Corso di Alta Formazione
“Dottrina Sociale della Chiesa e Costituzione Italiana:
laici e cattolici a servizio del Paese reale”
MODULO 1 – Scheda 2
“LA POLITICA: PASSIONE PER…”

PROF. R. SANTORO

PAROLE CHIAVE

1. Politica – Stato – Nazione - Popolo
La comunità politica scaturisce dalla natura delle persone, la cui coscienza « rivela e ordina perentoriamente di seguire » l'ordine
scolpito da Dio in tutte le Sue creature: « un ordine etico-religioso, il quale incide più di ogni altro valore materiale sugli
indirizzi e le soluzioni da dare ai problemi della vita individuale ed associata nell'interno delle comunità nazionali
e nei rapporti tra esse ». Tale ordine deve essere gradualmente scoperto e sviluppato dall'umanità. La comunità
politica, realtà connaturale agli uomini, esiste per ottenere un fine altrimenti irraggiungibile: la crescita più piena
di ciascuno dei suoi membri, chiamati a collaborare stabilmente per realizzare il bene comune, sotto la spinta
della loro tensione naturale verso il vero e verso il bene. (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 384)
La comunità politica trova nel riferimento al popolo la sua autentica dimensione: essa « è, e deve essere in realtà, l'unità
organica e organizzatrice di un vero popolo ». Il popolo non è una moltitudine amorfa, una massa inerte da
manipolare e strumentalizzare, bensì un insieme di persone, ciascuna delle quali — « al proprio posto e nel
proprio modo » — ha la possibilità di formarsi una propria opinione sulla cosa pubblica e la libertà di esprimere
la propria sensibilità politica e di farla valere in maniera confacente al bene comune. Il popolo « vive della
pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali ... è una persona consapevole delle
proprie responsabilità e delle proprie convinzioni ». Gli appartenenti ad una comunità politica, pur essendo uniti
organicamente tra loro come popolo, conservano, tuttavia, un'insopprimibile autonomia a livello di esistenza
personale e dei fini da perseguire. (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 385)
Ciò che caratterizza in primo luogo un popolo è la condivisione di vita e di valori, che è fonte di comunione a livello spirituale e
morale: « La convivenza umana... deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale: quale comunicazione
di conoscenze nella luce del vero; esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale;
e come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni; permanente disposizione ad
effondere gli uni negli altri il meglio di se stessi; anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori
spirituali: valori nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di fondo le espressioni
culturali, il mondo economico, le istituzioni sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti
gli altri elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi incessante »(Compendio di
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 386).
A ogni popolo corrisponde in generale una Nazione, ma per varie ragioni non sempre i confini nazionali coincidono con quelli etnici.
Sorge così la questione delle minoranze, che storicamente ha originato non pochi conflitti. Il Magistero afferma che le minoranze
costituiscono gruppi con specifici diritti e doveri. In primo luogo, un gruppo minoritario ha diritto alla propria esistenza: «
Tale diritto può essere disatteso in diverse maniere, fino ai casi estremi in cui è negato mediante forme manifeste
o indirette di genocidio ». Inoltre, le minoranze hanno diritto di mantenere la loro cultura, compresa la lingua,
nonché le loro convinzioni religiose, compresa la celebrazione del culto. Nella legittima rivendicazione dei propri
diritti, le minoranze possono essere spinte a cercare una maggiore autonomia o addirittura l'indipendenza: in tali
