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INTRODUZIONE  
 

Don Daniele Bortolussi 
 

 
 

Il tradizionale incontro della Pastorale sociale e del lavoro della regione ecclesiastica 

Piemonte e Valle d’Aosta tenutosi a Torgnon (AO) dal 26 al 28 agosto u.s., ha avuto come tema 

“guida”  l’approfondimento dei Segni di speranza per il futuro del Paese, con un richiamo esplicito 

alla 46° Settimana sociale dei cattolici italiani, prevista a Reggio Calabria nei giorni 14-17 ottobre 

2010. L’incontro si è avvalso della relazione del Dr Leopoldo Cassibba, economista agrario e 

collaboratore dell’Ufficio regionale PSL, che ha trattato delle Trasformazioni e tendenze 

dell’agricoltura e delle aree rurali piemontesi, di quella del Dr Luciano Abburrà, dirigente 

responsabile area di ricerca sociale dell’IRES, che ha argomentato intorno a La crisi del welfare ed 

il welfare nella crisi, e di quella del Prof. Daniele Ciravegna, ordinario della Facoltà di Economia 

all’Università di Torino e Presidente della Fondazione don Mario Operti, che ha parlato de Il 

microcredito come strumento di inclusione sociale. Le tre relazioni vertevano, dunque, su 

tematiche diverse, eppure sono state animate da una comune attenzione alla socialità, in quanto:  

a)  se è vero che l’agricoltura piemontese è segnata da una crisi economica senza precedenti, resta 

forte la volontà degli imprenditori agricoli di un impegno rinnovato nel settore produttivo 

tradizionale, quella alimentare,  ma anche di diversificare la produzione per offrire, come 

agricoltura sociale,  beni e servizi “nuovi” rispondenti alle funzioni urbane; 

b)  tra le possibili risposte alle crisi del welfare state vi è quella di una forte ripresa del ruolo 

assegnato alle organizzazioni della società nel fronteggiare i rischi e bisogni dei cittadini; 

c)  il microcredito si segnala come espressione di una finanza etica, che, in un’ottica di inclusione 

sociale,  promuove lo sviluppo dell’uomo e  l’equa distribuzione delle risorse fra le  persone.  

 

Nutriamo insieme la speranza che il molto “seme” sparso a Torgnon sia stato raccolto dai 

collaboratori della Pastorale Sociale e del Lavoro del Piemonte e della Valle d’Aosta, per essere 

offerto alle diocesi come opportunità per rendere il messaggio evangelico sempre più “incarnato” 

nella situazione storica che siamo chiamati a vivere e che sappiamo essere impegnativa, ma anche 

ricca di opportunità.  
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PROGRAMMA DELL ’ INCONTRO  
 

       
GIOVEDI’  26 
 
Ore 18.00 Ritrovo e accoglienza 
 

Ore 19.30 Cena 
 

Ore 21.00 Riflessione spirituale proposta da Angela Bosio (Delegata Diocesi di Asti) 
 
 
 
VENERDI’  27 
 
Ore 8.00 Preghiera 
 
Ore 9.00 Leopoldo Cassibba (Economista Agrario- Collaboratore dell’Ufficio Regionale PSL ) 

Trasformazioni e tendenze dell’agricoltura e delle aree rurali piemontesi 
 

Tavola rotonda  
Con i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole e del sindacato 
dei lavoratori agricoli 

 

Ore 13.00 Pranzo 
 

Ore 15.00 Luciano Abburrà (Dirigente responsabile area di ricerca politiche sociali dell’IRES) 
 Crisi del welfare  ed il welfare nella crisi: quali riforme?  
 

                          Dibattito 
 

Ore 18.30  Celebrazione della S. Messa. 
 
Serata libera. 
 
 
 
SABATO 28 
 
Ore 8.00 Preghiera 
 

Ore 9.00 Daniele Ciravegna  
(Ordinario Facoltà di Economia all’Università di Torino - Presidente Fondazione don Mario Operti)  
Il microcredito come strumento di inclusione sociale 

 

Approfondimento sul progetto “Microcredito Regionale” 
 

Ore 11.00 Condivisione pastorale sulle tematiche affrontate per la formulazione di un documento 
comune 

 

Ore 12.00 Conclusioni 
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RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO  
 

Angela Bosio 
 

Canto: Se m’accogli  

Nel nome  del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti  Amen  
 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 
tutti voi 
Tutti E con il tuo spirito 
 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
Spirito del Dio Vivente 

- Accresci in noi l’amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
Fonte d’acqua viva, purifica i cuori sole della vita, ravviva la tua fiamma. 
 

Spirito del Dio eterno 
- Illumina il cammino, Tu sapienza della vita, veglia sui miei passi. Guida della storia,  

fortezza di chi spera, dono della Croce raduna la tua Chiesa 
 

Spirito di chi si ama 
- Colma le distanze, segno vero della pace, sciogli i nostri dubbi. Volto dell’immenso, 

perdono senza fine, voce di chi è muto, insegna la Parola 
 
 
Dal Salmo 1 

Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi 
Non indugia nella via dei peccatori 
E non siede in compagnia degli stolti 
ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
Sarà come l’albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 
  
Non così, non così gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 
 
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,  
né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 
 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen 
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Matteo 25,31-46 
Dal Vangelo secondo Matteo  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me”.  
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato”.  
Anch'essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o 
malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
Parola di Signore  
Lode a te o Cristo  
 
 
Frammenti di storia … 
Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. 
Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. 
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. 
Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, 
sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. 
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di 
scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. 
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. 
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco 
attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade 
periferiche quando le donne tornano dal lavoro. 
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma, soprattutto, non hanno saputo 
selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, 
addirittura, di attività criminali". 
La relazione così prosegue: "Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e 
ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le 
famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa 
prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a 
rimpatriare i più.  La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione". 

(Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani 
negli Stati Uniti, Ottobre 1912) 
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Alcuni spunti per la riflessione proposti da Angela 

“Ho pensato molto a come affrontare il tema dell’accoglienza, durante l’estate ho letto testi, articoli, libri … 
poi ho deciso che era importante ed essenziale partire dal Vangelo, dalla Parola di Dio, noi uomini possiamo 
fare tante belle parole, avere della belle intuizioni, delle sensibilità, ma se non partiamo dalla Parola di Dio, 
possiamo perdere la strada, smarrire il sentiero e non arrivare più alla meta, mi sembra che a volte abbiamo 
annacquato talmente il Vangelo, che non sappiamo neanche più quale sia la meta che vogliamo raggiungere, 
ho la sensazione che ci siano pagine del Vangelo troppo scomode che non si leggano più o che vengano 
dimenticate, a volte vedendo la non credibilità di certi cristiani mi sembra che leggano un altro Vangelo a cui 
hanno strappato delle pagine.. 

Vi racconto un fatto realmente accaduto il giorno di Pasqua: mi stavo recando alla Santa Messa nella mia 
Parrocchia. All’ingresso laterale c’era una ragazzina rom che chiedeva l’elemosina, mia figlia a cui io ho 
insegnato a fare sempre l’elemosina (così è stato insegnato a me dalla mia famiglia e in seguito da Don 
Renato Rosso) ha messo la mano in tasca e ha dato alcune monete che aveva già pronte alla ragazzina rom. 
Un signore dietro di lei l’ha rimproverata per quel gesto dicendo che non doveva dare quei soldi alla 
ragazzina; mia figlia non ha reagito ed è entrata in Chiesa. Io ero un po’ distante e non ho potuto intervenire, 
ma uscendo dalla messa mia figlia mi ha chiesto “ma quel signore legge un Vangelo diverso da quello che 
leggiamo noi e che ci spiega il parroco ogni domenica?”      

Il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo letto questa sera è molto chiaro e non lascia spazio ad equivoci e 
ci indica con semplicità la via da percorrere. 

Gesù ci dice: “...ogni volta che diamo da mangiare ad un affamato, da bere ad un assetato, diamo accoglienza 
ad uno straniero ACCOGLIAMO GESU’”. L’accoglienza del fratello, sia esso povero, affamato, carcerato, 
straniero, è una specie di “sacramento”, è un segno tangibile e concreto dell’accoglienza di Cristo. 

Per approfondire ulteriormente prendo spunto da un articolo di Enzo Bianchi dal titolo “Scopri lo straniero 
che è in te” comparso sulla Stampa il 23 maggio 2010 in occasione dell’uscita del suo libro “L’altro siamo 
noi”. 

Si farebbe volentieri a meno di ritornare sulle tematiche legate all’accoglienza e agli stranieri se le cronache 
quotidiane non ci fornissero un continuo stillicidio di tensioni e paure, reazioni abnormi, generalizzazioni di giudizi, 
proposte di regolamenti escludenti. E a un esame serio e sereno dei problemi e delle opportunità legate all’ospitalità 
non giova neanche la perdita di memoria storica che un popolo di emigranti come il nostro pare conoscere giorno dopo 
giorno. In questo senso il contributo dei credenti potrebbe essere più incisivo e stimolante se tornasse a quelle radici 
ebraico-cristiane che tanto hanno dato e ancora oggi offrono alla cultura e alla società occidentale ed europea in 
particolare. 

Ora, chi cercasse di cogliere il messaggio presente nella Bibbia sull’accoglienza dell’altro e sui rapporti da tessere con 
lui incontrerebbe un dato a prima vista sorprendente: l’altro, lo straniero per l’Antico Testamento è innanzitutto 
Israele stesso, il popolo di Dio. Israele è contrassegnato da una stranierità ontologica, che è parte essenziale del suo 
essere: «Mio padre era un arameo errante», uno straniero, confessa l’ebreo che al tempio si presenta davanti a Dio. 
Abramo, il grande padre, si è definito lui stesso «straniero e di passaggio»; e quando viene raccontato l’esodo, cioè 
l’evento da cui nasce Israele, si ha il coraggio di dire che dall’Egitto uscirono i figli di Israele insieme a «una grande 
massa di gente promiscua» (Es 12,38). Del resto, lo stesso appellativo di ‘ibri, «ebreo», che i popoli confinanti davano 
a Israele e che Israele ha riconosciuto come suo, significa «abitante al di là della frontiera», cioè straniero, barbaro. 

Ma questa condizione di straniero è sperimentata da Israele soprattutto in Egitto, dove vive una lunga esperienza di 
schiavitù nei confronti dell’impero del faraone. Qui Israele si sente non ospitato ma oppresso e angariato; è in tale 
condizione che si sente chiamato alla libertà, che fa esperienza di essere accolto dal Dio dei Padri, il Dio che sarà 
confessato come colui che non fa eccezione di persone, che fa giustizia all’orfano e alla vedova, che ama lo straniero, 
al quale provvede pane e vestito. Dio guarda allo straniero, all’immigrato, all’altro, e per questo guarda a Israele che 
di fronte a lui non può vantare nessun merito ma solo riconoscere la gratuità dell’amore preveniente di Dio stesso.  

Così Israele sperimenta di essere accolto, ospitato da Dio, e così diventa il suo popolo, ma non dimenticherà la sua 
condizione di stranierità, di alterità, di differenza. Anzi, proprio su questa esperienza, su questa condizione vissuta dai 
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padri in Egitto si fonderà l’etica di Israele verso lo straniero, e grazie ad essa si giustificherà la sacralità 
dell’accoglienza dovuta agli stranieri e ai rifugiati. Quante volte infatti risuonano come motivazione dell’accoglienza o 
perfino dell’amore verso lo straniero le parole: «… perché voi siete stati stranieri in terra d’Egitto», a ribadire una 
ragione innanzitutto umana dell’accoglienza, prima di sottolinearne la conformità alla rivelazione della volontà di Dio.  

In realtà, tutto l’insegnamento della Torah è contraddistinto da un’attenzione particolare ai senza-dignità (i poveri, le 
vedove, gli orfani, gli stranieri) e pone come clausola dell’alleanza con Dio benedizioni e maledizioni che giudicano il 
comportamento del credente verso queste categorie di persone. Né va dimenticato che nel Deuteronomio viene stabilita 
quella che Frank Crüsemann ha definito «la prima imposta sociale nella storia del mondo»: i gruppi privi di possesso 
della terra, tra cui gli stranieri, dovevano ricevere ogni tre anni la decima parte delle imposte versate per il re e per il 
tempio, quale misura di previdenza sociale. La solidarietà con lo straniero è dunque un comandamento del Dio 
compassionevole e il leggersi come stranieri da parte dei credenti aiuta a comprendere, ad accogliere e ad amare gli 
stranieri che si incontrano, come scriveva con acutezza Erich Fromm: «Una volta scoperto lo straniero in me, non 
posso odiare lo straniero fuori di me, perché ha cessato, per me, di esserlo».  

Se l’Antico Testamento ci consegna un preciso messaggio sull’ospitalità dello straniero; se in esso il diritto di 
ospitalità è talmente sacro, non negoziabile, che un fuggitivo deve poter trovare sotto la tenda del suo nemico un 
rifugio, il Nuovo Testamento conferma questa pratica di ospitalità approfondendo soprattutto le motivazioni, i 
fondamenti che la determinano. Qui la «philoxenía», letteralmente «l’amore per lo straniero» appare un’espressione 
fondamentale dell’amore del prossimo, una delle più alte epifanie della carità. Non solo, la figura del povero e dello 
straniero diventano nel Nuovo Testamento figure rivelative di Dio stesso: è con loro che Dio manifesta una solidarietà 
radicale fino a renderli destinatari privilegiati, clienti di diritto della sua Parola e della sua azione, ed è con loro che 
Gesù stesso si identifica non a livello mistico, ma a livello storico, concreto, fin dalla sua nascita e per tutta la sua 
esistenza.  

 In questo senso Gesù è stato uno straniero che aveva come caratteristica l’essere ospitale: non aveva casa, ma la sua 
persona intera creava uno spazio di accoglienza, di ospitalità per tutti quelli che venivano a lui. Gesù viveva 
addirittura l’ospitalità scandalosa agli occhi dei giusti e degli uomini religiosi, mangiando e bevendo alla tavola dei 
peccatori, andando ad alloggiare presso di loro, fino a sembrare amico delle prostitute e dei peccatori manifesti. Se 
leggiamo i vangeli, siamo posti davanti a questa capacità di ospitalità vissuta da Gesù: poveri, malati, stranieri, tutti 
trovavano in Gesù uno spazio di ospitalità, la possibilità di un incontro umano in cui si sentivano accresciuti, 
richiamati a un’umanizzazione, tutti gustavano cosa significhi la comunione con un altro uomo.  

Forse allora, quando ci si appella all’identità cristiana e all’esigenza di difenderla da quanti cristiani non sono, 
dovremmo riflettere con più attenzione a ciò che davvero questa identità comporta, dovremmo ricordare non solo il 
nostro passato prossimo, ma anche quel progetto di umanizzazione piena che scaturisce dalle pagine bibliche e dalla 
grande tradizione del cristianesimo vissuto in mezzo agli uomini e alle donne di ogni tempo, etnia, nazione, lingua e 
religione.  

Se il popolo ebraico ha sperimentato la condizione di straniero e non la dimentica, ma anzi da questo  ne trae 
la sua etica verso lo straniero, così anche noi non dovremmo dimenticare quante volte i nostri padri hanno 
sperimentato la condizione di straniero. 

Ecco perché ho voluto leggere il brano tratto dalla relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione al Congresso 
americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti nell’ottobre 1912, ma anche in tempi più recenti 
l’emigrazione  di italiani in Belgio, in Germania, in Francia .. In Val di Susa vi è il comune di Guaglione che 
dovette chiedere più risorse alla Prefettura di Torino perché non riusciva più a dare sepoltura agli italiani 
clandestini che morivano nell’impresa disperata di valicare le Alpi, ogni notte più di 100 persone, tra cui 
donne e bambini, cercavano di passare in Francia. 

Ovviamente l’accoglienza deve essere intesa in senso ampio e non solo accoglienza dello straniero o del 
diverso, ma tutte le persone con cui veniamo in contatto devono essere accolte, ma in questo momento 
l’accoglienza dello straniero è prioritaria …  la nostra società è già multietnica e quindi è con questa realtà 
che dobbiamo confrontarci. 

Questo confronto lo si deve fare con lo spirito giusto; Giovanni Paolo II nella giornata della Pace 2001 
spiegava: “La conoscenza delle altre culture, compiuta con il dovuto senso critico e con solidi punti di 
riferimento etico,  conduce a una maggiore consapevolezza dei valori e dei limiti insiti nella propria e rivela, 
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al tempo stesso, l’esistenza di un’eredità comune a tutto il genere umano”.    Ed è proprio questa eredità 
comune che dobbiamo ricercare. 

Se vogliamo conoscere davvero noi stessi le nostre capacità di andare oltre le false credenze e oltre i 
pregiudizi, dobbiamo accogliere l’altro, ascoltarlo, sentire la sua storia e i suoi valori e allora scopriremo che 
ci sono valori simili se non addirittura uguali ai nostri. Un esempio: quando parlo con Vesna, la donna rom 
che lavora con me nella cooperativa da ormai 8 anni,  di figli mi sento molto uguale a lei perché siamo tutte e 
due mamme che fanno sacrifici per vedere felici i propri figli. Devo dire con sincerità che quando il 
responsabile della commissione migrantes della mia diocesi mi propose di assumere Vesna per impedire che, 
rimasta vedova a causa di un incidente, non fosse rimandata in Bosnia con i suoi 5 figli nati in Italia perché 
senza lavoro e quindi senza permesso di soggiorno, non pensavo che la cosa funzionasse e non pensavo che 
Vesna potesse imparare a fare le pulizie e mantenesse con regolarità i suoi impegni, invece giorno dopo 
giorno mi sono dovuta ricredere e ora Vesna è una collega con cui confrontarmi con cui gioire o rattristarmi 
alla pari nonostante le diversità. 

Quindi tornando al confronto con gli altri, siano essi stranieri o diversi, non dobbiamo avere paura di perdere 
qualcosa, ma dobbiamo essere fiduciosi che da questo confronto si può solo esserne arricchiti.       

Preghiera della sera 

Canto finale   
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ANALISI  
 

Trasformazioni e tendenze dell’agricoltura e delle aree rurali piemontesi1  
 

Leopoldo Cassibba 
Economista agrario e collaboratore della PSL Piemontese 

Introduzione 
La presente relazione intende offrire un approssimato contributo conoscitivo ed interpretativo del mondo 
rurale piemontese in vista dell’avvio delle attività dell’Osservatorio del mondo rurale della PSL piemontese 
(OMR)2, osservatorio che ha finalità pastorali, ma proprio per questo non può esimersi dal conoscere la realtà 
che costituisce suo riferimento. D’altronde, la fede, come non si stanca di ripetere Papa Benedetto XVI, vive 
di conoscenza  (e di amore) è in questa conoscenza (e in questo amore) che siamo invitati a porre noi stessi e 
il tempo che ci è stato donato (cfr. Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del 
Paese, Documento preparatorio per la 46° Settimana sociale dei cattolici italiani, R. Calabria, 14-17 ottobre 
2010). La relazione assume implicitamente la tesi per quale che le trasformazioni dell’agricoltura e delle aree 
rurali, piemontesi e no, sono legate anche alle forme e modalità di espressione della fede cristiana in questi 
luoghi; al contempo, si ritiene che dette trasformazioni incidono sulle forme e modalità di espressione della 
fede. Nel merito, le argomentazioni svolte intendono contribuire alla definizione nell’ambito della PSL 
piemontese di un linguaggio comune ovvero di una sintassi argomentativa per quanto possibile condivisa sui 
temi dell’agricoltura e delle aree rurali relativi al Piemonte. In tale senso sono certo che il quadro conoscitivo 
ed interpretativo dell’evoluzione dell’agricoltura e delle aree rurali subalpine da me offerto sarà arricchito 
dagli amici che partecipano  alla Tavola rotonda, con i quali questa relazione si pone in specifico dialogo. 
Siano, permessi, ancora, a mo’ di introduzione, alcuni chiarimenti preliminari. Personalmente ritengo: 
� che nel caso delle scienze sociali, qual è l’economia, l’osservazione debba essere il più possibile oggettiva 

e, tuttavia, non credo a un’osservazione di tipo neutrale poiché l’osservatore è egli stesso coinvolto nei 
fatti che analizza; 

� che sia falso identificare l’economica di mercato con l’economia capitalistica ed, in ogni caso, 
l’agricoltura è l’ultimo settore economico ad essere stato reso capitalistico, e forse non lo è ancora del 
tutto, e, d’altronde, la cooperazione agricola e agroalimentare propone un’idea di impresa che è altro 
rispetto all’impresa capitalistica;  

� rimanga intatto nelle moderne società il big trade-off – per richiamare il titolo del celebre libro di A. Okun 
del 1975 – tra efficienza e equità (o giustizia distributiva). 

In tale contesto, in ottima compagnia (cfr. S. Zamagni, opere diverse), stimo fallace, come la stessa crisi 
economica attesta, quella ideologia, travestita da scientificità, cui aderiscono operatori di mercato, autorità di 
governo, agenzie di controllo, nonché la scuola di pensiero economico, ancora dominante, nota come 
mainstream economico, la quale, a partire dall’assunto antropologico (non una proposizione verificata) 
dell’homo oeconomicus (tutto avidità e cupidigia), giunge alla conclusione che i mercati sono assetti 
istituzionali in grado di autoregolazione e ciò nel duplice senso di assetti capaci di darsi da sé le regole per il 
proprio funzionamento ed, inoltre, di farle rispettare. Mi pare, dunque, non appropriata (irrealistica) la teoria 
dell’individualismo metodologico, con la quale si spiegano i fenomeni collettivi economici come il risultato 
delle azioni intenzionali dell’agente economico (impresa) che si riconosce nell’individuo, con ciò 
sottovalutando la dimensione relazionale implicata dalle pratiche della reciprocità. Assai più realistica mi 
pare la rappresentazione dell’impresa (comunità di persone) che cerca la relazione intersoggettiva, che 
genera e fa circolare beni relazionali (valori di legami), impresa in tale caso riconducibile ad un altro tipo di 
agente economico che si riconosce nella persona; il centro della teoria diventa in tal caso la persona 
considerata in modo costitutivo in relazione con l’altro (siamo così alla tradizione, tipicamente cristiana, 

                                                 
1 La presente relazione privilegia volutamente uno stile espositivo schematico, pur  all’interno di un tentativo di 
trattazione organica dei problemi esaminati.  
2 L’OMR si qualifica come strumento in vista della nuova evangelizzazione da offrire al mondo rurale in profonda 
trasformazione (cfr. “Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia, Nota 
pastorale, 19 marzo 2005). 
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della filosofia del ‘900 – da Maritain a Mounier – che propone di passare dall’individualismo metodologico 
al personalismo metodologico, una corrente di pensiero che è dentro la DSC e l’economia solidale). 
Sottolineo, infine, che  non tratterò se non indirettamente del tema dei neo-rurali, tema esaminato dalla Nota 
pastorale “Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia; i neo-
rurali sono persone che per ragioni abitative e di lavoro abbandonano l’ambiente urbano e vanno a vivere in 
campagna. Quando la scelta dei nuovi venuti si incrocia con la positiva accoglienza da parte dei già residenti 
tale incontro diventa fecondo per tutti: chi già vive in campagna allarga i propri orizzonti e si confronta con 
culture diverse; chi arriva dalla città respira e fa propri i valori antichi del mondo rurale. La scuola e la 
parrocchia, in questo quadro, diventano palestre vivaci di tale integrazione. Queste nuove presenze, a loro 
volta, frenano almeno in parte lo spopolamento del territorio rurale e l’impoverimento dei servizi 
indispensabili: scuole, trasporto pubblico, servizio sanitario, strutture commerciali, ecc. Sono certo che tale 
tema con molti altri sarà sviluppato nella Tavola rotonda 

1. I fattori che plasmano l’imprenditore agricolo 
Specificità, strutture, dinamiche dell’agricoltura ed i rapporti di questa con gli altri settori produttivi e con 
l’ambiente ed il territorio, nonché il ruolo importante, pervasivo e profondo, dell’intervento pubblico 
costituiscono altrettanti fattori che plasmano l’imprenditore agricolo e ne spiegano, per buona parte, 
atteggiamenti e comportamenti. Tuttavia, non si può ignorare l’influsso dei valori spirituali, religiosi  e della 
tradizione sugli atteggiamenti e sui comportamenti degli agricoltori. 

