su come e in che misura

si sono determinate situazioni di convergenza o di divergenza tra

l’ISC e l’insieme di quanto è stato operato nella realtà sociale di circa

un secolo? Come rispondere senza rischiare la banalità o la

dispersione?

Non posso fare altro che delimitare il campo di osservazione ad

una questione, la cui centralità è facilmente dimostrabile: la

centralità del lavoro nella storia della società italiana e nella sua

evoluzione economica, sociale e politica di circa un secolo. E

misurare su questo obiettivo l’incidenza del Magistero sulla vita

sociale.
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Come detto, la vita sociale ha conosciuto una intensa

evoluzione e lo stesso Magistero si è modificato nei contenuti e nel

modo di porsi.

Nella prima fase l’ ISC si colloca in una realtà prevalentemente

agricola, sottoposta ad un lungo e parziale processo di

industrializzazione e contiene un messaggio rivolto al potere

pubblico ed ai soggetti politici e sociali che hanno materia sulla quale

intervenire e possibilità d’intervento.

Come a più riprese avrà a sottolineare l’economista Francesco

Vito, i decenni successivi alla RN

«videro in tutti i Paesi civili una larga applicazione dei postulati in

essa contenuti. Innanzi tutto si ebbe un progressivo sviluppo della politica

sociale secondo le linee tracciate da quel documento. Dappertutto ottenne

riconoscimento il movimento associativo operaio -un tempo tenacemente

contrastato da talune tendenze liberiste- e non di rado poté inserirsi

proficuamente nella vita e nell’attività sociale; le leggi a difesa delle

condizioni e della remunerazione del lavoro negli altri settori produttivi, le

assicurazioni sociali furono ampiamente promosse e dopo la guerra del

1914-18 trovò larga attuazione anche l’assicurazione contro la

disoccupazione involontaria, assicurazione che più di ogni altra misura

accusa l’insoddisfazione verso l’ordinamento individualistico

dell’economia» (58).

Lo stesso Pio XI nella prima parte della QA ricorda i frutti che

ne sono seguiti. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro di

Ginevra non esitava a dichiarare che un grande contributo alla

molteplice azione a tutela dl lavoro era stato offerto dai movimenti

sociali ispirati al programma della RN.

Le stesse cose non possono essere dette per la situazione

italiana.
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Questa mostra, infatti, una divergenza marcata dalle

indicazioni magisteriali, in quanto i problemi del lavoro mantengono

una perdurante irrilevanza culturale e politica.

Durante il periodo che si muove dall’inizio del secolo ai primi

anni del secondo dopoguerra ben poco si modifica.

Non cambia l’atavico squilibrio sul mercato del lavoro che crea

grandi fenomeni di disoccupazione e sottoccupazione, specie sotto

forma di emigrazione.

Non mutano le insoddisfacenti condizioni di lavoro e di salario;

né la legislazione a tutela del lavoro, che si manifesta in forma

disorganica ed inadeguata ed è largamente inapplicata.

La classe dirigente politica, poi, ostile alla Chiesa per motivi di

natura ideologica e per ragioni di potere -quindi chiusa al suo

messaggio- non si dimostra capace, né interessata alla questione

del lavoro, per la quale, anzi, caso mai si presenta come problema di

ordine pubblico.

Di fatto, vista la struttura sociale del Paese, nessuna categoria

di lavoratori a quel tempo è in grado di rappresentare problemi che

possano porsi come preminenti rispetto a quelli dell’equilibrio

politico: non le grandi masse di mezzadri, coloni e piccoli affittuari;

non i gruppi di contadini salariati accentrati in aree ristrette; non le

isole di salariati industriali frammentati in una miriade di mestieri

estranei alle esperienze delle grandi fabbriche.

L’imporsi, quindi, della conflittualità anche violenta come

soluzione spontanea e di massa dei problemi del lavoro soppianta

ogni altra possibile via di uscita: la lotta di classe si impone nei fatti,

al di là di quanto indicato dal Magistero e sperimentato con successo

nei Paesi in avanzato stato di industrializzazione.

La stessa attuazione del corporativismo autoritario di fine

periodo lascia inalterato il fossato delle divergenze, anzi semmai lo

amplia: in senso formale, per la distanza tra questo e quello

sponsorizzato dalla cultura cattolica e in senso sostanziale, per
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l’inefficacia di detto ordinamento nella tutela degli interessi dei

lavoratori.

L’unica manifestazione di convergenza esplicita con l’ISC è

quella cui dà vita il movimento organizzato dei cattolici.

Con una strategia che ha nella parrocchia il fulcro, e in un clero

attivo e in pochi laici disponibili la spinta propulsiva, viene offerta una

risposta concreta alle necessità dei contadini e degli operai.

All’indigenza diffusa si risponde con le variegate assistenze

caritative; all’usura, con le casse rurali; allo sfruttamento delle

categorie più deboli, con il patronato; all’isolamento sul mercato, con

le istituzioni cooperative; all’ignoranza con la formazione sociale,

all’esigenza di crescita, con l’azione sindacale realista e graduale.

Data, però, la posizione di minoranza dei cattolici l’incidenza del

tenace operare si presenta con tratti piuttosto modesti.

E’ infine costatabile una effettiva convergenza tra le indicazioni

del Magistero e le azioni a tutela del lavoro legate al comportamento

dei ceti popolari.