delicate circostanze, dialogo e negoziato sono il cammino per raggiungere la pace. In ogni caso il ricorso al
terrorismo è ingiustificabile e danneggerebbe la causa che si vuole difendere. Le minoranze hanno anche doveri
da assolvere tra cui, anzitutto, la cooperazione al bene comune dello Stato in cui sono inserite. In particolare, «
un gruppo minoritario ha il dovere di promuovere la libertà e la dignità di ciascuno dei suoi membri e di
rispettare le scelte di ogni suo individuo, anche quando uno decidesse di passare alla cultura maggioritaria »
(Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 387).
L'autorità politica deve garantire la vita ordinata e retta della comunità, senza sostituirsi alla libera attività dei
singoli e dei gruppi, ma disciplinandola e orientandola, nel rispetto e nella tutela dell'indipendenza dei soggetti
individuali e sociali, verso la realizzazione del bene comune. L'autorità politica è lo strumento di coordinamento e
di direzione mediante il quale i singoli e i corpi intermedi si devono orientare verso un ordine le cui relazioni,
istituzioni e procedure siano al servizio della crescita umana integrale. L'esercizio dell'autorità politica, infatti, « sia
nella comunità come tale, sia negli organismi che rappresentano lo stato, deve sempre essere praticato entro i
limiti dell'ordine morale, per procurare il bene comune — concepito però dinamicamente — secondo un
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ordinamento giuridico legittimamente definito o da definire. Allora i cittadini sono obbligati in coscienza ad
obbedire» (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 394) .
2. Democrazia – Cittadinanza
Il soggetto dell'autorità politica è il popolo, considerato nella sua totalità quale detentore della sovranità. Il popolo, in varie
forme, trasferisce l'esercizio della sua sovranità a coloro che liberamente elegge suoi rappresentanti, ma conserva
la facoltà di farla valere nel controllo dell'operato dei governanti e anche nella loro sostituzione, qualora essi non
adempiano in maniera soddisfacente alle loro funzioni. Sebbene questo sia un diritto valido in ogni Stato e in
qualsiasi regime politico, il sistema della democrazia, grazie alle sue procedure di controllo, ne permette e ne
garantisce la migliore attuazione. Il solo consenso popolare non è tuttavia sufficiente a far ritenere giuste le
modalità di esercizio dell'autorità politica (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 395).
Un'autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di regole, ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che
ispirano le procedure democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'assunzione del « bene comune
» come fine e criterio regolativo della vita politica. Se non vi è un consenso generale su tali valori, si smarrisce il
significato della democrazia e si compromette la sua stabilità.
3. Potere - Governo
Il Magistero riconosce la validità del principio relativo alla divisione dei poteri in uno Stato: « È preferibile che ogni potere sia
bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel suo giusto limite. È, questo, il
principio dello “Stato di diritto”, nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini ».
Nel sistema democratico, l'autorità politica è responsabile di fronte al popolo. Gli organismi rappresentativi devono essere
sottoposti ad un effettivo controllo da parte del corpo sociale. Questo controllo è possibile innanzi tutto tramite
libere elezioni, che permettono la scelta nonché la sostituzione dei rappresentanti. L'obbligo, da parte degli eletti,
di rendere conto del loro operato, garantito dal rispetto delle scadenze elettorali, è elemento costitutivo della
rappresentanza democratica (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 408).