2. Le forze guida del cambiamento dell’agricoltura moderna  

Per un’analisi delle c.d. forze guida del cambiamento dell’agricoltura moderna si veda la figura che segue, 
tratta di Aimone, IRES, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio
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3. La questione agraria anni ’60 e la questione agraria attuale (alcuni temi)  
 
La questione agricola anni ’60 e la questione agricola ora (alcuni temi)

Progetti integrati intersettoriali e partecipati pe r le aree 
interne (da valutare per quello che hanno e sono) 

Abbandono e disinteresse per le aree interne (valut ate per 
differenza, per quello che non hanno e non sono e q uindi 
periferiche rispetto ad un centro “la città”, margi nalizzate dai 
sentieri di sviluppo dominanti (“Torino centrici po tremmo 
dire per il Piemonte), tranne eccezioni (eporediese ) 

Diffusione di tecniche eco-compatibili , qualità
igienicosanitaria come prerequisito (atto dovuto)

Tecniche agricole a elevato impatto ambientale, cre scente 
interesse alla qualità igienicosanitaria, 

(Riscoperta) MultifunzionalitàAgricoltura: sola produzione beni alimentari 

Fine del dualismo città campagna?Dualismo città campagna

Turismo rurale, agriturismo, fattorie didattiche, a . socialeScampagnate, tradizionale accoglienza del mondo con tadino

Redditi per addetto agricolo minori di altri settor iRedditi per addetto agricolo minori di altri settor i

Enfasi verso Organiz. produttiva, Cooperazione, Sis temi 
locali, DR, DAQ, Filiere

Enfasi verso impresa agricola, settore agricolo

PAC disaccoppiata, agricoltura competitiva, svilupp o rurale  PAC accoppiata, agricoltura protetta, sostegno pubb lico 
settoriale

Mercati apertiMercati protetti

Orientamento al mercato (secondo i casi locale, naz ionale  
internazionale) con consumi segmentati 

Orientamenti produttivi condizionati dalla PAC, ori entamento 
al prodotto

Ambiente come opportunità per lo sviluppoAmbiente come vincolo alla crescita

Produzione di specialty e di beni differenziati (D.O., PAT, 
certificazioni di prodotto, ecc.), elevato ruolo di  marketing e 
comunicazione

Produzione di commodity e beni indifferenziati, scarso ruolo 
di marketing e comunicazione

Priorità alla qualità nei suoi diversi aspettiPriorità alla quantità

Imprenditore agricoloColtivatore diretto

Questione agricola oraQuestione agricola anni ’60

Progetti integrati intersettoriali e partecipati pe r le aree 
interne (da valutare per quello che hanno e sono) 

Abbandono e disinteresse per le aree interne (valut ate per 
differenza, per quello che non hanno e non sono e q uindi 
periferiche rispetto ad un centro “la città”, margi nalizzate dai 
sentieri di sviluppo dominanti (“Torino centrici po tremmo 
dire per il Piemonte), tranne eccezioni (eporediese ) 

Diffusione di tecniche eco-compatibili , qualità
igienicosanitaria come prerequisito (atto dovuto)

Tecniche agricole a elevato impatto ambientale, cre scente 
interesse alla qualità igienicosanitaria, 

(Riscoperta) MultifunzionalitàAgricoltura: sola produzione beni alimentari 

Fine del dualismo città campagna?Dualismo città campagna

Turismo rurale, agriturismo, fattorie didattiche, a . socialeScampagnate, tradizionale accoglienza del mondo con tadino

Redditi per addetto agricolo minori di altri settor iRedditi per addetto agricolo minori di altri settor i

Enfasi verso Organiz. produttiva, Cooperazione, Sis temi 
locali, DR, DAQ, Filiere

Enfasi verso impresa agricola, settore agricolo

PAC disaccoppiata, agricoltura competitiva, svilupp o rurale  PAC accoppiata, agricoltura protetta, sostegno pubb lico 
settoriale

Mercati apertiMercati protetti

Orientamento al mercato (secondo i casi locale, naz ionale  
internazionale) con consumi segmentati 

Orientamenti produttivi condizionati dalla PAC, ori entamento 
al prodotto

Ambiente come opportunità per lo sviluppoAmbiente come vincolo alla crescita

Produzione di specialty e di beni differenziati (D.O., PAT, 
certificazioni di prodotto, ecc.), elevato ruolo di  marketing e 
comunicazione

Produzione di commodity e beni indifferenziati, scarso ruolo 
di marketing e comunicazione

Priorità alla qualità nei suoi diversi aspettiPriorità alla quantità

Imprenditore agricoloColtivatore diretto

Questione agricola oraQuestione agricola anni ’60
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4. Cosa è il mondo rurale oggi?  

Un ‘quasi aforisma’ forse aiuta a comprendere l’oggi (le trasformazioni) del mondo rurale: 

• l’agricoltura attuale è anche rurale … (vale a dire: non produce solo materie prime agricole e/o 
semilavorati, ma anche prodotto finiti, beni pubblici, beni e servizi non alimentari); 

•  e … il  rurale attuale non è più solo agricoltura (vale a dire: la destinazione del territorio non è più solo 
agricola o forestale). 

 
5. Agricoltura e territorio 
Importante, ai fini di questa relazione, è analizzare il rapporto tra agricoltura e territorio, un rapporto che si 
evolve nel tempo e che è possibile rappresentare in modo schematico come segue:  
• la produzione degli alimenti (del prodotto agricolo e trasformato) è contestualizzata nel tessuto 

economico, sociale, culturale, ambientale di uno specifico territorio; 
• il luogo conta sia come supporto fisico della produzione, a cui cede le proprietà delle sue caratteristiche 

fisiche e chimiche, sia come prossimità geografica nella quale si è costruita nel corso del tempo una 
cultura produttiva comune, che si incarna in regole e tecniche di coltivazione; 

• la produzione e il consumo dell'alimento sono parte di un insieme di relazioni, spesso informali, che 
costituiscono il tessuto della vita sociale comunitaria; 

• dal punto di vista cognitivo il territorio è il luogo dove le conoscenze si accumulano e sedimentano, ma 
anche si riproducono, si rinnovano, si creano, si condividono e si scambiano; 

• il territorio non è (solo) una risorsa in più di cui tener conto, ma un modo diverso di guardare al processo 
economico”, un modo che considera l'apporto della società locale e delle istituzioni locali alla 
produzione di valore economico e di vantaggi competitivi; 

• il territorio non è, tuttavia, solo luogo di conservazione di tecniche, ma anche luogo di innovazione, in 
quanto è un sistema che trasforma e moltiplica la conoscenza sedimentata da fattori storici, ma 
continuamente riprodotta e amplificata dalle innovazioni dei soggetti che li abitano; 

• come meccanismo di coordinamento delle attività il territorio favorisce i legami orizzontali e verticali tra 
i produttori e gli operatori economici; 

• nel territorio, infine, l’agricoltura può essere integrata alle altre attività per la valorizzazione delle risorse 
locali in una strategia complessiva di sviluppo rurale.  

 
6. L’evoluzione delle aree rurali: un rappresentazione schematica   
Anni 60-70: in epoca di espansione della logica industriale, le dinamiche dell’agricoltura, e con essa dello 
spazio rurale, sembrano rispondere ai movimenti di omogeneizzazione e di specializzazione propri 
dell’industria (settore portante dell’economia). Non c’è posto per una presunta diversità di modelli 
economici, sociali e culturali nello spazio rurale, che, in questa visione, assume carattere di luogo fisico dello 
sviluppo agricolo industrializzato ed è omologato alla realtà economico-sociale dello sviluppo industriale 
tout court.  

Le aree rurali dopo il 1970: dopo la seconda metà degli anni ’70, la crisi dell’economia fordista prima e della 
PAC poi è alla base di un rinnovato per la “campagna”, per la ruralità: 

� dal p. di v. dell’economia, la rinascita della ruralità si iscrive nei movimenti di ristrutturazione spaziale 
del capitale post-fordista: decentramento delle produzioni e ruralizzazione dell’industria, flessibilità, 
piccole dimensioni, diversificazione, informalità. I movimenti economici, demografici, i nuovi stili di vita 
e le scelte abitative mutano il tradizionale assetto territoriale basato su una differenziazione tra città e 
campagna, per cui per descrivere la distribuzione della popolazione sul territorio si usano termini ibridi 
come “città regione”, “città diffusa”, “aree metropolitane”, “campagne urbanizzate’, “montagne 
industrializzate”. La campagna è assediata dalla crescita urbana e dell’infrastrutturazione (inizia un 
dissennato consumo di suolo anche in Piemonte), mentre si tenta di recuperare l’agricoltura in città, 
attraverso orti urbani o parchi agricoli; 

� dal p. d. v. delle politiche, la rivalutazione del mondo rurale è parte integrante della crisi e della riforma 
della PAC, conseguente alla crisi del produttivismo di stampo fordista, che l’ha ispirata profondamente 
per oltre un ventennio. La crisi del produttivismo e delle eccedenze, i processi di de-regolamentazione dei 
mercati, l’intensificazione della concorrenza a livello globale, da un lato, la pressione urbana a cui 
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l’agricoltura e le aree rurali sono ormai sottoposte, dall’altro, inducono l’UE a modificare il disegno delle 
politiche agricole e le politiche regionali. 

Dagli anni ’80  e ’90 la politica di sviluppo rurale, destinata a costituire il II pilastro della PAC, diventa uno 
degli assi attorno a cui ruota una nuova politica di qualificazione e differenziazione, che riguarda sia il 
prodotto agricolo sia gli spazi rurali 

7. Aree rurali 3, agricoltura e diversificazione 
L’ Europa” rurale” è dalla Ue più descritta più che definita:  un tessuto economico e sociale, comprendente 
un insieme di attività alquanto diverse e sostanzialmente di piccole dimensioni e destinato a svolgere un 
ruolo importante dal punto di vista della conservazione del paesaggio e delle attività ricreative. Con riguardo 
alle aree rurali, la diversificazione dell’agricoltura può essere descritta e giustificata come segue:   
� l’ agricoltura non è più l’attività economica prevalente (per occupazione o PIL) neanche nelle aree rurali, 

sia per il suo progressivo ineluttabile “declino”, sia, in alcuni casi, per l’industrializzazione delle 
campagne;  

� di conseguenza l’agricoltura non può più essere l’asse portante delle politiche di sviluppo nelle aree rurali;  
� l’obiettivo politico del “mantenimento di comunità rurali vive” passa attraverso la diversificazione delle 

attività economiche, perseguita, da un lato, con la stimolazione di meccanismi di sviluppo endogeni e la 
valorizzazione delle risorse locali, e dall’altro con la rimozione di ostacoli, come il declino delle attività 
agricole, l’esodo, l’invecchiamento della popolazione, l’isolamento, la debolezza delle infrastrutture e dei 
servizi; 

� in sostanza, risulta necessaria ai fini della diversificazione dell’economia rurale una nuova strategia di 
intervento. 

8. Il rapporto tra agricoltura (campagna) e città  
Dietro ad una nuova visione del rapporto tra agricoltura (campagna) e città sta la convinzione che in una 
economia globalizzata e de-materializzata si sia ormai esaurito il vantaggio competitivo (o, se si vuole, la 
centralità) delle aree urbane nei processi di sviluppo e si vada verso una nuova geografia delle (multi-
)funzioni, in cui alle aree rurali sono assegnati più ruoli: non solo un ruolo produttivo, ma anche residenziale, 
culturale e ambientale. In tale contesto,  si tratta, come sostiene il sociologo C.  Barberis, della “rivincita 
della campagna” (2009) oppure, come suggerisce A. Pascale (2009), di perdita del “senso del luogo”? La 
“parità” tra città e campagna sembra di nuovo rendere irrilevante il rurale: se non c’è più differenza 
significativa tra organizzazione economica, stili di vita e cultura, perché continuare a parlare di città e 
campagna e di politiche specifiche per le aree rurali? Nel merito, si tratterebbe ‘solo’ di disegnare politiche 
territoriali capaci di tener conto delle esigenze delle aree interne fragili, quelle con problemi di accesso e 
quindi di spopolamento e marginalizzazione, come contraltare, d’altro canto, di politiche territoriali per le 
aree che presentano problemi di congestionamento e di inquinamento più accentuato. Considerata così la 
questione, il dualismo urbano-rurale cacciato dalla porta della sociologia rurale rischia di rientrare dalla 
finestra della geografia economica, assumendo ora i contorni di uno squilibrio nella distribuzione della 
popolazione e delle risorse sul territorio (compreso quello del consumo di suolo).  

 
9. Ma cosa è l’agricoltura (= settore primario)? 
Per comodità di analisi consideriamo spesso l’agricoltura come una realtà unitaria, mentre così non è: 
esistono tante agricolture!!!  Un concetto fondamentale è il seguente: l’agricoltura è settore qualitativamente 
diverso rispetto agli altri settori. Analizzando, in sintesi, i fattori che spiegano le scelte agricole, troverà  
giustificazione l’affermazione per la quale l’agricoltura è un settore economico sui generis. Ciò permette di 
evidenziare quelle che possiamo chiamare le leggi di sviluppo naturali e storico culturali dell’agricoltura, che 
è possibile sintetizzare come segue:  
� la produzione (offerta) puntuale deve fronteggiare invece un consumo che è continuo nel tempo e la 

possibilità di saldare produzione e consumo è legata alla conservabilità del prodotto (es. cereali, ortofrutta 
fresca); 

                                                 
3 Pur non esistendo una definizione univoca di territorio (area) rurale, tale concetto si può specificare facendo 
riferimento ad alcuni elementi caratterizzanti:bassa densità abitativa e “perifericità” rispetto ai principali centri urbani; 
tessuto economico basato su PMI, agricoltura e artigianato; rilevanza del settore agroforestale. 
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� il settore agricolo è un settore tendenzialmente concorrenziale, mentre i settori a monte ed a valle sono 
oligopolistici e monopolistici (da ciò le ragione di scambio negative per l’agricoltura); 

� la teoria e l’esperienza dimostrano che le stesse denominazioni di origine e le varie certificazioni senza la 
concentrazione dell’offerta da parte degli agricoltori non modificano sensibilmente e durevolmente la 
distribuzione del va (margine di commercializzazione) lungo le filiere; 

� l’innovazione tecnologica ( = riduzione dei costi di produzione per unità di prodotto) avvantaggia 
l’agricoltura solo nel breve medio periodo  perché nel lungo periodo per l’operare nel settore dei 
meccanismi di concorrenza alla riduzione dei costi di produzione segue una riduzione dei prezzi alla 
produzione che avvantaggia gli altri settori;   

� le leggi di sviluppo naturali sono inalterabili e quelle storicamente determinate sono modificabili molto 
lentamente, per cui restano valide le motivazioni che giustificano l’intervento pubblico di favore verso 
l’agricoltura nei Paesi avanzati (prima dell’UE già gli USA con il New Deal), pena la decadenza del 
settore, per il quale si può evocare un diritto (opzione, valore) di esistenza, non foss’altro perché 
l’agricoltura è l’unico settore che produce beni indispensabili alla vita  

� per questo la PAC rimarrà importante anche nel futuro (per capirci anche nel periodo di programmazione 
comunitario 2014-2020). 

10. L’evoluzione della ragione di scambio dell’agricoltura nel tempo ( = variazione 
percentuale dell’indice dei prezzi dei mezzi tecnici rispetto alla variazione percentuale dei 
prezzi agricoli alla produzione) 

La tendenza nel tempo della ragione di scambio (r.d.s.) dell’agricoltura ( = variazione percentuale dell’indice 
dei prezzi dei mezzi tecnici rispetto alla variazione percentuale dei prezzi agricoli alla produzione) è 
negativa, cioè la variazione percentuale dell’indice dei prezzi dei mezzi tecnici è più che proporzionale 
rispetto alla variazione percentuale dei prezzi agricoli alla produzione. 

Cosa comporta tale andamento nel tempo della ragione di scambio? In sintesi: 

� l’effetto dell’andamento della r.d.s. è duplice: (i) peggiorare la redditività dell’azienda agricola perche la 
struttura di mercato a monte (verso i fornitori di mezzi tecnici) e a valle (verso gli intermediari 
commerciali) e tale che le aziende agricole restano schiacciate in una tenaglia che comprime i ricavi e fa 
diminuire meno velocemente (o addirittura fa aumentare) i costi di produzione, e (ii) aumentare le 
fluttuazioni dei prezzi all’origine, rendendo più aleatori i redditi degli agricoltori; 

� si ha penalizzazione dei redditi agricoli (tra 2008 e 2009 Eurostat ha certificato una riduzione dei redditi 
degli agricoltori italiani del 20%; ma i redditi degli agricoltori italiani  sono calati in molti degli anni tra il 
2000 ed il 2009); 

� l’agricoltura italiana, per restare a questa,  considerata nel suo complesso presenta spesso (così, per 
esempio, nel 2007) un utile pari a zero al netto dei “contributi e premi vari” Ue e dopo il pagamento di 
imposte e tasse (Nomisma, 2009); 

� non meraviglia che, in genere, le imprese agricole non dispongano delle risorse necessarie perfino per gli 
ammortamenti, nonché per finanziarie spese di marketing e comunicazione, attività di ricerca applicata e 
di assistenza tecnica, ecc. 

In tale contesto, è utile sottolineare il ruolo importante svolto dalla cooperazione4  per trattenere valore 
aggiunto a favore della fase agricola, la  cooperazione agroalimentare prestandosi ad essere qualificata come 
“un’innovazione organizzativa in agricoltura”, dotata di capacità contrattuale all’interno dei sistemi di 
transazione che governano i moderni mercati agroalimentari ed i territori rurali (cfr. M. Sabbatini, 2007). 
Inoltre, l’andamento nel lungo periodo della ragione di scambio dell’agricoltura rivela l’esistenza di 
fallimenti di mercato quando il mercato esiste. In realtà, si parla di fallimenti del mercato non solo quando il 
mercato esiste ma quando anche non esiste (è il caso dei beni pubblici: paesaggio, ecc.). I fallimenti del 
mercato si registrano, infatti, anche in presenza di mercato tutte le volte che, per varie motivazioni (squilibri 
di mercato, presenza di esternalità, asimmetria informativa), esso produce o non risolve in tempi e condizioni 
socialmente accettabili, a fini di bene comune, situazioni di squilibrio. Il rischio è che gli equilibri perversi 
inneschino effetti indesiderabili a catena, tali da minare i livelli di competitività complessiva dei sistemi 

                                                 
4 La PLV dell’agricoltura per il 35% (58% al Nord) viene commercializzata attraverso le cooperative agroalimentari 
(cfr. Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana, Rapporto 2006-2007) 
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agricoli e alimentari e perfino la loro stessa sopravvivenza (cfr. F. Sotte e A. Frascarelli, Per una politica dei 
sistemi agricoli e alimentari dell'UE, in agriregionieruopa, anno 6, n. 21, giugno 2010). Potremmo dire che 
con i fallimenti del mercato viene meno il bene comune (il bene di noi-tutti). Ciò non significa che non ci 
siano nodi strutturali che il settore agricolo non è capace di affrontare ma il rischio è che gli equilibri perversi 
di mercato inneschino effetti indesiderabili a catena, tali da minare i livelli di competitività complessiva dei 
sistemi agricoli e alimentari e perfino la loro stessa sopravvivenza. Dunque, nei confronti dei fallimenti del 
mercato quando il mercato c’è o quando il mercato non c’è occorre che intervenga  lo Stato. Detto nel caso 
dell’agricoltura, l’esistenza di fallimenti del mercato a scapito dell’agricoltura è, a mio avviso, la 
motivazione più forte che dovrebbe spiegare il mantenimento della PAC a favore dell’agricoltura anche nel 
futuro e, nello specifico, per il periodo 2014-2020. 