Il significato non solo economico, ma morale e religioso dato

all’associazionismo per trovare, nell’unione, la difesa in una realtà

difficile quale quella del mondo agricolo italiano, la difesa delle realtà

intermedie e del pluralismo, intaccate sia dal capitalismo che dallo

statalismo socialista, il valore dato al lavoro, alla moderazione e alla

rinuncia sono tutti comportamenti dei ceti popolari sicuramente

sintonici con l’ISC.

La seconda fase -dal 1950 ad oggi- è dominata da una

sostanziale divergenza, particolarmente dolorosa viste le

responsabilità rivestite dai cattolici nel quarantacinquennio.

Nonostante l’indubbio miglioramento delle condizioni materiali

di lavoro e di vita e l’attivismo delle parti sociali nell’affrontare i
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problemi, l’improvvisazione e la mancata coerenza interna degli

obiettivi, non consente di offrire una adeguata soluzione ai problemi

del lavoro. Inadeguato è il modo di affrontare i problemi

dell’organizzazione del lavoro nell’impresa, della organizzazione del

mercato del lavoro in ambito territoriale, della preparazione

professionale delle forze lavoro, dell’amministrazione del lavoro al

livello delle istituzioni politiche, della ricerca scientifica applicata al

lavoro. Il sistema scolastico è carente nella connessione con il

lavoro, suscitando per ciò stesso disaffezione e repulsa

nell’atteggiamento dei giovani.

Se poi si passa a valutare i protagonisti notiamo come la

difformità dai modelli etici richiamati dal Magistero sia difficilmente

contestabile.

Il mondo imprenditoriale è alieno e indifferente rispetto a quei

valori e il ruolo irrilevante avuto in esso dall’associazione degli

imprenditori cattolici ne è la cartina al tornasole. Divergente dalle

indicazioni magisteriali è pure una gestione per lungo tempo

conflittuale del lavoro attuata dalle forze politiche che al mondo

operaio, più di altri, si richiamano. La conflittualità è spesso

strumentalizzata per esigenze di lotta per il potere e di mutamento

degli equilibri politici.

La carente iniziativa sul pieno impiego nei riguardi del lavoro,

non è meno difforme dallo spirito dell’ISC. La mancata politica del

lavoro, specie da parte della DC, causa la perdita di occasioni

fondamentali per tentare di portare a soluzione gli obiettivi peculiari

di una politica sociale del lavoro, quali la partecipazione dei

lavoratori alla programmazione a all’attuazione della politica di

sviluppo; la loro partecipazione nelle imprese circa la gestione e la

ristrutturazione del lavoro; il loro accesso alla cultura mediante

esperienze formative, e via dicendo.
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L’azione dei lavoratori cattolici italiani nell’immediato

dopoguerra -dinanzi ai gravissimi problemi del periodo- è tesa a

difendere gli interessi basilari dell’organizzazione sindacale unitaria

ed a rivendicare i caratteri di libertà e di autonomia del sindacato,

ricavati dall’ISC. Dopo la frattura del ‘48 con le altri componenti del

movimento sindacale, si origina e prende corpo l’esperienza che, per

circa quattro lustri, realizzerà il massimo di convergenza con il

Magistero nel campo dell’azione rivolta ai problemi lavorativi.

La CISL, in modo organico -specie con gli uomini che hanno

fatto l’esperienza del sindacalismo cristiano tra il 1922 e il 1926 e poi

della corrente sindacale cristiana tra il 1943 e il 1948- fa sua e

sviluppa il principio della libertà e dell’autonomia del sindacato, il

principio contrattualistico, la piena adesione alla democrazia

pluralista, il gradualismo nell’azione rivendicativa, l’attenzione a non

far confliggere i miglioramenti economici dei lavoratori con le

esigenze dello sviluppo economico più complessivo, anzi

agganciando fortemente al perseguimento del bene comune quello

del bene specifico dei lavoratori.

Questa sintonia con le enunciazioni più qualificanti dell’ISC

comporta il distacco non indolore delle parti più vetuste della

tradizione sindacale bianca, come la protesta, il ruralismo, il

confessionalismo. Nasce una concezione dell’azione di tutela del

lavoro che si riallaccia all’esperienza dei Paesi industrialmente più

evoluti e che, pertanto, cerca di adeguarsi all’evoluzione industriale

del nostro Paese. Processo difficile e talvolta incompreso, che ha

due capisaldi in Giulio Pastore e Mario Romani.

La fase convergente entra in crisi sul finire degli anni ‘60,

quando prende il largo la navicella del conflittualismo esasperato ed

utopistico che, allontanando le prospettive di un sindacalismo

compartecipativo e corresponsabile, di fatto nullifica l’autonomia dei

partiti politici e soprattutto rompe la connessione tra il miglioramento

generale e quello particolare dei lavoratori.
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Si apre così una fase -che dura perlomeno sino alla fine degli

anni ‘70- caratterizzata da speranze catartiche e spinte ambivalenti,

protese le une alla riformabilità del sistema capitalistico, le altre alla

sua radicale trasformazione, che si traducono sul piano culturale e

politico e che perdono, nei fatti, ogni possibile riferimento all’ ISC.

L’evoluzione più recente di parte del mondo del lavoro si

ricolloca su linee più adeguate con l’ISC e con l’impostazione della

politica del lavoro tipica dei Paesi a più avanzata industrializzazione.

Il processo è aperto e gli sbocchi, come sempre, imprevedibili.
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