Nel loro campo specifico (elaborazione delle leggi, attività di governo e controllo su di essa), gli
eletti devono impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di ciò che può giovare al buon andamento
della convivenza civile nel suo complesso. L'obbligo dei governanti di rispondere ai governati non
implica affatto che i rappresentanti siano semplici agenti passivi degli elettori. Il controllo esercitato
dai cittadini, infatti, non esclude la necessaria libertà di cui gli eletti devono godere nello
svolgimento del loro mandato in relazione agli obiettivi da perseguire: questi non dipendono
esclusivamente da interessi di parte, ma in misura molto maggiore dalla funzione di sintesi e di
mediazione in vista del bene comune, che costituisce una delle finalità essenziali e irrinunciabili
dell'autorità politica (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 409).
4. Economia
L'iniziativa economica è espressione dell'umana intelligenza e dell'esigenza di rispondere ai bisogni dell'uomo in modo creativo e
collaborativo. Nella creatività e nella cooperazione è scritta l'autentica concezione della competizione
imprenditoriale: un cum-petere, ossia un cercare insieme le soluzioni più adeguate, per rispondere nel modo più
idoneo ai bisogni che man mano emergono. Il senso di responsabilità che scaturisce dalla libera iniziativa
economica si configura non solo come virtù individuale indispensabile per la crescita umana del singolo, ma anche
come virtù sociale necessaria allo sviluppo di una comunità solidale: « In questo processo sono coinvolte
importanti virtù, come la diligenza, la laboriosità, la prudenza nell'assumere i ragionevoli rischi, l'affidabilità e la
fedeltà
nei
rapporti
interpersonali,
la
fortezza
nell'esecuzione
di
decisioni
difficili
e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune dell'azienda e per far fronte agli eventuali rovesci di fortuna »
(Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 343) .
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I ruoli dell'imprenditore e del dirigente rivestono un'importanza centrale dal punto di vista sociale, perché si collocano al cuore di
quella rete di legami tecnici, commerciali, finanziari, culturali, che caratterizzano la moderna realtà di impresa. Dal momento che
le decisioni aziendali producono, in ragione della crescente complessità dell'attività imprenditoriale, una
molteplicità di effetti congiunti di grande rilevanza non solo economica, ma anche sociale, l'esercizio delle
responsabilità imprenditoriali e dirigenziali esige, oltre ad uno sforzo continuo di aggiornamento specifico, una
costante riflessione sulle motivazioni morali che devono guidare le scelte personali di chi è investito di tali
compiti.
Gli imprenditori e i dirigenti non possono tener conto esclusivamente dell'obiettivo economico dell'impresa, dei criteri dell'efficienza
economica, delle esigenze della cura del « capitale » come insieme di mezzi di produzione: è loro preciso dovere anche il concreto
rispetto della dignità umana dei lavoratori che operano nell'impresa. Questi ultimi costituiscono « il patrimonio più prezioso
dell'azienda »,720 il fattore decisivo della produzione. Nelle grandi decisioni strategiche e finanziarie, di acquisto o
di vendita, di ridimensionamento o chiusura di impianti, nella politica delle fusioni, non ci si può limitare
esclusivamente a criteri di natura finanziaria o commerciale(Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 344) .
La dottrina sociale insiste sulla necessità che l'imprenditore e il dirigente si impegnino a strutturare l'attività
lavorativa nelle loro aziende in modo da favorire la famiglia, specialmente le madri di famiglia nello svolgimento
dei loro compiti; assecondino, alla luce di una visione integrale dell'uomo e dello sviluppo, la domanda di qualità
« delle merci da produrre e da consumare; qualità dei servizi di cui usufruire; qualità dell'ambiente e della vita in
generale »; investano, qualora ricorrano le condizioni economiche e di stabilità politica, in quei luoghi e in quei
settori produttivi che offrono a individui e popoli « l'occasione di valorizzare il proprio lavoro » (Compendio di
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 345).
5. Finanza
I mercati finanziari non sono certo una novità della nostra epoca: già da molto tempo, in varie forme, essi si sono fatti carico di
rispondere all'esigenza di finanziare attività produttive. L'esperienza storica attesta che, in assenza di sistemi finanziari adeguati,
non si sarebbe avuta crescita economica. Gli investimenti su larga scala, tipici delle moderne economie di mercato, non
sarebbero stati possibili senza il fondamentale ruolo di intermediazione svolto dai mercati finanziari, che ha
permesso, tra l'altro, di apprezzare le funzioni positive del risparmio per lo sviluppo complessivo del sistema
economico e sociale. Se la creazione di quello che è stato definito il « mercato globale dei capitali » ha prodotto
effetti benefici, grazie al fatto che la maggiore mobilità dei capitali ha permesso alle attività produttive di avere
più facilmente disponibilità di risorse, l'accresciuta mobilità, d'altra parte, ha fatto aumentare anche il rischio di
crisi finanziarie. Lo sviluppo della finanza, le cui transazioni hanno superato di gran lunga, in volume, quelle reali,
rischia di seguire una logica sempre più autoreferenziale, senza collegamento con la base reale dell'economia
(Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 368) .
Un'economia finanziaria fine a se stessa è destinata a contraddire le sue finalità, poiché si priva delle proprie radici e della propria
ragione costitutiva, ossia del suo ruolo originario ed essenziale di servizio all'economia reale e, in definitiva, di sviluppo delle persone e
delle comunità umane. Il quadro complessivo risulta ancora più preoccupante alla luce della configurazione
fortemente asimmetrica che contraddistingue il sistema finanziario internazionale: i processi di innovazione e di
deregolamentazione dei mercati finanziari tendono infatti a consolidarsi solo in alcune parti del globo. Ciò è
fonte di gravi preoccupazioni di natura etica, perché i Paesi esclusi dai processi descritti, pur non godendo dei
benefici da questi prodotti, non sono tuttavia al riparo da eventuali conseguenze negative dell'instabilità
finanziaria sui loro sistemi economici reali, soprattutto se fragili e in ritardo di sviluppo.
L'improvvisa accelerazione di processi quali l'enorme incremento nel valore dei portafogli amministrati dalle
istituzioni finanziarie e il rapido proliferare di nuovi e sofisticati strumenti finanziari rende quanto mai urgente
l'individuazione di soluzioni istituzionali capaci di favorire efficacemente la stabilità del sistema, senza ridurne le potenzialità e
l'efficienza. È indispensabile introdurre un quadro normativo che consenta di tutelare tale stabilità in tutte le sue
complesse articolazioni, di promuovere la concorrenza tra gli intermediari e di assicurare la massima trasparenza
a vantaggio degli investitori (Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, n. 369) .

3