11. Perché si parla nelle società sviluppate di declino dell’agricoltura?  

Atteso l’andamento nel l. p. della ragione di scambio e del reddito agricolo, come in precedenza discusso, 
circa il tema del declino dell’agricoltura siano sufficienti le seguenti considerazioni: 

• sussiste una correlazione inversa tra benessere misurato in termini puramente quantitativi (reddito pro-
capite) e l’importanza del settore agricolo in termini del suo contributo al PIL ed all’occupazione (tale 
correlazione trova motivazione nella c.d. legge di Engel per la quale all’aumentare del reddito procapite 
diminuisce la spesa agricola); 

• vi è, tuttavia, la necessità di verificare se la crescita economica misurata con quello che appare solo un 
primo indicatore di sviluppo, appunto il reddito procapite, comporti effettivamente un miglioramento 
della qualità della vita o se piuttosto al crescere della quantità di beni  e servizi disponibili per ciascuna 
persona non si possa verificare un peggioramento della qualità della vita e, più in generale, dello stato di  
felicità, a causa:  
� dell’inquinamento dell’ambiente e del degrado del paesaggio,  
� della privatizzazione (spersonalizzazione, demoralizzazione)  delle relazioni sociali,  
� del crescere delle disuguaglianze,  
� della diminuzione della vita associativa,  
� della riduzione della partecipazione alla vita democratica,  
� dello spiazzamento che i beni posizionali (quelli che fanno riferimento allo status) generano nei 

confronti dei quelli “relazionali” ed in particolare della gratuità (cfr. Paradosso di Easterlin); 
• nella teoria del declino dell’agricoltura non trova, in ogni caso, sufficiente spazio la sottolineatura per la 

quale al contrarsi del valore aggiunto dell’agricoltura conseguono di norma l’incremento del valore 
aggiunto dell’industria di trasformazione ed una maggiore integrazione tra primario, secondario e 
terziario distributivo; 

• la teoria del declino prescinde, inoltre, dalla capacità del settore (delle imprese agricole) di produrre beni 
pubblici (assetto idrogeologico, paesaggio, cultura, ecc.) che hanno valore anche se non hanno prezzo;  

• appare, ancora, sempre più evidente che la sostenibilità delle città, come dire la qualità della vita nelle 
città, specie più grandi, dipenda dallo sviluppo sostenibile della campagna circostante e, dunque, dalla 
qualità degli agroecosistemi periurbani, quelli più oggetto di consumo   

• la teoria del declino non da conto, infine, della produzione a parte dell’agricoltura di beni e servizi 
“nuovi” rispondenti alle funzioni urbane,  per i quali un aumento del reddito comporta un aumento più 
che proporzionale nel consumo, considerato che tali beni e servizi presentano una elasticità maggiore di 
1. 

Per quanto affermato all’ultimo ‘punto’, segnali di una domanda in tal senso vengono da più parti, dalla città 
e dalla campagna, ed è interessante osservare che la costruzione delle risposte a queste domande coinvolgono 
spesso l’agricoltura. Pensiamo, ad esempio, alla costruzione dei nuovi mercati dell’agricoltura locale, che 
favorendo in varie forme i legami diretti tra gli agricoltori/produttori e i consumatori, tendono a creare nuove 
‘comunità del cibo’, in cui si scambiano non solo prodotti agricoli, ma anche conoscenze, si producono ‘beni 
relazionali’, si condividono valori di rispetto della natura, degli esseri viventi, dell’ambiente, della socialità. 
Si pensi alle varie iniziative di agricoltura sociale, in cui l’agricoltura, mediando il rapporto delle persone 
con la natura tramite un’attività lavorativa, è capace di accrescere il benessere di persone in condizioni di 
particolare fragilità. Quello che è rilevante in queste iniziative è che si costruiscono rapporti di scambio o di 
produzione che non sono puramente strumentali al calcolo economico (scambio di equivalenti, merce contro 
denaro); ossia, le attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo economico non cercano di 
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minimizzare e ‘raffreddare’ le relazioni sociali, quanto, piuttosto, di intensificarle, creando le condizioni 
contestuali per generare coerenza e sinergia fra attività economiche, processi di apprendimento e valori 
sociali condivisi.   

Dunque, emerge in particolare l’esigenza di progettare il territorio, con le sue interconnessioni 
città/campagna (ossia umane/naturali) in maniera più armonica ed equilibrata, riconoscendo che esiste un 
legame tra lo spazio dell’abitare, lo spazio delle attività produttive, le relazioni tra le persone, la capacità di 
costituirsi come comunità e come società, le relazioni con l’ambiente e con la natura e il benessere sociale 

12. L’agricoltura e l’agroalimentare regionale 
Di seguito si riportano alcuni dei principali indicatori del sistema agroalimentare piemontese 

 

Piemonte Italia Fonte

Imprese agricole 
iscritte al Registro 
delle Imprese 

Numero 67.106 910.952. Movimreseunioncame
re
(2007)

Occupati in 
agricoltura 

Migliaia. 68 1.034

Istat  
(2007)

Produzione totale 
agricola ai prezzi base 
(correnti) 

Migliaia di  euro 3.378 53.350

Valore aggiunto 
agricoltura , silv. e 
pesca 

milioni di euro 1.699 27.926

Valore aggiunto 
agricolo per occupato

28,19 27,99

Industria alimentare –
unità locali

Numero 7.705 103.582 Movimreseunioncame
re
(2007)

Import agroalimentare milioni di Euro 2.851 31.041 Ista t 2007

Export agroalimentare milioni di Euro 3.348 23.693 Ista t 2007
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13. Agricoltura e territorio rurale (aree rurali) p iemontesi negli ultimi 50 anni: (da S. Aimone, 
IRES, 2009, parzialmente modificato) 
Anni ’60, la deruralizzazione 
� si completa il passaggio da società agricola a società industriale; 
� procede l’esodo agricolo (fuoriuscita di manodopera dall’agricoltura) e rurale (popolazione che lascia le 

aree rurali): ex-contadini come operai inurbati,operai-contadini pendolari su Asti e Torino, contadini-
operai in un intorno aziendale più ravvicinato); 

� emergono part farming e pluriattività come fenomeni non transeunti, nell’ambito dell’ancora prevalenza 
dell’identificazione tra azienda e famiglia;   

� intensificazione delle tecniche agricole nelle aree rurali a maggiore suscettività di sviluppo (aree piane e 
collinari) ed in linea con le tecnologie moderne (fine anni ‘50 in risaia arrivano i primi diserbanti e vanno 
via … le prime mondine); 

� specializzazione produttiva ed incremento delle rese; 
� accelera il fenomeno della concentrazione settoriale e territoriale (pianurizzazione) delle produzioni 

agricole (latte, carne, frutta); 
� sviluppo cooperazione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
� effetti selettivi della crescita tra comparti agricoli, aziende agricole ed aree rurali (accentuazione 

differenze tra agricoltura della polpa e dell’osso); 
� Progetto ’80: piano zonale agricolo zonale fulcro dell’intervento pubblico in agricoltura;  
� I Piani Verdi favoriscono la sostituzione di lavoro con capitale (macchinari, fitofarmaci, ecc.); 
� fallimento del Consorzio Asti Nord abbattutosi come “una grandinata devastante” sui viticoltori 

dell‘astigiano;  
� si allenta il legame tra agricoltura, ambiente e territorio. 

Anni ’70, la rivoluzione istituzionale 

� nasce la PAC: trasferimento di una parte importante del sostegno agricolo dallo Stato alla CEE; 
� politica comunitaria dei prezzi e dei mercati che favorisce le produzioni continentali  (latte, carne, 

cereali);  
� nascono le Regioni: ad esse spetta attuazione delle politiche comunitarie delle strutture e dei servizi di 

sviluppo (dopo … sviluppo rurale); 
� nonostante le politiche pubbliche non procede come necessario l’auspicata (anche a livello CEE, Piano 

Mansholt) evoluzione strutturale delle imprese;  
� si evidenziano i problemi di tipo ambientale dell’agricoltura e degli allevamenti causati da 

intensivizzazione delle tecniche agricole; 
� inizia declino dei mercati agricoli alla produzione;  
� prime leggi organiche regionali piemontesi di intervento in agricoltura (l.r. n. 63/78) 
� Programmazione zonale (ex l.r. n. 20/78): idea innovativa quella del piano zonale, tanto lavoro, strumento 

base per la definizione a livello regionale di un cultura dello sviluppo rurale che porterà alla la 
programmazione integrata degli anni successivi ma senza conseguenze applicative nell’immediato;  

� agricoltura complessivamente considerata ancora come realtà a sé;  
� Legge urbanistica regionale (l.r. n. 56/77) Tutela ed uso del suolo molto importante per l’obiettivo della 

tutela del suolo agricolo.  

Anni ’80, dalle eccedenze verso la qualità 

• eccedenze produttive causate dalla “PAC prezzi e  mercati” richiedono riforme (quote, set-aside, premi 
di corresponsabilità, riduzione sostegno prezzi); 

• si diffonde coscienza del tema ambientale con prime politiche agroambientali (Stato, Regione Piemonte, 
solo dopo 1990 CEE);  

• prosegue diversificazione delle produzioni agricoli (meno vite, ma più specializzata, meno grano e più 
mais, crescita suini, ecc.); 

• si comprende la necessità di puntare sempre di più su qualità e tipicità; 
• iniziative pionieristiche di promozione prodotto + territorio in campo vitivinicolo (Enoteche, strade del 

vino, …); 
• scandalo del vino al metanolo …; 
• avvio sviluppo dell’agricoltura biologica;  
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• politiche di sviluppo rurale integrato e partecipato (buttom up): nasce il metodo Leader (ma all’inizio 
non è compreso in Piemonte). 

Ultimi 20 anni, tra globale e locale 

• intensificazione della globalizzazione, liberalizzazione degli scambi, competizione sulle commodity; 
• la PAC tenta di adattarsi (Riforma Mac Sharry del ‘92): dal sostegno dei prezzi al sostegno dei redditi; 
• qualificazione e diversificazione delle produzioni;   
• segmentazione  del mercato e creazione di “nicchie globali”; 
• “Definitiva” articolazione della realtà economica regionale in sistemi locali rurali despecializzati (DR) 

ed in sistemi locali agroalimentari ad elevata specializzazione  (DAQ): distretto riso, distretto frutta 
Saluzzo, distretto dei fiori Lago Maggiore; 

• nicchie globali + tipicità + comunicazione = economia del gusto; 
• economia del gusto + territorio = fenomeno Langhe; 
• forte sviluppo della DM, con definitivo depotenziamento dei mercati agricoli alla produzione;  
• aumenta il lavoro immigrato nell’agricoltura piemontese: da 2.000 unità nel 1995 a 7.500 unità a metà 

del decennio successivo, per cui per ogni 10 occupati agricoli 1 è immigrato (cfr. Inea); 

Ultimi 20 anni, tra globale e locale, dalle politiche agricole alle politiche rurali (in parte …) 

• inizia il disaccoppiamento degli aiuti, misure di compensazione; 
• l’agroambiente entra nella PAC (1992) ma perde progressivamente parte della spinta innovativa; 
• Leader II e Obiettivo 5b: approccio integrato per i territori rurali svantaggiati, esperienze interessanti, 

controverse, avversate; 
• Agenda 2000 e la riforma PAC del 1999: la “rivoluzione” del PSR 2000-2006; 
• Leggi regionali su agroindustria (1995) e sui distretti (1999, 2003 e 2008), da cui emerge l’idea  di 

funzionamento dell’economia rurale ed agroalimentare come sistema di aziende agricola/agroalimentari 
la cui vitalità e persistenza dipende dall’interazione/integrazione con le altre soggettività del contesto 
produttivo e territoriale di riferimento (imprese a monte, a lato ed a valle, istituzioni, organizzazioni, 
comunità locali, ecc.), imprese che producono, a un tempo, sia beni e servizi per il mercato ed il 
territorio, sia relazioni di convivenza (beni relazionali); 

• la politica agraria regionale, compresa quella dello sviluppo rurale (2000-2006 e 2007-2013) salvo 
eccezioni, continua a privilegiare lo status dei beneficiari e non il progetto, con un intervento pubblico 
basato in prevalenza su sostegno della domanda individuale e non su progetti integrati territoriali o di 
filiera. 

Ultimi 20 anni,  la multifunzionalità 

Si ri-scopre l’importanza dell’agricoltura in termini di:  

• presidio del territorio, 
• erogazione di esternalità positive, 
• diversificazione dell’economia rurale, 
• sicurezza alimentare. 

 

14. Il consumo di suolo in Piemonte 5 

Anche in Piemonte negli anni passati e recenti si è assistito ad un uso intenso della risorsa suolo (risorsa 
scarsa in senso assoluto da cui discende un limite alla crescita infinita e bene comune per eccellenza) a 
seguito di diffusi fenomeni di disseminazione insediativa (sprawl), che hanno prodotto esiti significativi in 
termini di sottrazione all’uso agricolo di superfici investite da nuovi processi di urbanizzazione, dispersa e a 
bassa densità, con manifestazione di intrusione di funzioni “urbane” all’interno di aree e di pertinenze 
agricole. Lo sprawl  anche nella nostra Regione è l’effetto, a parità di condizioni, dell’aumento nel tempo del 
numero delle famiglie, dei cambiamenti degli standard abitativi e delle preferenze abitative, sempre più 

                                                 
5 Testo tratto in parte da un lavoro di L. Cassibba, S. Novelli e B. Giau di prossima pubblicazione su agriregioneeuropa. 
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orientate verso stili di vita “rururbani”, con il necessario e conseguente ampliamento continuo dei bacini 
della pendolarità per lavoro. Altri fattori quanto-qualitativi riguardano la progressiva sostituzione nei centri 
storici di attività terziarie alle residenze, i minori costi di edificazione ex novo su spazi verdi extra-urbani 
rispetto ai costi di recupero e di adeguamento del patrimonio immobiliare esistente, le strategie localizzative 
dell’offerta residenziale da parte degli operatori immobiliari che nei territori extra-urbani trovano più ampie 
opportunità e minori vincoli urbanistici, il diffondersi di grandi centri commerciali periferici, basati su un 
comodo accesso tramite l’automobile. Evidenti sono le conseguenze sugli ecosistemi agricoli con incrementi 
più che proporzionali nei costi di trasporto, nell’utilizzo del mezzo di trasporto privato e quindi 
nell’inquinamento ambientale nelle varie forme (Ferlaino, 2009) 
Alcuni dati sul consumo di suolo in Piemonte6  

• in Piemonte si consumano quasi quattro ettari al giorno di territorio fertile (Regione Piemonte, 
2009)7[1]; l’epicentro della cementificazione è situato tra la provincia di Torino e quella di Asti ed i 
terreni fertili ammontano complessivamente a poco meno di 100.000 ettari. Stando alle informazioni 
fornite dalla Regione Piemonte, nel periodo tra il 1991 e il 2005 l’incremento del consumo di suolo 
agricolo per la costruzione di nuove edificazioni è avvenuto a fronte di una dinamica demografica 
relativamente stabile; 

• ai dati sul consumo di suolo si può aggiungere un’informazione utile a verificare in un dato periodo 
la “qualità” dei suoli consumati e cioè la loro capacità d’uso. L’IPLA ha cartografato i suoli 
dell’intero territorio a scala regionale (1:250.000) producendo la “Carta di capacità d’uso dei suoli”. 
Incrociando i dati cartografici relativi alle prime tre classi di capacità d’uso con il consumo di suolo, 
deriva che nell’intervallo 1991-2005 si sono persi in Piemonte 1.915 ha di suoli terreni di 1° classe 
(1,89%), 6.877 ha dei suoli di 2° classe (1,93%) e 5.792 ha di suoli in 3° classe (1,85%); 

• il danno prodotto da tali dinamiche non si limita alla perdita di produzione agricola, di qualità del 
paesaggio e di disponibilità di spazi aperti, ma attiene anche al complesso delle funzioni svolte dal 
suolo agricolo: produzione di biomassa, stoccaggio, filtraggio e trasformazione di nutrienti, riserva 
di biodiversità e, di particolare importanza in una regione come quella piemontese avente ben 651 
comuni su poco più 1.209 a rischio idrogeologico, protezione nei confronti 
dell’impermeabilizzazione e dei dissesti dei versanti. 

I dati sul consumo di suolo dal 1991 al 2005 mostrano che il consumo di suolo procede a tassi più che 
proporzionali ai tassi di variazione della popolazione.  

Si auspica che presto sia emanata la  nuova legge regionale sul governo del territorio. 

4. Agricoltura Piemontese: un settore fermo  
Si veda la figura che segue, da cui emerge un’agricoltura piemontese ‘ferma’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Dati suscettibili di modifiche quando saranno disponibili informazioni più attendibili.  
7 Il dato si riferisce ad una stima riferita gli anni compresi fra il 1991 e il 2005; nel periodo considerato sono stati 
consumati 19.042 ha complessivi. 

Un settore “ fermo ”

C inquantenario IR E S  – S eminario interno - S tefano A imone
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Quali le ragioni di tale stasi? In sintesi: 
• eventi climatici con effetti negativi su produzione e strutture; 
• “crisi igienico-sanitarie” di rilevante portata (BSE, influenza aviaria);  
• difficoltà di mercato legate a squilibri tra domanda ed offerta e all’incremento della concorrenza 

estera; 
• difficoltà di mercato in diverse filiere, anche in quelle che negli anni precedenti avevano  registrato 

consistenti successi, come nel caso del comparto vitivinicolo; 
• il settore zootecnico è stato quello maggiormente sollecitato anche sotto l’aspetto del mercato e 

dell’evoluzione strutturale.  
 
In realtà, l’andamento complessivo del V.A. agricolo e le ricorrenti crisi mettono il luce le carenze 
organizzative dell’agricoltura piemontese, in particolare la sua debolezza nei confronti della fase industriale 
e distributiva, dovuta alla modesta capacità di concentrazione, controllo e qualificazione dell’offerta. In altri 
termini l’agricoltura piemontese sembra in grado di affrontare i problemi dell’innovazione di prodotto e di 
processo, della qualità, ecc. ma non ha affrontato a sufficienza quelli di natura organizzativa e di relazioni tra 
imprese del settore e con il mercato. Detto diversamente, qui si sostiene la tesi per la quale il vincolo allo 
sviluppo del settore primario è da ricondurre essenzialmente ad una non risolta questione organizzativa 
(integrazione di natura orizzontale e verticale tra imprese agricole ed agroalimentare), che riguarda aspetti 
strutturali, produttivi, di qualità, l’organizzazione dell’offerta, ecc. Proprio il deficit organizzativo8 
costituisce il più importante vincolo (non il solo) allo sviluppo della capacità competitiva del settore agricolo 
e dunque dell’intero sistema agroalimentare, limitando con ciò la valorizzazione delle tante eccellenze e 
qualità della produzione regionale 

 
15. Dove va l’agricoltura piemontese? 
Per rispondere a tale domanda si dovrebbe trattare della crisi economica che ancora sta attanagliando 
l’agricoltura in generale e la maggior parte dei settori produttivi subalpini. Dovremmo interrogarci su come 
l’agricoltura piemontese e la cooperazione agricola si stiano attrezzando per uscire dalla crisi economica e su 
cosa l’agricoltura piemontese e la cooperazione agricola debbano attendersi dall’intervento pubblico 
regionale più importante, il PSR 2007-2013, che sta andando verso la seconda parte del programma.  Ci si 
potrebbe chiedere, infine, quale potrebbero essere le scelte della PAC 2014-2020, per la quale si attende per 
metà novembre una prima Comunicazione della Commissione e europea che dovrebbe delineare le sfide 
della PAC post 2013, gli obiettivi e gli strumenti di intervento e, dunque,  delineare gli elementi di continuità 
e di discontinuità rispetto alla PAC 2007-2013. 
Temi enormi che non intendo trattare anche perché essi saranno certamente ripresi nella Tavola Rotonda che 
seguirà. Solo poche osservazioni:   
� la crisi economica ha segnato profondamente l’agricoltura, ha influito sui consumi alimentari (verso 

consumi più sobri !!!), sui prezzi alla produzione, sui redditi degli agricoltori, sugli investimenti, sulla 
disponibilità di credito per le imprese; 

� personalmente ho qualche dubbio che abbia funzionato il ruolo anticiclico dell’agricoltura in quanto tale, 
avendo invece tenuto discretamente quello della cooperazione; 

� la crisi ha messo in evidenza al di là della concorrenza interna alla filiera che la debolezza contrattuale 
delle imprese agricole potrebbe non garantire la sostenibilità del settore a medio lungo periodo  per cui 
occorrerebbe prendere atto che si pone in tale contesto una questione di tutela della competitività 
dell’impresa agricola (cfr. Crisi economica e agricoltura, a cura di Fabrizio De Filippis e Donato Romano, 
Gruppo 2013, Quaderni, 2010); 

                                                 
8 In una sede come questa non appare pleonastico affermare che quando in un settore economico ci sono problemi 
organizzativi dentro e tra le imprese, dentro e tra le associazioni, tra le imprese e le associazioni ecc., ciò significa, 
molto probabilmente, che c’è anche un eccesso di beni posizionali a scapito di beni relazionali (fiducia, reciprocità, 
gratuità). I beni posizionali sono beni che conferiscono utilità per lo status che creano, per la posizione relativa nella 
scala sociale che il loro consumo consente di occupare (da cui l’espressione, appunto, di “beni posizionali”). Nessuna 
convivenza umana può durare a lungo se tutti danno solamente (come l’altruista estremo) oppure se tutti ricevono 
solamente (come gli opportunisti) oppure se l’intersoggettività viene ridotta alla forma dello scambio di equivalenti 
(come nel contratto). E’ il comportamento reciprocante l’efficace costruttore della relazionalità umana anche in 
economia. Su tali temi non c’è da rinviare all’insegnamento del Papa nella Caritas in veritale. 
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� la crisi mette in evidenza la presenza di una struttura di mercato largamente imperfetta lungo tutta la 
filiera (cfr. i citati fallimenti del mercato), in cui le imprese agricole rappresentano i classici vasi di coccio 
tra i vasi di ferro costituiti dagli intermediari a monte e a valle, dotati di potere di mercato ben maggiore 
(cfr. Crisi economica e agricoltura, a cura di Fabrizio De Filippis e Donato Romano, Gruppo 2013, 
Quaderni, 2010);  

� sempre più forte si fa la domanda di una maggiore ’equità concertata lungo le filiere promossa dal 
pubblico (tema che non potrà comunque essere ignorato dalla PAC post 2013) 

16. Alcune domande ai partecipanti alla Tavola Rotonda 

• Non è forse vero che l’impatto della crisi sul settore agricolo è stato aggravato dal fatto che essa si è 
innestata in un quadro preesistente molto problematico, caratterizzato da prezzi calanti delle materie 
prime agricole (a causa dello sgonfiamento della bolla del 2007-08) e di difficoltà  strutturali 
dell’agricoltura (nanismo aziendali, invecchiamento degli addetti, scarsa concentrazione dell’offerta 
ecc.) ed altre specifiche di alcune filiere (es. quella del latte)? 

• Concordate sulla tesi9 per la quale la capacità competitiva dell’agricoltura nei sistemi agroalimentari 
moderni si sarebbe definitivamente spostata verso sistemi di ordine superiore alle imprese agricole 
(cooperative, OP, distretti, filiere) di cui le imprese agricole sono parte? 

• La filiera corta praticata da aziende agricole e cooperative è fenomeno importante ed in crescita, per 
ragioni qui non approfondite, ma può essere la panacea di tutti i problemi del’agricoltura? 

• Concordate sulla tesi10 per la quale le Denominazioni di origine e le varie certificazioni sono condizioni 
necessarie per la competitività dell’agricoltura ma insufficienti per ottenere adeguati margini di in 
mancanza di concentrazione dell’offerta e di realtà dotate di potere contrattuale?  

• Non è forse necessaria un’autoriforma (un’autorganizzazione) dell’agricoltura su cui “poi” chiedere un 
sostegno pubblico nuovo?  

17. A mo’ di conclusioni .., 
� Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi anni ai mercati agricoli: due anni fa’ i prezzi sono esplosi, poi 

sono crollati, nelle ultimi settimane sono cresciuti i prezzi del cereali e del latte, ecc. e, dunque, con ogni 
probabilità il futuro ci riserva mercati più incerti e maggiore volatilità dei prezzi11. 

� Tale problema obbliga a pensare che la PAC post 2013 dovrà porsi più che la PAC del passato il 
problema della tutela del reddito agricolo.  

� Il futuro ci consegnerà, in ogni caso, una profonda trasformazione dell’ agricoltura e più in generale delle 
filiere agroalimentari effetto almeno  di: a) apertura dei mercati a livello globale in cui, al tempo stesso, 
entrano nuovi concorrenti e, per la prima volta, si affacciano enormi masse di nuovi consumatori (e di 
vecchi consumatori con nuovi bisogni) e questo sconvolgerà i tradizionali equilibri competitivi; b) nuove 
applicazioni tecnologiche Integrando neuroscienze, nanotecnologie, genetica e TCI, esse offrono la 
possibilità di produrre su vasta scala (muovendosi tra naturalità, funzionalità e convenienza), una varietà 
praticamente infinità di prodotti alimentari personalizzati e adattati alle più disparate esigenze del 
consumatore, soddisfacendone più desideri che bisogni (si pensi ai prodotti alimentari costruiti). 

� I nodi strutturali dell’agricolture italiane e piemontese sono molti, ma la mia opinione è che il nodo primo 
sia di natura organizzativa (a livello aziendale, interaziendale, territoriale, di programmazione e 
concentrazione dell’offerta, di intercooperazione, di filiera e di interprofessionalità, ecc.), come si è 
cercato di dimostrare.     

� Occorre avere nozione della complessità in scenari di rapido cambiamento. 
� C’è bisogno di tante risorse (tecniche, economiche, finanziarie) per il cambiamento, ma la risorsa prima 

per la auto-riforma dell’agricoltura italiana e piemontese (mi si permetta di chiamarla così)  è come 
sempre  il fattore imprenditoriale o meglio il fattore umano o meglio ancora la persona. 

                                                 
9 Tesi che faccio mia ormai diversi anni.  
10 Tesi che faccio mia ormai diversi anni.  
11 In effetti, tutto lascia credere che i prezzi agricoli in futuro, in assenza di un governo della sicurezza alimentare 
globale, saranno più variabili (più volatili) rispetto al passato ed anche variabili saranno i costi degli input; l’esperienza, 
per altro, insegna che i costi crescono di più dei prezzi dei prodotti all’origine quando questi aumentano e decrescono di 
meno quando i prezzi dei prodotti all’origine si riducono. Dunque, il problema dell’andamento negativo nel l. p. della 
ragione di scambio del’agricoltura si riproporrà anche ne futuro. 
 



 28 

� L’organizzazione è l’esito (frutto) di relazioni buone tra persone, di un buon uso dei beni relazionali  
� Di buone relazioni tra persone, imprese, organizzazioni del mondo agricolo italiano credo che vi sia 

bisogno, molto bisogno. 
 

P.S. 

Temi di possibile approfondimento da parte dell’OMR per trarre indicazioni pastorali? In primissima 
approssimazione: 

• Mondo rurale tra secolarizzazione (modernità) e religiosità. 
• Consumo di suolo. 
• Quale cultura delle relazioni nel mondo agricolo? 
• Qualità degli alimenti e qualità dell’ambiente come legittimazione sociale a produrre. 
• Multinfunzionalità dell’agricoltura (in specie, agricoltura sociale come contributo dell’agricoltura alla 

riscrittura di un nuovo welfare. 
• Orti sociali e parchi urbano rurali come luogo di relazioni. 
• Agricoltura e lavoro immigrato.  
• La Responsabilità sociale del consumatore di beni alimentari.  
• Quale nuova PAC, quali politiche per le aree c.d. marginali? 
• Nuova PAC e agricolture del terzo mondo. 
• Dal farm to fork  al lab to fork (alimenti costruiti)? 
• Rapporti tra agricoltori e neo-rurali. 
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TAVOLA ROTONDA 
“DOVE VA L’AGRICOLTURA PIEMONTESE?” 

 

PARTECIPANTI 

- Giovanni Demichelis, Direttore di Confagricoltura Piemonte. 

- Giovenale Gerbaudo, Presidente di Confcooperative Piemonte. 

- Massimo Fogliato, Coldiretti - Direttore Regionale del Patronato EPACA. 

- Evaristo Ghia, Direttore Regionale della FAI CISL Piemonte. 

- Erik Verraz, Coldiretti di Aosta, Responsabile dell’EPACA di Aosta e Coordinatore di Campagna Amica. 

- Dimitri Buzio, Responsabile Agroalimentare di Legacoop Piemonte. 

 

Giovenale Gerbaudo, Presidente di Confcooperative Piemonte. 
 
Dalla relazione di Leopoldo Cassibba, abbiamo visto che la nostra agricoltura, da un decennio circa, segue 
una curva calante, cioè perde redditività - circa meno 20% in questo arco di tempo. Tra l’altro, questa crisi 
datata si accavalla con la crisi globale che scuote tutti i settori e tutti i paesi del mondo, di conseguenza, c’è 
veramente questa domanda, alla quale è difficilissimo rispondere. Spero che gli altri colleghi di questo tavolo 
siano in grado di dare informazioni più precise sul futuro. Io faccio solo delle ipotesi. Siamo in una 
transizione, la quale sarà decisiva: se sarà un’agricoltura ancora di protagonisti, dove il mondo agricolo potrà 
rivendicare, potrà pensare di essere protagonista, oppure l’ennesimo episodio del mondo dei vinti, cioè di un 
declino che porta ad una marginalizzazione irreversibile. Peraltro abbiamo altri Paesi al mondo dove 
l’agricoltura è divenuta residuale… pensiamo all’Inghilterra, che per il fatto di rivolgersi al mercato globale 
per l’importazione di prodotti alimentari… è diventata un territorio di pecore e di coltura estensiva. L’Italia, 
che è invece un paese che ha un’agricoltura vocazionale che è legata al valore aggiunto che è dato dalla 
tipicità, dall’intensività, dalla vocazionalità, ma soprattutto è data da una straordinaria capacità professionale 
degli imprenditori agricoli, sarà in grado di riagganciare quelle che sono le novità che ci porta questa crisi 
mondiale? È questa la domanda per la quale – evidentemente – noi tifiamo perché il nostro mondo agricolo 
sia vincente. Tutti dobbiamo lavorare in questa direzione. L’ipotesi – come si diceva prima – che il territorio 
agricolo sia un territorio per tutti gli usi, già va un po’ in quella direzione. Ultimamente anche con 
l’innovazione che può essere interessante delle energie alternative, il fotovoltaico che sostituisce le colture, 
mi sembra che ci sia un’indicazione che il territorio – che dovrebbe avere una vocazione primaria per 
l’agricoltura, poi per attività industriali e urbanistiche e poi per attività magari di produzione di altre forme 
energetiche, trova così una soluzione. Nella globalizzazione che noi subiamo sicuramente, sono i nostri alti 
costi di produzione che stanno in piedi solo se si riesce a trovare del valore aggiunto su questi prodotti, cioè 
tradurre qualcosa che ha un valore qualitativo molto significativo, in valore economico. L’altra è quella di 
come evitare di essere colonizzati da una moderna distribuzione che tende a colonizzare l’agricoltura e 
quindi come l’associazionismo economico del mondo agricolo diventa indispensabile proprio per regolare 
l’offerta sul mercato. Andiamo a passare attraverso una serie di problemi risolvendo alcune forti tensioni, 
una è la tensione – se volete – generazionale, tra chi detiene il terreno che oggi sono i più e che sono senza 
continuità (si sa che le famiglie agricole che hanno una continuità produttiva sono il 10 o il 20%); gli altri 
fanno un’agricoltura che può essere “di rendita” nel senso senza preoccupazioni per il futuro, ma in 
concorrenza con quelli che invece del terreno hanno bisogno per fare cultura imprenditiva. Poi c’è una 
competizione di filiera – lo dicevamo prima – oggi quando uno va a comprare una bottiglia di vino, Cassibba 
dice che la parte del valore aggiunto è dell’11% e oltre, vuol dire che su una bottiglia di vino l’uva incide per 
l’11 e qualcosa percento e il resto sono trasformazione, invecchiamento, imbottigliamento, promozione, 
distribuzione: ciò è chiaramente una cosa importante. L’altra è quella di andarci a cercare per il mondo delle 
nicchie che siano in grado di pagare i nostri prodotti come prodotti di fascia alta, altrimenti non ce la 
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facciamo. Quindi la globalizzazione non è solo una minaccia, ma è anche un’opportunità. Anche il tema 
della rappresentanza è un tema su cui dobbiamo intervenire. La rappresentanza è troppo articolata, troppo 
spezzettata però come la facciamo? Attraverso forme di unità o forme di egemonia? Ecco, questo è un 
dibattito che anche tra cattolici, noi dovremmo farci. Infine, dovremmo fare un comune progetto sul futuro: 
questo Piemonte deve decidere insieme quale progetto adottare per essere vincenti sul futuro. Sicuramente 
possibilità, ce ne sono però non possono essere la risultante di diverse strategie, tanto meno di un mondo 
agricolo frammentato ed individualista come sta tendendo ad essere, ma deve essere un disegno comune con 
un progetto comune per l’agricoltura, che parta dalle persone e dai territori.  
 
 
 
Giovanni Demichelis, Direttore di Confagricoltura Piemonte. 
 
Ritengo di dover ringraziare la Commissione per la Pastorale del Lavoro e della Conferenza Episcopale del 
Piemonte, monsignor Dho in particolare, don Daniele per aver voluto esordire con il tema della ruralità e 
dell’agricoltura, che è un segno di attenzione a dei problemi che cominciano ad imporsi anche al di là della 
stretta cerchia degli addetti ai lavori. Per chi si occupa professionalmente di queste cose, è motivo di 
compiacimento e di soddisfazione perché significa che – per fortuna – si comincia a rendersi conto che si fa 
delicata la situazione delle campagna. Ora, che l’agricoltura viva un momento di profondo e radicale 
cambiamento è stato evidenziato molto bene da Leopoldo Cassibba che ha fatto una relazione esauriente, un 
po’ tecnicistica, ma questo è ahimè il difetto di tutti i perfezionisti che si illudono di spiegare l’universo-
mondo ai profani, però sicuramente le motivazioni sono apprezzabili e il tentativo è riuscito insomma; per lo 
meno, per gli addetti ai lavori è stata un’occasione di ripasso importante. Quali sono i fattori che determinano 
questo cambiamento? Sicuramente la globalizzazione è il più importante. Se vi ricordate, verso la fine del 
´97 e l’inizio del ´98, si preconizzava sui grandi mezzi di informazione il rischio di restare senza derrate 
agricole. Avevamo il problema dell’impennata dei prezzi dei cereali, dovuta al fatto che c’era la produzione 
scarsa nel Medio Oriente, c’erano timori che mancassero gli alimenti di base: ricordo che nella trattativa per 
il prezzo regionale del latte, un importante industriale piemontese, Presidente della Sezione Lattiero-casearia 
dell’Unione Industriale di Cuneo, ci metteva in guardia dicendo “Non tirate troppo la corda, perché avremo i 
bambini senza latte”. A distanza di sei mesi, avevamo quantità di latte che non sapevamo dove collocare, 
tant’è che il prezzo è precipitato ben al di sotto dei costi di produzione. Cosa significa questa volatilità dei 
prezzi? Questa impossibilità di prevedere e di programmare le produzioni? Che il mercato globale è una 
realtà con la quale cominciamo a misurarci, ma che conosciamo molto poco. Conosciamo gli effetti negativi, 
deleteri, perché li viviamo sulla nostra pelle, ma sicuramente non siamo ancora capaci di controllarlo, 
guidarlo, affrontarlo seriamente e questo è un motivo determinante probabilmente di questa crisi e di questi 
cambiamenti. A questi se ne aggiungono altri, uno è stato evidenziato molto bene: è che il periodo di 
programmazione della Politica Agricola Comune scade nel 2013; fra due anni e mezzo, scade questa 
impostazione della Politica Agricola Comune che, attenzione, è quella che ha garantito all’Europa la 
sicurezza alimentare in termini di sicurezza di approvvigionamenti (dobbiamo ricordare che alla fine della 
guerra avevamo un’Europa affamata), ma ha non solo garantito la sicurezza alimentare, ahimè ha prodotto 
eccedenze e quindi ha portato a una necessità di revisione; revisione che ha significato il passaggio da una 
politica di sostegno dei prezzi a una politica di sostengo dei redditi con la riforma di metà anni ´90, la 
cosiddetta riforma Mac Sharry dal nome del Commissario di quel tempo. Questo per sottolineare come 
comunque un intervento pubblico – come è stato detto molto bene da Dino Cassibba – è comunque 
indispensabile in agricoltura, per le ragioni economiche che sono state spiegate: l’anelasticità della domanda, 
il fatto che l’agricoltura si misura con una serie di questioni che attengono alla vita di tutti i cittadini; è 
sicuramente il settore più amministrato a dispetto degli operatori, perché ha a che fare con la produzione di 
alimenti, quindi ovviamente ci sono problemi igienico-sanitari, si alleva bestiame e quindi ci sono problemi 
di benessere degli animali, c’è un problema di salvaguardia dell’ambiente e del territorio e quindi si misura 
con le politiche territoriali e dell’ambiente. Quindi è gioco-forza un settore molto amministrato e gli 
operatori sono costretti, ovviamente, a sopportare (insieme con tutti gli altri oneri che affrontano tutti gli 
imprenditori) anche i costi che discendono da questi aspetti e questa è una delle ragioni per le quali - come 
diceva prima Giovenale Gerbaudo – il settore agricolo è un settore che si misura con dei costi produttivi 
molto elevati che sono elevati in tutta Europa, ma che sono più elevati in Italia perché – come voi sapete – il 
Sistema Paese funziona un po’ meno bene in Italia che non in Francia o in Germania. Gli oneri burocratici a 
carico degli agricoltori sono infiniti, immani: è stato calcolato da uno studio fatto da Confagricoltura che un 
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giorno tra i sei/sette lavorativi della settimana, almeno un giorno è dedicato esclusivamente alle attività 
amministrativo-burocratiche, perché sono veramente tante e numerose ed hanno un costo e questo costo si 
deve pagare e grava sull’impresa agricola. Detto ciò, il cambiamento ha portato anche ad esasperare… ha 
portato anche confusione  nel settore, tant’è che oggi non abbiamo ben chiaro, neanche da parte del decisore 
pubblico dei responsabili della politica agraria, dove si vuole andare. Tant’è vero che vediamo una certa 
qual… come dire… mutevolezza di indirizzi politici a seconda del Ministro che si sussegue, il quale tende 
quasi sempre ad utilizzare la poltrona per acquisire visibilità e – in questo momento – anche per una certa 
immagine che i mass media (particolarmente quelli della telecomunicazione) hanno dato dell’agricoltura, 
l’agricoltura ha per i non addetti ai lavori, ma per i consumatori, per il pubblico, un certo aspetto 
accattivante, perché è fatta soprattutto da banchetti, menù elaborati eccetera, che sono cosa che gli agricoltori 
detestano, perché ritengono che l’agricoltura sia tutta un’altra cosa, ma che l’opinione pubblica indistinta 
gradisce molto; tant’è che aumentano le rubriche sui quotidiani e sui settimanali dedicate a queste futilità e i 
Ministri tendono ad enfatizzare questi aspetti guadagnandone in immagine. Il penultimo Ministro è diventato 
una star (questo è il giudizio di Confagricoltura) giocando sulla pelle degli agricoltori. Questa è una 
valutazione nostra, che ci sentiamo di dimostrare ampiamente; e con, ahimè purtroppo, un certo 
compiacimento e sostegno da parte anche di alcune organizzazioni agricole, la qual cosa invece ci piace un 
po’ meno e ci dà anche parecchio fastidio. Questo cambiamento ha portato anche ad un’esacerbazione nei 
rapporti tra organizzazioni e quindi c’è un problema - anche qui, già detto da Gerdaubo – un problema della 
rappresentanza, che va tenuto presente perché vanno imponendosi visioni e concezioni molto divaricate e 
allora, se vogliamo indulgere alla retorica e ai luoghi comuni, possiamo dire che l’agricoltura è un mondo 
sereno che vive un momento di difficoltà, ma che tutto sommato lo supererà. Se invece vogliamo essere seri 
e badare a quello che sta succedendo, credo che dobbiamo essere molto, molto preoccupati, perché tendiamo 
a dimenticare un dato oggettivo, che è quello (già evidenziato da Dino) che il suolo coltivabile (i cosiddetti 
seminativi) diminuisce vistosamente nel mondo (in Italia più che altrove, ma anche nel mondo) e la 
popolazione aumenta… 
 
 
 
Evaristo Ghia, Direttore Regionale della FAI CISL Piemonte. 
 
Chiederò qualche minuto in più rispetto ai sei, magari li recuperiamo dopo. Innanzitutto ringrazio per l’invito 
a partecipare a questa tavola rotonda e quindi a darmi l’opportunità di far conoscere l’opinione sindacale dei 
lavoratori dipendenti. Fatta questa doverosa premessa, parto dall’analisi della discussione: trasformazione e 
tendenze dell’agricoltura e delle aree rurali piemontesi, nei segni di speranza per il futuro del Paese, tema 
generale che dovrebbe essere questo dell’incontro. Parto cioè da una considerazione fondamentale che tutto 
il settore agro-alimentare è una grande risorsa per il nostro Paese, che ha nell’agricoltura il suo insostituibile 
fondamento, un fondamento fatto di valori imprenditoriali, ecologici, paesaggistici, di presidio del territorio, 
della qualità della vita, di connotazione delle identità storico-culturali, sociali e turistiche dei territori nostri. 
La scelta per lo sviluppo rurale, per il territorio, per la tutela della persona umana nel suo territorio, ci 
conferma la necessità di prestare più attenzione alla figura del lavoratore. Il lavoratore non ha solo esigenze 
rispetto al suo essere lavoratore dipendente ma, al pari dell’imprenditore – e magari cooperando con esso – 
vuol essere anche lui un operatore attivo nel territorio, cioè un promotore di sviluppo sostenibile sul piano 
locale. In una particolare fase come quella della pesante crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo - la 
quale, avendo radici e ricadute globali non poteva non ricadere sul nostro Paese e quindi anche sul nostro 
Piemonte - l’agricoltura e l’agro-alimentare possono rappresentare vere e proprie ancore per reggere 
all’impatto e, al contempo, volani di sviluppo sostenibile ed occupazionale. L’area rurale piemontese – come 
abbiamo visto prima col dottor Cassibba – rappresenta più del 60% del territorio ed è tra le zone più ricche di 
quel patrimonio culturale, naturalistico, paesaggistico che è la maggior risorsa per una valorizzazione socio-
economica e turistica del territorio stesso. Sino ad oggi abbiamo assistito ad un forte esodo di persone 
dall’area rurale all’area urbana, rincorrendo una logica rivelatasi effimera che ha dapprima puntato sul 
modello industriale e post-industriale, i cui margini di manovra hanno mostrato tutti i propri limiti; e poi su 
un massiccio spostamento di risorse economiche verso il settore finanziario; in queste zone sono rimaste solo 
piccole realtà imprenditoriali e agricole, a fronte di faccendieri provenienti dalla città, dove il loro unico 
scopo è l’utile economico, avvalendosi ormai di lavoratori stranieri ed extra-comunitari. Questi territori 
rappresentano il luogo più a misura d’uomo per accogliere i lavoratori stranieri che spesso provengono dalle 
aree agricole dei loro paesi di origine e catapultati nell’area metropolitana, faticano ad integrarsi. La 
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dimensione locale che valorizza tradizioni, culture e ritmi più congeniali a costituire rapporti veri, può 
davvero rivelarsi fattore utile a favorire la piena integrazione di queste persone. Anche questa azione è un 
modo per contribuire a dare risposte al tema dell’immigrazione. Oggi, dal momento che (come era 
prevedibile) l’economia reale non è rimasta estranea alle conseguenze della devastante crisi finanziaria, è 
evidente che sia giunto il tempo dell’economia e della concretezza, nulla è più concreto di un’impresa e di 
un’attività agricola. Forse unica tra le vie dello sviluppo che, lontano dalle fabbriche e lavoratori soprattutto, 
dalla fragilità della Borsa, svolge funzioni concrete e tangibili dal soddisfacimento del fabbisogno alimentare 
fino alla conservazione del territorio; non che manchino anche in questo campo le oscillazioni di mercato – 
ne hanno parlato i colleghi precedentemente – anzi, sono presenti veri e propri rischi, a partire dai fattori 
climatici, ma non vi è dubbio sulle istanze sempre più in crescita (diverse e trasversali) provenienti 
dall’intera società e che sono dirette all’attività agricola - in termini di produzione alimentare; istanze 
indirette per le molteplici esternalità che produce, ovvero la cosiddetta multifunzionalità. Da tempo come 
sindacato sosteniamo la multifunzionalità, una nuova accezione dell’agricoltura che nei fatti incontrando 
queste istanze sociali in campo ambientale, di integrazione economica e sociale a livello locale turistico, a 
favore della qualità della vita, meriterebbe formale riconoscimento anche attraverso un intervento pubblico 
ad hoc e non più legato alle sole voci di bilancio delle istituzioni competenti. E ciò al di fuori di una mera 
concezione assistenziale, ma in prospettiva di un futuro sviluppo di impresa, a tutela del territorio e difesa del 
suolo che certamente al Piemonte non guasta, in considerazione dell’elevato numero di frane, smottamenti ed 
alluvioni a cui assistiamo ad ogni temporale. Dicono che prevenire è meglio che curare: è necessario che 
l’agricoltore da produttore diventi anche imprenditore, da parte del contadino deve emergere di nuovo uno 
spirito imprenditoriale; per farlo si deve scegliere la via della qualità e del marketing, bisogna lavorare sulla 
qualità e quindi servono nuove strategie: il lavoro del produttore va agevolato accorciando le filiere, è 
necessario tagliare una serie di passaggi tra chi produce e chi consuma e privilegiare la qualità alla quantità. 
Le organizzazioni professionali agricole (qui presenti) insistono – giustamente – perché il cibo sia a 
cosiddetti chilometri zero: tanto più corta è infatti la distanza fra il luogo di produzione e quello di consumo, 
tanta più freschezza conserverà il prodotto. Tutta la fase del processo produttivo (dalla coltivazione ad una 
sua eventuale trasformazione e, nel caso, fino al suo  confezionamento) sia effettuata unicamente sul 
territorio, ecco perché i Comuni e le altre località abitate debbono esaltare la qualità dei prodotti tipici, 
incentivandone i consumi sul posto. La produzione di generi alimentari tipici rappresenta una grande 
possibilità dal punto di vista economico e commerciale per l’intero sistema agro-alimentare e in particolar 
modo per le aree rurali. Le immagini di naturalezza e di equilibrio con l’ambiente nel quale sono stati 
prodotti associata ad un’immagine di prodotto sicuro anche dal punto di vista sanitario, oltre al fatto che 
questi prodotti hanno un’immagine strettamente legata con la tradizione e la storia, oltre che con le abitudini 
di una cultura rurale, tendono ad avere effetti sinergici tra loro e quindi a rafforzare sensibilmente 
l’immagine di questi prodotti che con queste caratteristiche vanno a completamento di altre attività 
produttive. Si deve quindi passare da semplici contadini ad operatori, che aprono le porte al pubblico, 
proponendo cucina tipica del territorio, agriturismo; ci si deve poi rivolgere al turismo, offrendo il 
pernottamento nelle case rurali, dando la possibilità al turista di conoscere ed apprezzare la bellezza del 
territorio; rivolgersi alle famiglie e ai bambini, visto il crescente interesse di questi verso la natura, con la sua 
capacità di far riflettere ed insegnare, diventando fattorie didattiche ed aprendo punti vendita diretti al 
pubblico per l’acquisto diretto di prodotti tipici, attività già intraprese, ma forse con ancora poca convinzione 
e che comunque stanno dando gratificazioni sia dal punto di vista lavorativo, che economico, che 
occupazionale. Gli agricoltori sono preoccupati per il loro futuro: incombe la riforma della PAC ((la Politica 
Agricola Comunitaria) che ha il compito di disciplinare e sostenere con l’instaurazione di un mercato 
comune le politiche economiche degli stati membri. Attualmente questo è in fase di negoziazione, entro il 
2011 dovranno essere pubblicate le proposte legislative per l’applicazione definitiva nell’estate del 2012, ma 
gli orientamenti sembrano già essere stati delineati; tra questi, la possibile eliminazione graduale del 
contributo che gli agricoltori ricevono dall’Unione Europea per sostenere il reddito in rapporto alla 
produzione; la proposta che allarma i produttori è quella di continuare a ricevere i sussidi, ma solo per i beni 
pubblici ambientali; vale a dire ricompensare gli agricoltori solo in presenza di servizi per la tutela 
ambientale (lotta al cambiamento climatico, salvaguardia delle biodiversità eccetera) oppure sociale laddove 
garantiscano in qualche modo la sicurezza alimentare ai cittadini europei. Le ipotesi più accreditate indicano 
una riduzione del bilancio della spesa agricola dal 20 al 30% dell’ammontare attuale: ecco dunque fondato il 
timore degli agricoltori; gli attuali pagamenti diretti sono difficili da giustificare; è più probabile che il 
sostegno sia in futuro legato all’effettivo vantaggio che l’agricoltore fornisce alla collettività, tanto più che 
l’attuale sistema di sussidi si è rivelato poco efficace nel far crescere reddito ad occupazione agricola ed ha 
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prestato il fianco a un mare di speculazioni. Come se non bastasse, la situazione è resa ancor più difficile 
dalla sempre più agguerrita competizione sul mercato; di fronte a questo scenario, e in attesa degli eventi per 
i produttori non rimane che puntare tutto sulla qualità e sull’apertura dei mercati emergenti. Come FAI CISL 
ci eravamo posti l’obiettivo già nel 2007, con il PSR [Piano di Sviluppo Rurale], della nuova centralità 
regionale della politica agro-industriale ed ambientale: la nostra scelta strategica è derivata dalla 
consapevolezza che sulla spinta delle nuove politiche europee e dell’evoluzione strutturale del settore nonché 
delle problematiche ambientali e dello sviluppo locale, la dimensione regionale assume sempre di più un 
ruolo centrale nell’elaborazione e nell’implementazione delle politiche di sviluppo rurale ed agro-alimentare. 
Il nostro obiettivo dunque dovrà essere coronato con la costituzione di un ente bilaterale per l’agricoltura del 
Piemonte e su questo ci lavoriamo ancor più oggi rafforzati dalla contrattazione del contratto collettivo 
nazionale degli operai agricoli. Come FAI abbiamo inserito tutte queste riflessioni in un documento di 
proposte, progetti ed idee della CISL Piemonte, inviato alle figure politiche ed ai candidati alla Presidenza 
della Regione, come contributo alla stesura dei programmi elettorali, nella speranza che vengano recepite 
anche poi nei programmi di governo. Non abbiamo più bisogno di grosse quantità, ma di qualità di grandi 
prodotti che riescano a distinguersi a livello nazionale e mondiale. Questa è anche la chiave per 
riconquistarsi nuove opportunità sui mercati di tutto il mondo; il nostro pensiero è di tener duro in questo 
momento e di cercare di far nascere organizzazioni, consorzi e cooperative per far percepire lo straordinario 
valore dei nostri prodotti, dei nostri cibi, del nostro territorio e della nostra cultura. Non ultimo, un richiamo 
anche a chi fa politica: costoro si devono sentire chiamati in causa e si devono occupare di questi temi in 
modo molto scientifico e magari con un vero piano di lavoro; solo così si potrà ribaltare la situazione e di 
segni positivi se ne intravedono già (e non vanno trascurati). Spero di aver dato un contributo utile 
all’Osservatorio che come Pastorale Sociale del Lavoro avete recentemente costituito. Il mondo rurale ha un 
fascino del tutto particolare, con sani principi, ben definiti che non devono essere trasformati, se non in 
meglio, anzi devono essere di aiuto per trasformare gli altri. Condivido pienamente la scelta fatta dalla 
Pastorale Sociale del Lavoro nel creare questo Osservatorio specifico del mondo rurale e, da subito, do la 
mia piena disponibilità sia personale, sia come organizzazione sindacale, alla collaborazione. Permettetemi 
questo ultimo appello alla conclusione del mio intervento: a tutti voi che siete qui in rappresentanza della 
varie organizzazioni ed enti, questo è il tempo in cui, più che mai, occorre che le parti facciano dell’etica e 
della responsabilità la bussola per operare scelte coraggiose nell’interesse primario del bene comune.  
 
 
 
Massimo Fogliato, Coldiretti - Direttore Regionale del Patronato EPACA. 
 
Da pare mia desidero ringraziare la Pastorale del Lavoro piemontese per avere voluto creare questo 
Osservatorio che sicuramente rappresenta un elemento importante nel dibattito della nostra regione. Dal mio 
punto di vista parto da una considerazione che è anche parte dell’intervento di Dino Cassibba di prima. La 
PAC ha avuto nel tempo delle accezioni, ovviamente inizialmente sicuramente positive. Poi però c’è stato un 
momento in cui l’opinione pubblica, al di fuori dell’ambito agricolo, l´ha sicuramente vista come elemento 
negativo assistenziale, assistenziale spinto. Oggi recupera un po’ di considerazione in senso positivo anche 
grazie all’impegno che gli agricoltori in primis, ma sicuramente credo anche tutti noi, le organizzazioni 
professionali, le organizzazioni sindacali, sono riuscite a dare nel rapporto tra consumatori e produttori. 
Indubbiamente questo è un aspetto importante, poi il collega Verraz di Aosta racconterà alcune esperienze 
che secondo me sono sintomatiche. Ma questo è un aspetto importante che ci fa capire che quando noi 
dobbiamo rispondere alla domanda che ponevi all’inizio “dove va l’agricoltura piemontese?” sicuramente 
non possiamo pensare in senso pessimistico, l’agricoltura piemontese ha una sua tipicità e da secoli vive ed 
elabora sul territorio delle produzioni che sono assolutamente di eccellenza. E non possiamo pensare che 
questo tipo di discorso possa così d’emblée morire a causa di elementi esterni che stanno entrando sul 
mercato; indubbiamente problematiche ce ne sono state, crisi che addirittura hanno fatto pensare a qualcuno 
di cedere un po’ su quelli che erano gli elementi dell’eticità, perché comunque noi non possiamo non pensare 
che… giustamente rilevava prima il collega della CISL che ci sono stati e ci sono dei faccendieri che sul 
tema dell’agricoltura ci marciano ampiamente, andando a rovinare tutto quello che era invece un patrimonio 
umano di relazioni che è stato “cerato” nel tempo proprio nei nostri ambiti rurali. Il Piemonte paga in termini 
ambientali determinate scelte, soprattutto legate – lo si è detto stamattina – al consumo del suolo, legate 
all’impoverimento delle aree marginali che sono impoverite sì in termini di – termine bruttissimo – risorse 
umane, ma sono anche impoverite nel senso che in quei territori nessuno più pensa a quello che è il disastro 
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ambientale che poi si ripercuote sulla pianura. Allora è giusto pensare ad un’impresa agricola, ad un 
imprenditore agricolo, a una nuova ruralità che tenga conto anche di questi elementi e quindi di soggetti che 
non siano più i famosi cittadini che vanno in agricoltura e poi si lamentano perché sentono la puzza, ma 
semplicemente siano soggetti che vanno nelle aree rurali perché sono consapevoli della loro importanza e ci 
tengono e vogliono che queste continuino la loro vita per il bene di tutti. In questo discorso poi un altro punto 
importante è rappresentato dall’immigrazione e dall’integrazione dei lavoratori immigrati. Giustamente, è già 
stato detto, molti immigrati provengono da aree rurali nel loro paese, si trovano bene nelle nostre aree rurali, 
c’è un ottimo rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, tra lavoratore e lavoro da svolgere; l’agricoltura 
rappresenta quindi un elemento importantissimo perché questi soggetti possano integrarsi, ma soprattutto 
possano far convivere culture diverse ed è la necessità che tutti noi abbiamo- anche da cristiani – di 
confrontarci con culture diverse purché siano arricchenti e non devastanti. Un punto che tengo a sottolineare 
è quello legato alla sicurezza del lavoro. Nel tempo, l’esasperazione anche della quantità a discapito della 
qualità ha fatto ridurre un po’ l’attenzione su quelli che erano i termini di sicurezza del lavoro. L’agricoltura 
ancora oggi paga dei pesanti dazi nell’ambito dell’infortunistica e dei danni legati la lavoro. Io credo che il 
sostegno che il pubblico può dare all’agricoltura debba essere anche legato a questo tipo di discorso. Oggi, 
proprio perché l’impresa agricola – è stato detto – è anche un po’ vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, 
rischia di subire sempre di più la pressione di questi vasi di ferro, andando a discapito personale, quando non 
anche dei lavoratori che poi assume al proprio interno. Quindi la competitività deve essere una competitività 
giusta, l’accorciamento della filiera è necessario proprio perché questa competitività diventi competitività 
giusta e limiti l’economia aziendale spinta che poi è quella che è devastante. Un ultimo passaggio lo faccio 
sulle bio-energie - qualcuno ha parlato di fotovoltaico – oggi vediamo sorgere sui terreni anziché gli alberi, 
dei pali che sostengono i pannelli fotovoltaici; la norma di per sé non era sbagliata: prevedeva che, nel 
piccolo, qualcuno potesse farsi l’energia in casa propria; di fatto questo va soltanto ed unicamente a 
vantaggio di grandi gruppi multinazionali che sono gli unici a guadagnarci; non ci guadagniamo noi come 
cittadini (anzi la nostra bolletta viene aumentata), non ci guadagna - se non nel breve periodo - chi è 
proprietario del terreno (molto spesso il proprietario non è neanche il conduttore del terreno e quindi non ci 
guadagna sicuramente il conduttore del terreno), e soprattutto pensiamo all’effetto devastante di questi 
terreni che fra 20 o 30 anni verranno poi ridotti sicuramente nella loro fertilità a causa di questi impedimenti. 
Io credo che la bio-energia sia un’altra cosa, che debba tener conto anche di questi equilibri, perché se non lo 
fa diventa un’energia peggiore di quella che già abbiamo e quindi tanto vale restare dove siamo.  
 
 
 
Erik Verraz, Coldiretti Aosta - Responsabile dell’EPACA di Aosta e in più Coordinatore di Campagna Amica. 
 
Innanzitutto  ringrazio per avermi invitato, così ho la possibilità anche di dirvi un po’ com’è la Valle d’Aosta 
da un punto di vista agricolo. Faccio solo una piccola panoramica: in Valle d’Aosta ci sono circa 3.500 
aziende agricole; di queste ce ne sono 1.800 che sono condotte da coltivatori diretti e la restante parte sono 
praticamente persone a part-time e quindi o dipendenti che hanno i terreni di proprietà e quindi li continuano 
a lavorare, oppure gente che fa come seconda attività quella agricola. Dal punto di vista agricolo la parte 
principale è quella zootecnica: abbiamo un patrimonio di circa 40.000 capi bovini (tenete conto che siamo 
circa 120.000 abitanti e quindi ogni due abitanti c’è un bovino); dal punto di vista delle produzioni la regina 
dei formaggi è la Fontina, ne produciamo circa 400.000, forme all’anno. E’ un prodotto di estrema qualità; 
contate che le bovine producono in media circa 35 quintali di latte, una frisona ne produce almeno 80 e 
questo vi dà il segnale del tipo di produzione. Durante il periodo estivo c’è il trasferimento in alpeggio e 
quindi i bovini sono al pascolo durante tutto il periodo estivo e d’inverno ahimè il tempo non ce lo permette 
e quindi dobbiamo ricoverarli nelle stalle. Questo per darvi un po’ la panoramica di dove vi trovate. Altre 
colture sono: viticoltura con circa 400 ettari coltivati a vigneto DOC che è la parte che viene venduta; per 
quello che riguarda il vino da tavola praticamente non ne abbiamo, è quasi tutto da auto-consumo e quindi 
non entra, se non in parte marginale, in commercio. Altra produzione, le mele: una volta eravamo un po’ più  
forti, adesso ne abbiamo un po’ di meno (siamo intorno ai 300 ettari), principalmente coltiviamo renetta che 
è una varietà che si adatta bene ai nostri climi, ma ha un difetto che un anno produce tanto e un altro produce 
poco e quindi c’è un’alternanza non soltanto nella produzione, ma anche nei prezzi e nelle quantità messe in 
commercio. Detto questo amplierei un attimo il concetto di ruralità che è stato dato stamattina. Stamattina si 
è parlato di ruralità in senso agricolo. Nella nostra concezione la ruralità è il mondo rurale e quindi rientra 
nella parte rurale il turismo, il commercio, l’artigianato e quindi tutte le attività che ci sono nel mondo rurale. 
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Bisogna lavorare assieme: l’azienda agricola serve al turismo, serve all’artigianato, serve al commercio. 
Dall’altra parte, le altre attività servono all’agricoltura. Il turismo c’è perché se il terreno non è lavorato, voi 
verreste qua a Torgnon se fosse tutto un cespuglio? Non penso e quindi è una parte fondamentale. In questi 
ultimi anni la parte turistica tendeva ad andare per la sua strada dicendo che tanto i turisti venivano e quindi 
aveva po’ emarginato la parte agricola. Oggi si stanno rendendo conto che bisogna tornare indietro. Si stanno 
creando quindi dei meccanismi di sinergia, come ad esempio i Saveurs du Val d’Aoste dove i ristoranti che 
utilizzano prodotti locali possono mettere sulla loro vetrina un simbolo che li fa riconoscere come facenti 
parte di questo circuito. Si sta lavorando e quindi le attività riconosciute, per la rigidità del disciplinare che è 
stato “messo in piedi” nel momento non sono tante, ma l’obiettivo è quello di fare in modo che tutte le 
attività nella nostra zona rientrino in questo progetto. Il concetto di allargamento dell’attività rurale è dato 
anche dalle normative comunitarie: infatti abbiamo il Gruppo di Azione Locale e quindi tutti i Piani di 
Sviluppo Locale dove, per normativa comunitaria, i finanziamenti non devono essere rivolti soltanto 
all’attività agricola, ma anche a queste altre attività; l’importante è che siano fatte in sinergia. Dal punto di 
vista invece della filiera corta (salto un po’ di qua e un po’ di là, ma il tempo è poco e dobbiamo dire due 
battute per argomento) certamente non è l’unico tassello che salverà l’agricoltura, ne siamo tutti coscienti; è 
uno dei tanti tasselli. Riportiamo degli esempi locali: a Torgnon c’è un punto vendita di prodotti agricoli (lo 
trovate vicino all’agriturismo) da parte di un’azienda agricola privata che ha deciso di fare la vendita diretta 
per poter avere un margine; è un’azienda di una certa dimensione che è organizzata in modo tale da poter 
gestire autonomamente tutti i passaggi e quindi fa la vendita diretta in modo da avere un tornaconto che sia 
dignitoso e quindi possa nel tempo poter andare avanti. D’altra parte abbiamo il caseificio a Valtournanche 
che raccoglie il latte di tutta la valle, lo trasforma in latte fresco e formaggio e una parte della produzione 
viene venduta direttamente al punto vendita e un’altra parte viene venduta sui normali canali di 
commercializzazione. Il punto vendita alla cooperativa serve da una parte per avere della liquidità in più e 
quindi poter pagare meglio il latte ai soci; dall’altra a far conoscere i prodotti, perché il consumatore di 
Milano che va al punto vendita e compra la Fontina probabilmente quando è a Milano cercherà anche lí la 
Fontina e quindi il punto vendita è anche immagine, pubblicità gratuita e cultura. Negli anni ´50, finita la 
guerra, mi ricordo mia nonna che quando non mangiavi, ti forzava a mangiare perché si usciva da un periodo 
di (forse uso un termine non corretto) magra e di conseguenza l’obiettivo era quello. Oggi è il contrario: 
abbiamo i bambini obesi, così dicono le statistiche, perché è cambiato il sistema di alimentazione; allora nei 
vari passaggi della filiera corta c’è anche quello culturale e quindi far capire che le mele mangiate a luglio 
sono state raccolte a settembre ottobre, poi sono state messe in frigo… forse a luglio agosto è bene mangiare 
le pesche. Le ciliegie a gennaio sono state raccolte verdi chissà dove e sono arrivate qua mature. 
Statisticamente ci sono degli studi che ci dicono che la merce raccolta troppo in anticipo e a lunga distanza, 
dal punto di vista qualitativo, perde. Qui se vogliamo resistere dobbiamo andare sui prodotti di qualità. 
Prodotti di qualità sono: diversificazione, come si diceva prima e qualità che vuol dire mettere sul mercato 
un prodotto che nessun altro ha. I cinesi ci stanno già copiando su tutto, non lasciamoci copiare sulle cose 
nostre. 
 
 
 
Dimitri Buzio, Responsabile Agroalimentare di Legacoop Piemonte. 
 
Pochissime parole, penso di non completare tutto il tempo che ho a disposizione perché concordo con quello 
che ha detto Giovenale e nell’ottica della semplificazione della rappresentanza è inutile, a mio avviso, 
ripetersi su argomenti su cui si concorda, magari il porre meglio l’attenzione su alcuni aspetti che, essendo 
ultimo, non sono ancora stati trattati. Uno di questi è, soprattutto nel mio specifico cooperativo, la 
dimensione delle nostre aziende: in Piemonte le aziende agricole hanno mediamente  – non voglio sbagliarmi 
– tra i 9 e gli 11 ettari o meglio 8,8 ettari di superficie, lavorando più sulla materia prima e non sul prodotto 
finito e quindi spazi per l’aggregazione, per il lavoro per la dimensione, perché se è vero che si deve 
cambiare una politica rurale e questo è di competenza di terzi, alcune cose possiamo cominciare a cambiare 
noi, lavorando appunto sulla cooperazione, sull’integrazione della filiera e sulla formazione. Uno degli 
elementi critici che in questi mesi - dichiaro di essere da poco responsabile dell’agricoltura, sono sei mesi la 
Legacoop Agroalimentare del Piemonte ha fatto un percorso di riorganizzazione e siamo presenti spesso con 
piccole e medie imprese nelle zone cosiddette marginali – uno dei punti critici che io ho riscontrato in questi 
sei mesi è la difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie che porta ad un’ulteriore criticità che è stata 
trattata, ma che è il ricambio generazionale. Le nostre aziende, oltre che di piccole dimensioni, oltre che 
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lavorare prevalentemente sulla materia prima e non sul prodotto finito, sono fatte da gruppi dirigenti 
(possiamo vedere l’età media dell’imprenditore agricolo) in là con gli anni… non sono io che devo dire 
quando scatta la maturità, io ho 35 anni e quindi mi ritengo ancora giovane… fino ai 40 anni siamo 
considerati giovani, ma diciamo che siamo oltre i 40 anni nella media. È un problema, perché e facciamo un 
ragionamento di riavvicinare all’agricoltura i giovani e garantire a questi uno sbocco lavorativo, il 
reperimento delle risorse finanziarie è un elemento centrale, anche nell’ottica di una nuova PAC che andrà a 
ridurre le risorse. Quindi su questo io credo che la cooperazione possa essere ancora uno strumento vincente, 
soprattutto in Piemonte, dare margini di crescita soprattutto nell’accorciamento della filiera e, data la 
centralità del socio, lavorando sulla formazione, a mio avviso possiamo ancora creare un’impresa diversa che 
valorizzi quei lavoratori. Quando si parla di extracomunitari - facevo riferimento a quanto detto dall’amico 
della CISL – si parla di extracomunitari dipendenti, ricordo che si cominciano ad avere le prime avvisaglie di 
extracomunitari imprenditori e noi li dobbiamo aiutare più degli altri ad integrarsi perché a loro manca quello 
che dicevo prima, cioè la possibilità di accedere alle risorse finanziarie. Nelle aree marginali, dove 
l’agricoltura non è fenomeno consortile, non è fenomeno diffuso, c’è maggiore diffidenza nel concedere ad 
un imprenditore giovane, ma figuriamoci se è extracomunitario, risorse per avviare l’attività imprenditoriale 
nel campo dell’agricoltura. La formazione non è solo una questione di cultura e di lingua, è la necessità di 
aggiornarsi in un mondo che sta cambiando e quindi fra virgolette industrializzarsi, imprenditorializzarsi è un 
fattore necessario e lo è ancora di più per chi è nella fascia più debole del lavoro. La cooperazione non deve 
dimenticare quegli aspetti, perché nasce con quei valori ed è radicata a quel territorio, quindi sì alle 
produzioni territoriali, però anche il livello dimensionale, anche il livello finanziario, anche il livello della 
formazione sono elementi essenziali per affrontare la sfida della politica rurale del futuro. Se da un canto noi 
chiediamo a terzi di cambiare le cose perché l’indirizzo non è un indirizzo che ci dà un buon orizzonte, 
alcune cose le possiamo fare noi e quindi modificarle. 
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Crisi del welfare ed il welfare nella crisi: quali riforme? 

 Luciano Abburrà 
Dirigente responsabile area di ricerca politiche sociali dell’IRES. 

 
Ho accettato l’invito ad affrontare un tema sul quale io non credo di essere un esperto; io sono uno che se ne 
è occupato per due fondamentali ragioni, primo perché credo che sia un tema importante e secondo perché 
credo di non saperne abbastanza e quindi mi sono industriato ad impararne qualche cosa di più, a studiare e 
questo invito e l’occasione a cui l’invito è legato mi ha dato da un lato l’opportunità e dall’altro la costrizione 
(necessarie entrambe nel nostro lavoro) per rimettere insieme delle cose, per rileggere degli articoli e dei 
saggi, per rivedere degli appunti e cercare di metterli in ordine in modo da costruire un percorso, una traccia 
che possa essere utile alla vostra e alla nostra discussione. Quindi il discorso che cercherò di presentarvi non 
ha nessuna pretesa di essere esaustivo o di essere completo; spera di essere funzionale, utile alla discussione 
che tutti insieme faremo.  Mi è stato detto di occuparmi della crisi del welfare e del welfare nella crisi. Crisi 
del welfare è il punto di partenza. Io dico solo questo: io non credo (ma è già stato anticipato) che la crisi del 
welfare sia un problema contingente, attuale, recente nel senso di frutto delle vicende economiche, nazionali 
ed internazionali di questi ultimissimi anni, credo che sia un processo storico che ha dietro di sé ormai alcuni 
decenni di maturazione o di svolgimento e che bisogna probabilmente comprenderne la sua complessità per 
poterne prima di tutto discuterne e poi per poterne fare oggetto di intervento e di azione! Non credo che il 
dibattito più recente aiuti sempre in questa direzione… ci sono delle circostanze che sembrano invece portare 
la discussione su toni e su temi che non aiutano a comprendere la sostanza vera delle cose. Io credo che la 
crisi del welfare ci fosse, prima della “crisi” di questi ultimi tempi, che avesse e che abbia delle ragioni 
profonde, ampie e molto diverse anche fra di loro, che andrebbero prima comprese e poi considerate una per 
una per trovare ad esse il modo di rispondere e di dare una soluzione. Credo anche che sia opportuno 
chiedersi in partenza che cosa è questo welfare, perché credo che ci siano poche parole che vengono usate 
così spesso, ma in modo così allusivo, così vago, così incerto, così onnicomprensivo talvolta per  cui non di 
rado si ha la sensazione – o almeno io ho la sensazione – che anche chi ne discute e si confronta parla di cose 
diverse. Non ci si danno domande e risposte sul medesimo oggetto: uno ha in mente un oggetto e fa una 
proposta e l’altro ne ha in ente un altro e fa una controproposta o una replica. Quindi penso che non sia 
inutile farsi questa domanda che può sembrare ingenua o fuori luogo: cosa si intende con welfare? 
Ragionandoci, io vedo notevoli differenze di significato nell’uso che se ne trova nel tempo e nello spazio. 
Per fare un esempio nello spazio: la mia esperienza mi ha fatto percepire notevoli differenze di significato 
che si attribuisce alla parola welfare, tra l’uso che se ne fa in Europa (con differenze tra un Paese e l’altro, 
ma sostanzialmente in Europa) e l’uso che se ne fa negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ho questa impressione 
cioè che la nozione sia molto più precisa e ristretta – mi correggeranno se sbaglio quelli che sono più esperti 
di me - ma ho l’impressione che negli Stati Uniti quando si parla di welfare, di crisi del welfare, di riforma 
del welfare, di misure tese a costruire che so il welfare to work, i modi di uscire dal welfare, si parli 
sostanzialmente dell’assistenza economica ai poveri, nelle sue varie configurazioni più l’assicurazione 
sociale per la vecchiaia, tanto che il primo atto, la prima legge importante che introduce qualcosa che si può 
definire welfare negli Stati Uniti è il Social Security Act del 1935 col quale si introduce l’assicurazione 
sociale obbligatoria e insieme alcuni provvedimenti a favore dei poveri, delle donne con figli, dei ciechi, di 
una serie di categorie ritenute meritevoli di aiuti, di sostegno, di intervento; la misura forte è la Social 
Security cioè la contribuzione obbligatoria a carico di datori di lavoro e lavoratori per costruire la pensione - 
noi diremmo – di vecchiaia. Questo è quello che evoca la parola welfare, più spesso o almeno più in 
generale, negli Stati Uniti; in Europa mi sembra che l’accezione sia un po’ diversa, anzi parecchio diversa: 
più che assistenza viene in mente previdenza, previdenza sociale, anzi – come dirò tra breve – forse proprio 
il momento in cui si distingue la previdenza dall’assistenza può essere indicato come il momento genetico 
del welfare (in Europa perlomeno): i servizi sociali, ma servizi sociali non per i poveri, per tutti i cittadini. La 
ratio del welfare all’europea è previdenza obbligatoria per tutti e servizi per tutti e servizi sociali di qualità 
per tutti, per mettere in parità le condizioni di partenza, per dare a tutti il diritto di accesso a trattamenti che 
in caso di bisogno o di rischio, servano a fronteggiarli, ad uscirne in modo da non esserne schiacciati. 
Differenze anche nel tempo si configurano nella definizione di welfare: in Europa si conviene che tra la fine 
dell’800 e l’inizio del ´900, a partire dalla Germania, si possa collocare la data di nascita di quello che 
possiamo chiamare welfare e questa data di nascita coincide con alcuni provvedimenti molto precisi, molto 
definiti e delimitati e cioè i provvedimenti che hanno introdotto l’obbligo dell’assicurazione sociale contro 
alcuni precisi rischi: la malattia, gli infortuni, la disoccupazione, la vecchiaia; torneremo poi su qualcuno di 
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questi, ma il punto sostanzialmente è questo: il Cancelliere Bismarck è la persona che viene associata più 
frequentemente a questa prima ondata di norme, di legislazione sociale che introduce il welfare e appunto 
l’obbligo delle assicurazioni sociali obbligatorie, dapprima non in capo ad istituzioni pubbliche ma ad 
istituzioni private, poi rapidamente invece in capo allo Stato e questo è l’inizio della fornitura di questo tipo 
di servizio. Assicurazioni vuol dire proprio assicurazioni, cioè contributi da un lato e provvisione di 
trattamenti dall’altro, quindi non un qualche cosa che abbia a che vedere con la precedente ondata di leggi 
sociali che erano l’assistenza ai poveri (originate fin dal 1600/1700 in Inghilterra, in Germania e in atri 
Paesi), cioè leggi che davano un aiuto economico a quelli che non ce la facevano. Queste erano norme che 
davano tutele, garanzie, protezione di fronte a determinati e ben definiti rischi a tutta la popolazione. Una 
seconda ondata di provvedimenti ed iniziative – quella più importante di tutte e che dà vita a quello che noi 
chiamiamo welfare in Europa – si data fra la metà degli anni ´40 e l’immediato dopoguerra (dopo la Seconda 
Guerra Mondiale) e il nome questa volta, se là era Bismarck qui è certamente Beveridge; Lord Beveridge – 
studioso inglese - nel 1942 produsse un famosissimo rapporto che fu poi alla base delle politiche messe in 
campo dal governo di Attlee che entrò in servizio nel 1945, subito dopo la guerra e introdusse questa ondata 
di legislazione sociale ispirata non al Welfare State perché in realtà Beveridge non lo chiamò mai Welfare 
State anzi, quando sentì qualcuno chiamarlo Welfare State, disse che la definizione non gli piaceva, gli 
sembrava “Stato Babbo Natale” – Santa Klaus. Lui propose di chiamarlo Social Service State e in effetti qui 
entrano in gioco come caratterizzanti – a mio avviso – oltre alle assicurazioni sociali obbligatorie di cui 
abbiamo detto prima, alcuni fondamentali servizi sociali. Propriamente: il Sistema Sanitario (l’orgoglio della 
politica sociale inglese, poi imitato da tutti gli altri); il Sistema Scolastico e anche la preoccupazione per 
l’ Housing cioè l’abitazione, la politica a sostegno della fornitura di condizioni di opportunità di abitazione a 
condizioni sociali. Lo scopo di queste politiche, secondo Lord Beveridge, doveva essere quello di 
fronteggiare quello che lui chiamava i cinque grandi mali che ostacolavano lo sviluppo del proprio Paese e 
dei Paesi simili al proprio. I cinque grandi mali erano la malattia, il bisogno, la miseria, l’ignoranza e l’ozio, 
così venivano definiti in quell’epoca, donde l’enfasi sul Sistema Sanitario, sul Sistema Scolastico, 
sull’abitazione che mi sembrano gli elementi che entrano in questa fase come più caratterizzanti il sistema di 
welfare. Poi ci fu una fase successiva, diciamo anni ´60, anni ´70 e anni ´80 soprattutto, la fase della massima 
espansione del welfare in Europa e a me pare di poter dire che questa fase è caratterizzata dall’espansione dei 
servizi a livello territoriale. Entrano in gioco, come fondamentali, i servizi del lavoro e i servizi della 
formazione, cioè a fianco e in aggiunta ai sussidi di disoccupazione (la garanzia iniziale, di cui l’indennità 
era la forma e l’assicurazione era il modo di provvedere i mezzi), si affianca l’idea dei servizi del lavoro e 
della formazione, cioè di interventi che mirassero non solo a risarcire in forma economica chi fosse 
temporaneamente disoccupato, ma a dare aiuto a trovare un nuovo lavoro, aiuto ad acquisire qualificazioni 
ulteriori, aiuto a rimettersi in condizione di non avere più bisogno del sussidio. L’altro importante aspetto 
riguarda i Servizi Sociali Territoriali (naturalmente si sviluppano nel corso dei decenni, io semplifico) 
Servizi Sociali Territoriali di attivazione, di sostegno, di reinserimento di numerosi gruppi svantaggiati; 
anziché solo l’assistenza economica a chi era in condizioni di difficoltà, si ritenne di dover/poter fornire dei 
servizi reali, oggi diremmo, di aiuto all’attivazione, al sostegno e al reinserimento di nuovo nell’ottica di 
poter uscire dallo stato di bisogno e tornare ad essere autonomo, autosufficiente. Fra i contesti storici nei 
quali queste diverse fasi hanno preso forma, credo sia opportuno mettere in evidenza e sottolineare che ci 
sono delle differenze grandi, fondamentali: tutto quello che sto dicendo a me serve per qualificare la crisi del 
welfare, da dove viene la crisi e quali ne sono le più importanti ragioni di fondo. Differenze fondamentali dei 
contesti storici: l’introduzione delle misure che creano il welfare sia alla fine dell’800, sia dopo la Grande 
Crisi del ´29 e ´30, sia dopo la Seconda Guerra Mondiale ´40 - ´45, ha luogo in periodi di difficoltà 
economiche generalizzate (la Grande Crisi e la Grande Guerra) e di pessimismo nei riguardi del futuro, cioè 
si pensava che quello che è accaduto fosse grave perché aveva prodotto effetti gravi, ma il fatto che fosse 
accaduto dimostrava che poteva accadere di nuovo e allora l’intento era quello di costruire strumenti che 
potessero aiutare ad attrezzarsi, a fronteggiare queste evenienze. L’espansione massima del welfare, dei 
servizi sociali pubblici avviene in un periodo di grande crescita economica, il più grande che abbiamo mai 
avuto, les Trente Glorieuses come dicono i francesi – i trenta anni gloriosi, i trenta anni di massima 
espansione e di ottimismo; io sottolineo le due cose, il fatto e la percezione culturale soggettiva del fatto, 
nella fase in cui il welfare si è espanso di più, tanto che si riteneva la gran parte dei problemi per la gran 
parte della popolazione, fosse risolta dallo sviluppo economico che era in corso ed era impetuoso e portava 
miglioramenti nelle condizioni economiche e nelle condizioni sociali. L’esposizione ai rischi – quella di cui 
ci si doveva occupare col welfare – tendeva a concentrarsi su quote più ristrette di popolazione e non, come 
prima, ad occuparsi di tutta la popolazione. In questo contesto, muta molto il modo di considerare le 
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politiche sociali, proprio la nozione di politiche sociali; se ci pensate – adesso poi queste sono tesi su cui si 
può discutere e se non siamo d’accordo fa piacere anche a me discuterne – si passa dal considerare le 
politiche sociali come un sistema di protezione dai rischi della vita più importanti e più diffusi per tutta la 
popolazione, a un complesso di interventi di tipo prevalentemente risarcitorio o riparatorio (e dunque 
successivo) destinato a coloro che per varie ragioni non riuscivano a tenere il passo della società in rapido 
sviluppo e miglioramento. Sono due modi di vedere, anche le stesse cose, molto diversi. Muta il rapporto fra 
politica economica e politica sociale e questo è un cambiamento da cui non ci siamo ancora - secondo me - 
rimessi per così dire, ristabiliti: se ci pensiamo e se non sbaglio, a mio avviso, con l’approccio originario che 
collego a due nomi, Lord Beveridge e Keynes, quindi dei primi decenni del dopoguerra, la politica 
economica e la politica sociale, sono complementari, se non addirittura coincidenti. Nell’assunzione esplicita 
da parte dei governi degli Stati dell’obiettivo fondamentale del pieno impiego come fattore che orienta la 
politica economica, non si realizza una sostanziale coincidenza tra obiettivi della politica economica e 
obiettivi della politica sociale? Se non è coincidenza, c’è una notevole prossimità e complementarietà. Ecco, 
nei decenni successivi (quelli della massima espansione del welfare) la politica sociale invece diventa 
un’appendice subordinata della politica economica; le due si disgiungono e mentre la politica economica è 
incaricata di occuparsi dello sviluppo economico, la politica sociale diventa quella che si deve occupare dei 
danni collaterali dello sviluppo economico: di chi sta indietro, di chi subisce in qualche modo qualche 
conseguenza indesiderata dello sviluppo economico. I due fuochi si distinguono e i due campi delle politiche 
si disgiungono. Alla radice della crisi generale del welfare, a mio parere, si possono individuare alcune 
tensioni che chiamo immanenti, cioè persistenti, sottostanti si può dire da molto tempo a quello che intanto 
era accaduto, inclusa la grande espansione di fatto dei servizi, delle spese e del loro spazio e ambito di 
intervento. La prima ondata di politiche sociali si occupò insieme di problemi politici e di problemi dello 
sviluppo economico. Problemi politici, perché i primi provvedimenti che ho detto… Bismarck attuò nei 
decenni conclusivi dell’800 furono da qualcuno chiamati “le leggi anti-socialiste”; lo scopo era, certo, quello 
di farsi carico di una serie di problemi evidenti a seguito dell’inurbamento e dello sviluppo industriale di 
quegli anni impetuosi e selvaggi di sviluppo economico, ma anche quello di fronteggiare la crescente forza 
organizzata del movimento socialista, social-democratico e dei movimenti sindacali che stavano su quelle 
basi costruendo la propria struttura organizzativa, la propria capacità di intervento, più che le loro 
rivendicazioni, perché in quell’epoca loro non rivendicarono i servizi sociali o l’assicurazione sociale 
obbligatoria, loro la praticarono; su basi mutualistiche, su basi associative, su basi assicurative, su basi di 
auto-organizzazione… costruirono le proprie casse, costruirono i propri servizi sociali (sanitari, educativi, 
formativi eccetera). In quella fase le politiche sociali affrontarono entrambi i problemi: quello politico di 
controllare ed evitare un’espansione eccessiva di un movimento che si riteneva fosse sovversivo e i problemi 
dello sviluppo economico (rendere possibile una situazione sociale relativamente pacificata che consentisse 
allo sviluppo economico di svolgersi nella maniera più efficace). Le ondate successive di politiche sociali si 
sono ristrette a delle risposte ai problemi sociali di alcune categorie; le categorie nel tempo sono diventate 
sempre più numerose, a dire la verità, però l’approccio è diventato più nettamente categoriale, alcune 
categorie meritevoli di aiuto, altre meno. E l’espansione massima che si è avuta negli anni di massimo 
sviluppo ha comunque portato dovunque ad un deficit finanziario: i costi del welfare hanno dappertutto 
superato le capacità di finanziarlo per via fiscale, si sono creati degli squilibri e il deficit è stata l’espressione 
di questi squilibri. Dunque si può dire che mentre si allargava la spesa e si allargava la difficoltà di farla 
coincidere con le entrate, si restringeva il bacino della popolazione che riteneva di beneficiarne o di poterne 
beneficiare. Il consenso dunque all’aumento della spesa sociale diminuiva, è diminuito con l’aumento della 
pressione fiscale: quanto più la pressione fiscale è salita e quanto più la pressione fiscale è salita con la 
motivazione di dover finanziare un welfare di dimensioni crescenti, dato che nel frattempo una quota di 
popolazione riteneva di averne meno bisogno di altra, ecco che il consenso generalizzato ha trovato radici – 
anche in qualche modo oggettive – per diminuire. Il welfare è sempre stato welfare state; oggi il termine lo si 
usa indifferentemente, ma ho già detto che in origine non fu così; in origine. ciò di cui si occuparono le leggi 
– chiamiamole anti-socialiste per mantenere il termine storico, oppure le leggi che vennero introdotte da 
statisti illuminati nei Paesi come l’Inghilterra, la Francia eccetera, che volevano mantenere una condizione di 
pace e di serenità relativa non erano immediatamente state, erano più diciamo basate sull’auto-
organizzazione e sulla protezione di sé stessi tramite sistemi previdenziali o contributivi. Ma anche nei 
decenni successivi del suo massimo sviluppo… ho detto poi che anche Beveridge in realtà pensava, e scrisse, 
che il sistema avrebbe dovuto basarsi su un minimo fornito dallo Stato e poi forti incentivi all’attivazione 
volontaria di assicurazioni sociali private, questo pensava e quindi non era tutto state nemmeno nel caso suo. 
Nei decenni successivi si conviene che il sistema di protezione dai rischi reali che funzionò nelle nostre 
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realtà e nei nostri Paesi, si resse comunque su almeno tre pilastri fondamentali (tutti e tre fondamentali). Il 
primo è il mercato dal lavoro che è dominato da grandi imprese che ho definito responsabili, per capirci, 
allusivamente; il mercato del lavoro dei decenni dello sviluppo industriale che viene definito fordista, quello 
in cui l’industria era il settore trainante e dominante, si basava su un mercato del lavoro che aveva come 
promessa e come premessa del suo funzionamento la piena occupazione dei maschi adulti capifamiglia, i 
quali quando entravano in una grande impresa, in qualche modo entravano in un sistema di protezione dai 
rischi anche; prima di tutto perché avevano un lavoro più stabile di quello da cui provenivano, avevano uno 
stipendio più sicuro rispetto a quello da cui provenivano, ma anche perché accedevano ad un sistema di 
servizi effettivi: servizi di qualificazione e di formazione (molte grandi imprese avevano dentro di sé scuole 
di formazione) ma anche servizi sociali legati alla salute e alla cura (le mutue aziendali e quello che vi era 
collegato), servizi ricreativi (tempo libero, sport), la cura dei bambini (gli asili). Ecco, insieme ai maschi 
capifamiglia occupati, nel sistema di welfare rappresentato dalle grandi imprese responsabili entrava l’intera 
famiglia: i familiari-dipendenti accedevano ad un sistema di garanzie che aveva la sua importanza e l´ha 
avuta per molti anni. Il secondo grande pilastro: la famiglia. Non una famiglia qualunque però, ma la 
famiglia nucleare moderna basata su una certa configurazione, due ruoli diversi, due ruoli complementari. 
Un maschio (che gli inglesi chiamano breadwinner) che aveva il compito di procacciare lo stipendio, 
letteralmente il pane, a tempo pieno disponibile per fare questo nelle grandi imprese di cui sopra e una donna 
(house-wife) che, a tempo pieno anch’ella, si occupava di fornire una numerosa e importantissima serie di 
servizi sociali, che consentivano da un lato al succitato male breadwinner di essere presente tutte le mattine 
più o meno in ordine al posto di lavoro, ma poi di curarne la riproduzione nel senso più lato, di curare 
l’allevamento e l’educazione dei figli, ma anche di persone anziane e di tutti i membri della famiglia quando 
avessero necessità di essere curati o assistiti. Si può dire che la gran parte dei servizi sociali di cui la gran 
parte della popolazione aveva bisogno nel corso della propria vita quotidiana veniva fornito da questo tipo di 
organizzazione privata e familiare. I servizi pubblici intervenivano per eccezione, per specializzazione (la 
scuola, l’ospedale) ma prima di andare in ospedale bisognava star proprio male, se no ci si curava in 
famiglia. Il terzo pilastro è quello del sistema del welfare pubblico, il welfare state in senso stretto, vero e 
proprio, se vogliamo chiamarlo così, il quale nel tempo ha cambiato la propria configurazione e le proprie 
aree di intervento, in funzione anche molto dei cambiamenti delle configurazioni e del funzionamento degli 
altri due pilastri che ho detto prima. Non la faccio lunga se non richiesto, ma in funzione di mutamenti 
economici, organizzativi, culturali, sempre più funzioni (prima svolte dalle imprese e dalle famiglie) 
vengono attribuite allo Stato e trasformate in servizi pubblici. In Europa inoltre, più che negli Stati Uniti (e 
questa è un’altra differenza rispetto agli Stati Uniti) si riduce grandemente il peso delle forme associative 
private, delle forme associative e delle organizzazioni non di mercato e non familiari, dedite alla fornitura di 
servizi e al soddisfacimento dei bisogni. Anche questo era welfare, anche se non era welfare state, era 
welfare  importante in Europa (più che negli Stati Uniti) si è statalizzato nel tempo, negli Stati Uniti è 
rimasto più spesso privato o privatizzato. Quindi si è caricato il sistema di welfare pubblico di sempre nuove 
funzioni, sempre nuovi compiti, sempre nuove aree di intervento; si è esteso e si è diversificato, ha assunto 
su di sé la cura di una sfera sempre più ampia di bisogni e di servizi, ha ampliato sempre di più il suo 
apparato burocratico e gestionale per fornire questi servizi e per gestirne le connessioni, ha 
professionalizzato un numero sempre maggiore di persone e questo – per carità - è stato un fatto anche 
positivo, ha creato molta occupazione in un periodo in cui molti volevano andare a lavorare; le persone 
professionalizzate sono dedite a specifiche attività: cura, assistenza, aiuto, educazione. Ha approssimato, 
facendo ciò, transazioni economico-professionali a molte relazioni interpersonali legate alle stesse attività. 
Se questo è il welfare e questa è la sua vicenda in termini schematici, ovviamente, stilizzati, forse 
semplificati, quando è perché se ne è determinata la crisi? Credo che alcune risposte siano implicite nelle 
cose che ho detto prima, comunque ci sono almeno tre tipi e motivi fondamentali di crisi del welfare che 
erano attivi ben prima delle vicende recenti, della crisi finanziaria, di quello di cui parliamo negli ultimi anni: 
una crisi finanziaria, una crisi che definisco secondo un binomio che deve essere un binomio che sta insieme: 
libertà e responsabilità. Più libertà agli individui di scegliere qual è la strada migliore per fronteggiare i 
propri rischi e per trattare i propri bisogni, ma nello stesso tempo, più responsabilità verso sé stessi, verso le 
conseguenze delle proprie azioni e dopo verso gli altri. Il concetto di responsabilità che torna agli individui, 
si lega alla loro libertà e si prospetta in avanti e all’indietro. Libertà e responsabilità di scegliere i propri 
comportamenti, libertà e responsabilità di curare sé stessi e gli altri in un processo e in un sistema di 
reciprocità. Interventi abilitanti, questa è un’altra delle parole ricorrenti: anziché riparatori o risarcitori, cioè 
abilitanti perché tesi a dare in qualche modo prima che i problemi diventino acuti, gravi, risorse per poter 
fronteggiare i rischi e per poter essere in grado di gestire i problemi, assunto che i problemi sono una 
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componente normale, fisiologica dell’esistenza di noi tutti. Empowerment: questa è una parola che ricorre 
moltissimo, si ripete troppo forse anche, ma in concreto vuol dire rafforzamento delle capacità di realizzare 
le proprie potenzialità. Questo è un elemento che amplia, a mio avviso, l’ambito di obiettivi che il welfare 
oggi è chiamato ad assumere come propri. Quindi, non solo l’intervento abilitante nel senso di renderti più 
forte di fronte al rischio e di fronte al problema quando questo si sia manifestato; ma anche darti la 
possibilità di conseguire le tue potenzialità, in positivo, di realizzare – e qui si potrebbe dire – di valorizzare i 
tuoi talenti, quali che siano e quanti tu ne abbia. Questo diventa parte dei diritti sociali, oggi… mi sembra di 
avere inteso. Due altre parole o definizioni che emergono e prendono il posto di altre. Welfare society: più 
che Welfare State. Big Society recentemente, contrapposta al concetto di Big Government (governo o Stato 
forte, Stato esteso) oggetto sempre di discussioni e polemiche, soprattutto negli Stati Uniti. Di recente gli 
viene sostituita la definizione Big Society, più che estensione dello Stato qui – si dice - si deve passare 
attraverso una forte ripresa del ruolo assegnato alle organizzazioni della società nel fronteggiare i rischi e i 
bisogni dei cittadini. Ma e lo State? Ecco, a me pare che andrebbe sottolineato questo aspetto: io non trovo 
che al di là della politica corrente, negli studi seri e nelle prese di posizione serie anche in ambito politico 
(programmi di governo intendo dire, da quello di Cameron oggi in Inghilterra a quello di Clinton ieri negli 
Stati Uniti ad articoli precedenti che si possono ritrovare in riviste di varia ispirazione e matrice culturale) 
non prevale l’idea di un conflitto antagonistico fra Stato e società, cioè questo cambiamento non viene visto 
come il frutto di una contrapposizione della società allo Stato; viene visto anzi come una nuova frontiera 
dello Stato, cioè un nuovo e non meno importante ruolo assegnato allo Stato, quello di aiutare la società a 
funzionare da sé. Una funzione dello Stato che è meno, certamente, di produzione e di gestione diretta dei 
servizi, ma è più regolativa: norme che facilitano, indirizzano, rendono possibili i comportamenti degli 
individui (diversi magari da quelli precedenti – per esempio la legislazione del lavoro, degli orari di lavoro 
ha molta importanza in questo senso, perché se non si ha il tempo, se non si ha la flessibilità, è difficile 
prendersi cura di sé e dei propri familiari); faccio un esempio per essere molto concreto: una funzione 
promozionale è una funzione che introduca incentivi (fiscali o di altra natura, negli individui e nelle forme 
associative e organizzative) per rafforzare in sostanza le capacità e le possibilità dei cittadini e delle loro 
aggregazioni di farsi carico dei propri e degli altrui problemi. Qui emerge questa idea, di un ruolo dello Stato 
che si affianca… gli slogan possono essere due, per sintetizzare: un nuovo individualismo 
responsabilizzante, non egoistico e ristretto, ma responsabilizzante, verso sé stessi e verso gli altri e un nuovo 
ruolo dello Stato che deve aiutare a costruire sostanzialmente una società del benessere invece di uno Stato 
del benessere (Welfare State). Queste mi sembrano parole, indicazioni ed indirizzi certamente generali – e 
per certi versi, generici – che però indicano delle direzioni lungo le quali vale la pena riflettere e anche 
magari  intervenire e sulle quali può, a mio avviso, verificarsi una convergenza di disponibilità, di interessi, 
di sforzi che forse oggi può esserci più di ieri e questo lo dico come battuta finale sul tema del welfare nella 
crisi attuale; non lo voglio evitare e non voglio neanche sembrare sottovalutare il problema della crisi attuale, 
però mi viene da dire questo: nella crisi attuale, come vedo il problema della crisi del welfare? Mi viene da 
dire: in fondo non emerge nulla di nuovo, nulla che non ci fosse già prima, non sono i problemi che vedo 
dibattuti quelli che non fossero già vivi in qualche modo prima? Se ne accentuano i tratti in un contesto di 
drammatizzazione, questo è quello che avviene oggi e questo porta spesso a non ragionare in maniera saggia, 
a mio avviso, con equilibrio e con pacatezza; si esasperano polemicamente le posizioni in campo e questo è 
quello che forse si vede di più - però potrebbe anche avere un effetto diverso, e forse, in parte lo sta avendo – 
cioè dare spazio a cambiamenti da tempo necessari, che però prima della crisi, fuori della crisi, non erano 
capaci di superare la resistenza inerziale del vecchio sistema, del vecchio modo di funzionare delle cose. 
L’esempio che mi viene in mente è quello delle politiche del lavoro, delle politiche della formazione e del 
loro rapporto con le politiche di sostegno al reddito; da quanti anni se ne parlava? Da quanti anni si diceva 
che bisognava riformare, collegare, che non bisognava lasciare che le cose andassero per conto loro e si 
producevano effetti distorsivi, controproducenti eccetera. Ecco, finché non c’è stata la crisi e finché non c’è 
stato l’obbligo anche materiale di trarre risorse economiche da determinati fondi invece che da certi altri e 
quindi di dover sottostare a determinate regole invece che a certe altre, fino a quel momento, non si è riusciti 
ad attivare qualche misura che cercasse di mettere insieme politiche del lavoro, politiche della formazione e 
politiche di tutela del reddito. Può darsi – mi chiedo – che nella crisi attuale, accanto ad aspetti certamente di 
maggiore acutizzazione o preoccupazione rispetto al welfare non si creino anche delle migliori opportunità 
dal punto di vista della possibilità di realizzare cose che tutti sapevano di dover realizzare, ma che non 
avevano la forza, la possibilità, gli stimoli, la spinta o lo spazio per poter realizzare? Questo qualcosa mi 
sembra che qualche riscontro lo trovi nella realtà. Faccio una riflessione ancora più ampia: la crisi attuale 
non può essere proprio un’occasione - che nessuno ha auspicato, ma che siccome c’è si potrebbe anche 
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cercare di cogliere per realizzare i cambiamenti necessari ricostituendo il consenso alle politiche sociali che è 
necessario per trasformarle di nuovo, come furono in origine, in politiche di sviluppo? L´ho ricordato prima, 
dopo la crisi del ´29, dopo la guerra del ´40/´45, si fecero delle riforme sociali impensabili prima, e lo si fece 
col consenso della gran parte della popolazione, che pensava che quelle riforme e quelle misure servissero a 
fronteggiare insieme problemi politici, sociali ed economici e percepiva la protezione dai rischi come un 
problema anche proprio. Non sta succedendo forse qualcosa di analogo anche oggi? Pensiamo a quanti pochi 
mesi fa si potrebbe dire, erano dominati dal discorso dell’avversione verso ogni intervento dello Stato 
nell’economia e dalla indisponibilità a consentire allo Stato di intervenire nell’economia e quanto, invece, sia 
stato ampio, universale il consenso all’intervento massiccio come non si era visto da moltissimo tempo 
nell’economia proprio nei confronti di questa ultima crisi da parte dello Stato (interventi di salvataggio, 
stimoli economici, incentivi che sono stati dati). Avete sentito molte voci discordi? Non molte. Anzi, molti 
hanno lamentato che gli interventi siano stati e siano troppo timidi. Allora io mi dico: non potrebbe essere 
che sulla base di questo consenso che si è recuperato ad un intervento dell’azione dello Stato, alla ripresa di 
responsabilità da parte dello Stato nei confronti dello sviluppo nelle sue diverse e inestricabili dimensioni 
(economico, sociale, culturale) non si possa proprio nella crisi trovare spazio per rinnovare quel matrimonio 
necessario tra politiche sociali e politiche economiche, senza il quale è difficile ritrovare la strada per fare 
qualche cosa di grande e nuovo… epocale, come le cose che si fecero nei decenni scorsi? Con questo potrei 
chiudere, se non lasciando un altro accenno ad un problema più grave, di cui non ho certamente la capacità di 
indicare alcuna soluzione e che vedo emergere: il vincolo internazionale allo sviluppo dei sistemi di 
welfare… se ne parla non quanto, forse, meriterebbe; il contraltare dei benefici della liberalizzazione e della 
globalizzazione – forse questa mattina ne avete accennato con riferimento al settore agricolo, ma vale in 
generale, non credo che sia un problema settoriale – sta ponendo davvero dei problemi di questo genere, 
perché i sistemi di welfare anche se riuscissimo a riformarli, a metterli di nuovo in equilibrio, a trovare delle 
nuove direzioni per dare loro un nuovo sviluppo, sono sistemi che sono nazionali, richiedono uno Stato che 
se ne faccia carico, una entità istituzionale che se ne faccia carico; i nostri Stati hanno perso peso nei 
confronti delle relazioni internazionali, le imprese e i soggetti che operano nei sistemi sono direttamente 
esposti alla concorrenza di Paesi che non hanno il nostro tipo di standard di protezioni e non si prefiggono 
neanche probabilmente di acquisirla - anzi, in alcuni casi stanno addirittura regredendo sul piano delle tutele. 
Ecco, questo confronto fra sistemi che sono così diversi e dei quali oggi si è resa possibile la diretta, 
immediata competizione, questa mi sembra veramente una sfida ancora aperta e difficilissima da affrontare; 
questa sta sullo sfondo e credo che anch’essa richieda una ripresa di consenso generale, incluso quello dei 
grandi soggetti dell’economia mondiale e internazionale, senza il consenso dei quali su alcune regole della 
competizione internazionale io credo che sarà difficile ritrovare nei singoli Paesi, delle vie efficaci di 
riequilibrio dei sistemi di welfare nazionale.  
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Il microcredito come strumento di inclusione sociale  
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Vi è stato ben spiegato il motivo di attualità che ha il microcredito e poi vi sarà illustrato meglio in che cosa 
consiste il Progetto Regionale, io voglio soltanto ricordare come è nato: da una proposta, un'idea della 
Regione Piemonte di far nascere nella regione un progetto di microcredito di una certa corposità, perché il 
microcredito si caratterizza in Piemonte e in Italia per la eccessiva frammentazione.  Se non cambiamo le 
realtà che sono di piccole dimensioni, si tratta più di una teoria di utilità che non di un'utilità effettiva. La 
Regione Piemonte lancia questa idea e coinvolge naturalmente le fondazioni bancarie, che sono sempre 
coinvolte perché hanno una certa dimensione finanziaria, e una di queste fondazioni dice che è d’accordo 
purché ad operare sia la Fondazione Operti perché noi abbiamo avuto quattro anni di esperienza e il modo di 
operare e di affrontare il microcredito della Fondazione Operti soddisfa. Il problema è che la Fondazione 
Operti copre l'Arcidiocesi di Torino perché la sua dimensione è questa e allora si pone la domanda di come 
fare a dare una risposta regionale ad un'iniziativa che è di grosse dimensioni, ma che noi non possiamo 
sostenere come Fondazione Operti perché non ne abbiamo le caratteristiche - se non altro – dimensionali. E 
allora l'idea (discussa con don Daniele) di coinvolgere tutta la regione attraverso la partecipazione di coloro 
che a livello di singola Diocesi già seguono, già fanno, già sono interessati a problematiche di questo tipo. È 
stata un po' una scommessa perché noi abbiamo detto “Non preoccupatevi, ci pensiamo noi a coinvolgere gli 
altri territori della Regione Piemonte” e quindi abbiamo corso un rischio, perché se guardi dietro e non c'è 
nessuno... e invece... non ci sono tutti, ma una buona parte delle Arcidiocesi con tempi diversi, che devono in 
alcuni casi ancora completarsi, ma c'è stata un'aggregazione per cui noi possiamo dire che possiamo 
incominciare a settembre, che il tempo – coi soliti ritardi di mesi dei progetti regionali... con buona parte del 
territorio della Regione Piemonte coperta nel modo che diremo, nel modo in cui deve essere coperto e deve 
funzionare il microcredito, attraverso questo processo di aggregazione che vede la Fondazione Operti un po' 
come, non il capofila, ma chi è che tira le fila. Ciò che è un po' meno impegnativo, ma cerca comunque di 
coinvolgere tutte le Diocesi in modo tale che la risposta che la Pastorale del Lavoro e che anche la Caritas 
delle varie Diocesi danno a questo progetto regionale (che noi pensiamo sia quanto mai valido) sia il più 
completo possibile. Forse non arriveremo al 100% però siamo ad una percentuale sicuramente superiore già 
adesso al 50% e confidiamo che si arrivi a coprire tutto il territorio della Regione che è una risposta nei 
confronti dell'economia civile assai significativa del modo di operare della Pastorale Sociale del Lavoro a 
livello regionale. Quindi è un argomento quanto mai attuale per noi e se ne parla molto diffusamente sui 
mezzi di comunicazione di massa. In questi ultimi dieci anni... si dice tanto... qualcuno cerca di fare e 
qualcuno riesce ad avere un buon risultato... siamo ancora ai minimi termini, ma è un qualcosa che interessa. 
Per esempio la stampa e le televisioni hanno già ripetutamente – in modo inadeguato ma comunque sempre 
positivo – lo hanno accolto. Di qui la proposta di parlare oggi nella prima parte della mattinata del 
microcredito, con un approccio di tipo descrittivo: probabilmente molti di voi già conoscono più di quello 
che io dirò, però è per fare una panoramica di questo argomento perché ogni qual volta si parla molto di un 
qualcosa poi ognuno la pensa a modo proprio e quindi... Già si diceva ieri... welfare... ognuno la pensa a 
modo proprio... il nuovo patto sociale... ognuno la pensa a modo proprio, quindi fin tanto che non si entra nel 
particolare a dire che cosa c'è dietro la parola, c'è la massima convergenza, quando poi si comincia a dire che 
cosa c'è dietro, allora escono le varie posizioni e allora ecco il mio tentativo di descrivere quali sono le 
caratteristiche (non complete ed esaustive, ma principali) del fenomeno del microcredito. Il microcredito è 
caratterizzato da alcuni punti che ho cercato di sintetizzare – probabilmente non è perfetto, qualcuno 
potrebbe dire che aggiungerebbe qualcosa o toglierebbe qualcosa altro, ma su questo non possiamo non 
essere sicuri: è caratterizzato da importi di piccolo ammontare, ma è la cosa meno importante, perché si 
possono dare prestiti di piccolo ammontare anche con un approccio totalmente diverso dal microcredito... 
gran parte dell'usura è su prestiti di piccolo ammontare, quindi il piccolo ammontare non spiega niente, è 
soltanto un elemento quantitativo, che l'Unione Europea ha definito, però non è significativo. Significativi 
sono i punti che seguono: cioè dati senza vincolo di garanzia reale e questo è un punto importante perché 
molti sono condizionati nella possibilità di fare un loro progetto di vita dal fatto che non hanno una storia alle 
loro spalle che li sostenga; il microcredito toglie via questo impedimento, non ti si chiede che tu abbia 
garanzie reali (poi vedremo che cosa ti si chiede). Dato – e questo è il secondo punto significativo e già via 
via prende piede la caratteristica del microcredito – a persone povere o svantaggiate o comunque escluse dal 
credito ordinario... Io qua ho indicato alcune categorie, i giovani (che non hanno storia), le donne (che 
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sappiamo hanno una posizione ancora di forte difficoltà ad essere incluse nei canali finanziari), gli immigrati, 
gli ex-detenuti e così via. Queste caratteristiche (che sono le essenziali che ho messo in evidenza, se ne 
potrebbero aggiungere altre) hanno consentito al microcredito di diffondersi tra i poveri, ma non soltanto 
come si parla adesso “il microcredito lo fanno in Bangladesh, in Burkina Faso...” no, lo si fa lì, ma è anche 
essenziale perché è in grado di contribuire in modo notevole alla nascita di nuove micro-imprese nei Paesi 
sviluppati; quindi non è un prodotto per una parte della terra, è un prodotto che vale sia nei Paesi cosiddetti 
sviluppati, sia nei Paesi in via di sviluppo. Per dirlo con uno slogan, il microcredito deriva dal fatto che esiste 
una domanda insoddisfatta di credito in tutti i Paesi, cioè in tutti i Paesi, l'esclusione finanziaria, 
l'impossibilità di accedere al credito che alcuni, come Yunus [ideatore del microcredito], dicono è un diritto 
della persona, è di fatto molto limitata e il microcredito cerca di togliere questo impedimento che buona parte 
della popolazione - si pensa che l’80% della popolazione mondiale sia esclusa dal credito – ne possa in 
maggior percentuale fruire. Non sarà mai riducibile in misura pari a zero, ma dovrebbe essere 
significativamente ridotta. Questa è la premessa. Però, di quale dimensione qualitativa parliamo? Io d’ora in 
poi parlerò del microcredito con riferimento ai nostri Paesi, anche se sappiamo che il microcredito ha molta 
maggiore importanza qualitativa nei Paesi in via di sviluppo, ma noi parliamo del microcredito da noi e 
quindi parlerò del microcredito come si caratterizza nei nostri Paesi. Microcredito in Europa, tanto per darvi 
le dimensioni di che cosa stiamo parlando; i dati sono da prendere con le molle perché la stessa definizione 
di microcredito non è condivisa e quindi ognuno dà un po’ le sue cifre e questi sono i fund dati dalla Rete 
Europea di Microfinanza (European Microfinance Network): vedete che sono dei prestiti in misura ancora 
contenuta (vedi slide n° 1), ma che sono in quattro anni (a periodi biennali) cresciuti in modo notevole, 
passiamo dai 27.000 prestiti a 85.000 dal 2005 al 2009 con un importo che passa da 210 milioni a 828 
milioni di euro. Ancora poca cosa rispetto alla movimentazione finanziaria e numeraria del credito in 
generale, però è qualcosa che sta prendendo piede. In questa realtà europea, l’Italia come si pone? Non si 
pone molto bene, vedete la classica (vedi slide n° 2)– la fonte è sempre la stressa – e l’Italia ha una posizione 
intermedia, ma dobbiamo considerare che l’Italia ha una posizione elevata in termini di dimensioni 
economiche e quindi se siamo nella media rispetto ai paesi europei, e non siamo sopra la media, 
evidentemente c’è situazione di sottodimensionamento. Fa da leader la Francia, alcuni paesi dell’Europa 
Orientale come la Polonia e l’Ungheria, l’Italia è in posizione intermedia. Facciamo bella figura nei confronti 
del Regno Unito che più o meno ha le nostre dimensioni ma che vediamo dietro di noi. Ma siamo dietro alla 
Spagna, alla Francia e alla Germania che sono gli altri paesi di grosse dimensioni dell’Unione Europea. Un 
dato che è molto importante: la legge italiana sulla microfinanza – di cui se avremo tempo possiamo dire 
qualcosa – si è posta questa domanda: noi, per combattere l’esclusione sociale e finanziaria, di quanto 
dovremmo disporre, quanto dovremmo intervenire? Una stima è che ci sarà bisogno di 50 miliardi di euro di 
prestito per combattere l'esclusione sociale e finanziaria in Italia. L'obiettivo della rete di microfinanza e 
delle istituzioni che aderiscono è di arrivare a coprire il 10% di questo... si sarebbe già contenti, cioè 5 
miliardi di euro. Oggi la microfinanza in Italia copre poco più di 50 milioni di euro, quindi siamo a un 
millesimo del fabbisogno stimato, quindi abbiamo una strada davanti enorme, siamo ad un punto di partenza 
ancora quasi zero e noi potremmo – e questo è un richiamo all'attualità – in questo mare mettere una piccola 
goccia, ma il microcredito sta già acquisendo certe dimensioni, per esempio è riuscito a farsi introdurre nel 
Testo Unico Bancario, che fino a un mese fa non lo comprendeva e quindi qualche movimento – anche sul 
piano politico – c'è. Ma la strada da fare è grandissima, purché la si faccia in modo corretto e ripeto ancora, il 
modo corretto è quello di cercare di evitare la eccessiva frammentazione, perché i frammenti non smuovono 
niente, bisogna fare i progetti di carattere sufficientemente ampio. Dopo questa premessa, alcune 
osservazioni ancora su che cosa si intende tecnicamente per microcredito, secondo l'Unione Europea e anche 
il Testo Unico Bancario Italiano il microcredito ha un limite superiore di 25.000 euro; non sono richieste 
garanzie reali (già lo dicevo); il periodo di rimborso è breve, nel senso che non tanto perché la scadenza è 
breve, ma perché le quote di ammortamento vengono erogate non una volta all'anno ma settimanalmente o 
mensilmente con lo scopo di mantenere anche un contatto fra debitore e creditore. Poi lo vediamo meglio più 
avanti, ma darti il credito e poi farsi vedere fra cinque anni quando avrai le possibilità di rimborsare, ha un 
forte rischio che questo non lo si veda perché è abbandonato e poi per la debolezza direi di molti soggetti se 
non sono seguiti. C'è prevalenza del servizio creditizio rispetto ad altri servizi e questo perché se invece 
prevalessero gli altri servizi (che poi vedremo) si parlerebbe piuttosto di microfinanza, anziché microcredito. 
E poi un target ben definito di beneficiari che caratterizzano – sono una delle due caratteristiche tipiche del 
microcredito – per esempio, la caratteristica delle persone che hanno certi bisogni, certe necessità o che 
fanno certi tipi di attività e questo è il punto che accomuna il microcredito al credito etico, perché anche le 
banche etiche hanno questa selezione, cioè non si dà il prestito a chiunque lo chieda, ma a chiunque lo chieda 
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avendo certe caratteristiche personali e avendo certe idee progettuali da realizzare. E poi, cosa più importante 
(e su questa ritornerò anche successivamente), il microcredito è caratterizzato dal fatto – e in questo c'è un 
forte contatto col modo di lavorare della Pastorale Sociale del Lavoro – dell’attenzione alla persona del 
beneficiario: quindi al centro di tutta l'azione – che poi può essere coniugata in vari modi – sta l'attenzione 
non all'atto economico, al progetto economico (che è importante perché la persona ha un suo progetto 
economico) ma l'attenzione alla persona, con intendimenti anche di carattere educativo, anche di carattere 
formativo. Quindi questo direi che forse è l'aspetto che lo caratterizza rispetto ad altre attività che hanno in 
comune l'ambizione di avere un target ben definito, ma che non sviluppano così approfonditamente 
l'approccio dell'attenzione alla persona.  Vi sono inoltre due punti su cui vorrei richiamare la vostra 
attenzione. Vediamo tali punti caratteristici: i criteri di valutazione del microcredito e il modo di operare del 
microcredito. Primo elemento: differentemente da quello che è il comportamento tipico del mondo 
finanziario ordinario, non si guarda alla storia del soggetto - perché la garanzia reale di fatto deriva dalla 
storia, la garanzia è un patrimonio che qualcuno mi ha dato o che io ho, ma che riguarda il passato; chi fa 
questo? Chi non è in grado di prevedere il futuro, di seguire il futuro. Il microcredito ha questa ambizione, 
che non sempre riesce forse a realizzare bene, di guardare alla persona e al suo progetto di vita, guardare alla 
persona e ai suoi bisogni attuali, con prospettive però tali da permettere alla persona poi di soddisfare questi 
bisogni e quindi è una posizione nettamente opposta: le banche guardano al passato, il microcredito guarda al 
futuro. Naturalmente il passato è più sicuro, lo si vede, un immobile dato in garanzia si vede, il progetto di 
impresa o anche di vita di una famiglia invece sono più fumosi e quindi in questo richiede una particolare 
caratteristica e una particolare competenza. Come dire che non è il rating derivante dalla storia passata 
dell'impresa (quindi la virtù passata del soggetto) quello che interessa, è la creazione di nuove imprese, sono 
le nuove imprese che sono da essere valutate e poi approvate o non approvate a seconda della bontà del 
progetto. Il microcredito e la microfinanza hanno queste caratteristiche che li accomunano ad altri soggetti 
come il mondo delle banche etiche, hanno in sé una carica intrinseca di giustizia sociale, cioè vogliono 
rispondere alle esigenze delle imprese nascenti, alle esigenze delle famiglie che hanno dei bisogni da 
soddisfare (ricordiamoci che il microcredito non è solo il microcredito dell'impresa ma anche il microcredito 
alla famiglia) sotto certe caratteristiche, di giustizia sociale. Il che vuol dire che il microcredito si pone – a 
mio avviso – come uno dei soggetti che svolgono un'attività chiaramente definibile come di carattere etico. 
Sono un'espressione – non l'unica – della finanza etica. Vorrei richiamare su questo punto i vari significati 
che il concetto “etico” applicato alla finanza può avere. Primo concetto è quello che etica è la finanza che si 
interessa di limitati e specifici settori e quindi non dà un prestito a chiunque, ma soltanto a persone che 
hanno un progetto virtuoso e quindi vengono esclusi i settori considerati riprovevoli (non vengono dati 
prestiti alle imprese che producono armi, che commerciano droga o così via) quindi questa è una finanza di 
carattere selettivo; la bontà sta nel fatto di non dare i soldi a chiunque “fatene quel che volete” ma in modo 
da favorire lo sviluppo dei settori virtuosi e da escludere invece le attività viziose. Ma c'è un altro concetto di 
finanza etica: l'obiettivo di raggiungere particolari persone (povere, svantaggiate), la cosiddetta finanza 
inclusiva. Poi c'è il terzo concetto di finanza etica che deriva dal modo in cui il soggetto che fa questa finanza 
etica si comporta. Settori selezionati, oppure volontà di includere persone escluse, oppure un modo 
particolare di funzionare. La finanza che riguarda il comportamento del soggetto ha ancora due elementi di 
distinzione. Uno è che si comporta correttamente, cioè una persona è etica se, quando fa il suo lavoro e dà un 
prestito, rispetta le leggi, non imbroglia... quindi potremmo dire un comportamento etico correttamente 
osservante del modo di comportarsi che la nostra natura, la natura umana, la nostra morale e la legge ci 
richiede. Poi c'è – e su questo io voglio richiamare la vostra attenzione – un modo di essere etici per il modo 
in cui si realizza la propria missione, cioè per il modo di comportamento nello svolgere il proprio lavoro. La 
finanza etica vede al suo interno operare il microcredito – oltre che altre istituzioni – per l'attenzione 
particolare che pone alla persona. Quindi l'eticità nel suo modo di operare, non soltanto di essere corretti ma 
quello di operare in un certo modo. E cosa vuol dire la persona? Questo è un concetto che ognuno può 
coniugare come vuole; attenzione alla persona... io amo coniugare attraverso una serie di A – che fra l'altro, 
combinazione, la nostra lingua ci aiuta – attenzione alla persona che si coglie attraverso l’associazione della 
capacità di Accogliere, Ascoltare, Accompagnare la persona che si rivolge all'istituzione di microfinanza, 
anche con intendimento di carattere formativo, istruttivo, educativo; per quale motivo? Per due motivi: per 
l'Aiuto alla persona in momenti di grave difficoltà o per il sostegno che si dà alla creazione di Autonomia 
economica da parte del soggetto beneficiario del prestito. Quindi attraverso queste motivazioni si sintetizza 
la caratteristica etica della microfinanza, in particolare del microcredito: saper accogliere, ascoltare, con 
queste finalità, aiuto alla persona, o creazione di autonomia di vita. In altre lingue non potremmo fare questo, 
ma abbiamo la fortuna nel nostro caso che le A ci aiutano. L'attenzione alla persona, coniugata in questi 
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passaggi ha un forte significato, perché è il modo nel quale si coniuga, in cui si comporta la cosiddetta 
economia di reciprocità che è un concetto abbastanza nuovo, che non è l'economia di chi fa un'opera buona, 
di chi dà un aiuto a una persona, ma è l'economia molto più impegnativa che riesce a produrre qualcosa 
coinvolgendo nello stesso processo chi produce e chi utilizza. Cioè la persona non compra un bene, lo 
costruisce assieme. Questo lo si applica bene nel settore dei servizi, forse un po' meno bene nel settore delle 
merci. Pensiamo all'accoglienza all'immigrato: c'è modo e modo per accogliere l'immigrato... gli si può dare 
alcuni servizi “a catalogo” o lo si può coinvolgere e quindi si riesce a far sì che il soggetto, da un acquisitore 
di servizi sia un creatore di servizi. E lo stesso per la formazione, per l'assistenza alla persona, nel settore del 
credito perché il soggetto coinvolto, nel senso che viene accolto, viene ascoltato, viene accompagnato; si 
crea assieme il progetto economico che la persona vuole fare e che magari però ha difficoltà a realizzare e si 
riesce a coinvolgere il beneficiario nella creazione del processo finanziario. Questo non è banale, non ha 
soltanto carattere etico, ha anche carattere economico perché la persona che viene coinvolta, che viene 
seguita, che ogni mese viene accompagnata, di fatto dà origine ad un prodotto finanziario molto migliore 
rispetto a chi prende un prestito e poi per anni non si fa vedere. Quindi ha anche una caratteristica di tipo 
economico, l'economia della reciprocità in cui il beneficiario non riceve un prestito a scatola chiusa, ma 
costruisce assieme un progetto che si realizzerà, di fatto dà origine ad un prodotto finanziario con probabilità 
di successo nella restituzione assai più elevate rispetto al caso in cui quella persona sia ponderata. Quando si 
parla di nuova economia, di nuovo modo per affrontare problemi, una delle risposte sta in questo, nella 
capacità che nello scambio non vi sia un attivo e un passivo, in cui il passivo riceve ed è contento, però non è 
coinvolto, ma vi sia una compartecipazione. Questa è l’economia di reciprocità che quindi ha degli effetti 
anche sul piano sociale, perché crea relazioni personali e interpersonali e quindi un ambiente sociale di 
collaborazione che il semplice atto economico disgiunto “io produco e tu acquisti” non permette di 
realizzare. Io lascerei da parte gli operatori del microcredito in Italia e andiamo ad affrontare un problema 
che è importante e che prima o poi salta sempre all'attenzione. Una cosa è l'obiettivo ottimo e magnifico del 
microcredito e microfinanza che vuole coinvolgere la persona e che vuole creare beni relazionali... ma poi, 
sta in piedi? Questo, dal punto di vista economico, è sostenibile? Qui il problema è quanto mai discusso e poi 
ha delle risposte diverse a seconda dell'approccio che l'istituzione considera. Quando parliamo di outreach 
che vuol dire proprio obiettivo finale, questo può essere valutato in vari modi: per esempio, l'outreach può 
essere espresso in termini di profondità e cioè della capacità di raggiungere specificatamente il proprio 
target, cioè raggiungo il mio obiettivo in quanto raggiungo le persone che sono il target della mia attività. 
Ma c'è un altro concetto di obiettivo: l'ampiezza e cioè la capacità di raggiungere un'ampia quantità di 
soggetti, quindi la clientela e i progetti il più ampi possibile, la capacità di durare, la dimensione dei servizi 
che vengono offerti. Questi quattro concetti di: qualità di azione, quantità di azione, tempo di durata e 
portata, hanno significati e ruoli di priorità differenti a seconda dell'obiettivo finale che ha l'istituzione. Ci 
sono due tipi di modi per affrontare i problemi a cui ho accennato prima: ci sono i cosiddetti approcci di tipo 
welfaristico i quali pongono come prima attenzione il riuscire ad ottenere l'obiettivo di servire gli esclusi, di 
rendere incluse le persone escluse. A loro, della restituzione che cosa interessa? La profondità del 
programma cioè la capacità di essere efficaci in termini di soggetti raggiunti e quindi direi un approccio di 
tipo sociale; la società viene ad essere coinvolta? Riesco io a modificarla? Riesco io a farla evolvere in una 
situazione di minore esclusione finanziaria? Il secondo approccio che è detto istituzionalistico, in cui 
l'istituzione guarda più che altro a sé stessa, cioè posso io durare? Che tipo di programmi di finanziamento 
posso realizzare? Quale numerosità di beneficiari posso raggiungere? Questi diversi pesi dati ai quattro 
elementi che sono qua indicati, caratterizzano due modi sostanzialmente diversi anzi, molto diversi, per 
affrontare la microfinanza e il microcredito. Il primo è di carattere sociale e il secondo è di carattere 
istituzionale. Io su questo vorrei esprimere un'opinione personale, ma se non si è d'accordo sulle cose 
fondamentali, poi gli altri dettagli sfumano. Io ho una situazione ben precisa, non condivisa da tutti, per 
esempio l'operatore di microcredito più importante in Europa che è ADIE [Association pour le droit à 
l'initiative économique] e che ha come Presidente Maria Nowak che è una delle celebrità della microfinanza 
mondiale, dice che il microcredito ha due facce: la faccia dell'outreach cioè dell'ottenere di raggiungere le 
persone e la faccia dell'auto-sostenibilità. Se io dico che sono due facce, dico che sono sullo stesso piano, la 
faccia davanti e quella dietro; non è più importante quella davanti o quella di dietro, questo è un modo 
sbagliato per affrontare il problema del microcredito: il microcredito ha una sola faccia ha un suo obiettivo 
finale che è quello di raggiungere i poveri. La auto-sostenibilità non è un'altra faccia, è un vincolo. Capite 
che, se io pongo sullo stesso piano l'outreach e l'auto-sostenibilità, posso benissimo rinunciare alla prima per 
la seconda; se invece io dico che uno è l'obiettivo unico e l'altro è un vincolo, devo dire che uno è più 
importante dell'altro e che non posso sacrificare l'obiettivo finale per rispettare un vincolo, perché altrimenti 
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vado contro alla natura della mia azione. Io ho un obiettivo finale vincolato: uno è un vincolo e l'altro 
l'obiettivo finale e non sono da mettere sullo stesso piano. Sull'auto-sostenibilità – per farla breve – vuol dire 
che io riesco a ricavare tante risorse vendendo il servizio, quanti sono i costi che devo sostenere per erogarlo. 
C'è da tenere in considerazione un problema molto importante: per i motivi che vi ho detto prima, cioè 
dell'ampia gamma di beni relazionali che il microcredito è in grado di attivare, il microcredito è uno dei 
settori che gli economisti chiamano con “esternalità positive” economie esterne positive, cioè in pratica 
arrecano dei benefici (oltre ai soggetti che pagano) anche alla collettività, quindi una parte dei benefici viene 
resa interna attraverso l'incasso degli interessi, ma una parte va a favore della collettività. Qual è la 
conseguenza di tutte le imprese che creano benefici che vanno al di là dei ricavi? Che sono inevitabilmente 
in difficoltà per coprire i costi, perché i costi sono interni, i benefici sono solo in parte interni e quindi c'è una 
sottoproduzione. Il problema dell'auto-sostenibilità è quello di ritornare alle istituzioni di microfinanza che 
creano benefici sociali, risorse che il pagamento degli interessi non è in grado di assicurare e che porta 
inevitabilmente le imprese di microfinanza ad essere in difficoltà. Vedrei questo ritorno in questo modo. Le 
istituzioni di microfinanza creano esternalità positive, come vedete; quindi lo Stato, la comunità 
istituzionalizzata, ma anche l'economia civile ne hanno dei benefici: bisogna ritornare a questi benefici, alle 
istituzioni di microfinanza in modo che la loro sostenibilità sia migliorata. Vi sono due modi per ritornare a 
questi benefici: che l'economia civile, le reti sociali che godono dell'attività di aggregazione che la 
microfinanza determina, restituisca in termini di lavoro volontario e quindi è una diminuzione di costi del 
lavoro volontario quel beneficio che l'istituzione arreca, ma che non ha un ritorno immediato e che porta 
inevitabilmente ad un freno della capacità a continuare a vivere. Ma anche lo Stato deve tener conto che il 
“beneficio” che la collettività riceve da questa istituzione di bei relazionali deve essere sostenuto, cioè 
attraverso un ritorno in termini di contributi o di sgravi fiscali. E qui nasce il problema... la solita storia, lo 
Stato deve sempre intervenire per coprire ciò che i privati non sono in grado di coprire... anche se la 
situazione è diversa, perché se io arreco un beneficio di tipo limitato, il welfare passivo deve essere sostituito 
– e la crisi attuale può aiutare in questa situazione – da un welfare attivo, cioè gli stessi soldi dati per attività 
di carattere meramente assistenziale possono in parte essere dirottate al welfare attivo e uno di questi 
potrebbe essere la contribuzione che lo Stato da o gli sgravi fiscali che lo Stato da, alle istituzioni di 
microfinanza. In questo modo l'auto-sostenibilità viene agevolata perché ognuno contribuisce (le reti sociali 
e lo Stato) a riconoscere alle istituzioni di microfinanza il beneficio che esse arrecano. Vado verso la 
conclusione. In effetti il dilemma della microfinanza deve essere ampliato ad un trilemma, perché c'è il 
problema dell'auto-sostenibilità (che abbiamo visto che è un vincolo, ma non un obiettivo), dell'outreach 
(che è l'obiettivo), ma anche di impatto ambientale, naturalmente io non intendo impatto ambientale 
naturalistico, ma impatto ambientale sociale. La microfinanza ha l'obiettivo di raggiungere un certo target di 
persone, di incidere sulla situazione economica e sociale di queste persone (e sono la seconda e la terza voce) 
sotto il vincolo di una sufficiente auto-sostenibilità in cui il problema importante è quello di rendere interni 
dei benefici, che altrimenti vanno dispersi, con un'utilità della società, ma con difficoltà a continuare ad 
operare da parte della istituzione di microfinanza. Con questa ultima battuta che mette in evidenza quali sono 
gli aspetti che deve affrontare la microfinanza tenendo conto che è un modo di crescere il sistema 
economico: permettere ad una persona di iniziare un'attività economica che non potrebbe altrimenti 
finanziare è un fatto positivo; ma non si limita a questo, perché col suo modo di affrontare il problema 
(l'attenzione alla persona), riesce anche ad avere un impatto ambientale, a cambiare la società nella quale il 
soggetto viene ad essere inserito e a far sì che questa persona da una situazione di emarginazione diventi un 
soggetto. Questo è un elemento fondamentale che caratterizza, attraverso l'approccio dell'attenzione alla 
persona, la microfinanza rispetto ad altre attività di carattere etico anch'esse, ma che non hanno sufficiente 
attenzione (o non ce l'hanno per niente) rispetto a questo problema. L'obiettivo si può raggiungere in tanti 
modi, l'attenzione alla persona è il modo unico attraverso il quale un obiettivo economico può essere 
degnamente raggiunto. Questo per dire alcune cose del microcredito, poi affiderei al dibattito l’approfondire 
il problema del ruolo che ha in Italia, del ruolo che ha questa rete di microfinanza che ha tre anni di vita. 
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DOCUMENTO CONDIVISO FINALE 
 

Cattolici nell’italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del paese 
 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010 

 

La seguente riflessione è stata elaborata al termine del Convegno annuale della Pastorale Sociale e del 
Lavoro Piemontese a Torgnon (AO) del 26-28 agosto scorso. Il riferimento preso per la sua elaborazione è 
stato il documento preparatorio per la Settimana Sociale dei Cattolici di Reggio Calabria del prossimo mese 
di ottobre con i “cinque ambiti di riflessione” di cui è composto. Questo testo vuole essere un contributo non 
solo per coloro che parteciperanno a questo evento, ma anche per chi desidera affrontare queste tematiche 
nei gruppi e nelle associazioni che desiderano essere di stimolo affinché siano percorse  strade nuove per 
vivere da credenti un rinnovato impegno nel mondo sociale e politico.  
 
La speranza cristiana salvaguarda dallo scoraggiamento i credenti in Cristo basandosi sull’affermazione che 
Gesù sarà presente accanto agli uomini “tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Anche di fronte 
alla crisi, non solo economica, ma culturale che il mondo sta vivendo, questa speranza non viene meno, 
insieme al desiderio di riflettere insieme, anche a livello ecclesiale, sui tanti problemi che stanno mettendo a 
dura prova i percorsi personali e la convivenza sociale. Questa speranza è sempre da accogliere e coltivare 
come una forza straordinaria capace di portare a compimento quel progetto che, fin dall’inizio, vede l’uomo 
e la donna protagonisti di una chiamata a “dominare” la terra (Gn 1,28), continuando l’opera della creazione 
all’interno di una dinamica relazionale di amore che accomuna, secondo la loro natura, tutte le creature (Sap 
11,24). Per i credenti l’accettazione della relazione con Dio e la consapevolezza della reciproca 
interdipendenza fra gli uomini attiva la dimensione etica della convivenza, la solidarietà sociale, l’equa 
distribuzione delle risorse, la promozione e la difesa della dignità dell’uomo, la salvaguardia della natura, un 
pacifico confronto fra culture diverse, insieme all’onestà intellettuale che permette di riconoscere i propri 
limiti, coscienti che un “io” che si ritiene autosufficiente è più limitato di un “io” in relazione: “meglio 
essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l’uno 
rialza l’altro. Guai invece a che è solo: se cade non ha nessuno che lo rialza” (Qo 4,9-10); “la condivisione 
dei doveri reciproci mobilita assai più della sola rivendicazione dei diritti” (Caritas in veritate n. 43).  
L’aggravarsi della povertà e dell’esclusione sociale costituisce il caro prezzo che tanti pagano alle scelte 
politiche neoliberistiche nazionali e internazionali che, in questi ultimi anni, hanno privilegiato il mercato 
finanziario globale senza regole. L’ideologia neoliberista è, infatti, molto lontana dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa che fin dal suo sorgere ha riconosciuto l’importanza del lavoro come atto della persona e il mercato 
come meccanismo indispensabile, ma sempre soggetto a regole che vedono nella centralità della persona 
umana il riferimento fondamentale. Lo scenario è noto: a posti di lavoro sempre più precari e atipici, alti tassi 
di disoccupazione soprattutto fra i giovani, salari inadeguati, pensioni insufficienti, riduzione delle 
prestazioni sociali e sanitarie, affitti eccessivi per alloggi solo decenti, la soglia di povertà che si sta 
abbassando anche per le famiglie e le persone che precedentemente godevano di un relativo benessere. 
Queste problematiche favoriscono, non solo nel mezzogiorno, il potere della criminalità organizzata nelle 
scelte politiche ed economiche, l’usura a cui sono costretti a ricorrere i piccoli imprenditori e le famiglie 
indebitate, insieme ad una minore tutela pubblica sul patrimonio ambientale, artistico e culturale della 
nazione. Inoltre, in questo modo si inibisce il ruolo propositivo nella società civile, pregiudicandone lo 
sviluppo, abbassando il livello della qualità della vita e rendendo evidente la percezione, in non pochi casi, di 
aver perso quella dignità di cui ogni essere umano è portatore e che non si riduce alla capacità di consumare 
beni. “Occorre, perciò, che siano rese accessibili all’uomo tutte quelle cose che sono necessarie per 
condurre una vita veramente umana” (Gaudium et Spes 26), mediante una compiuta economia di relazione, 
con l’instaurazione di un welfare sussidiario all’insegna della coesione sociale, antidoto ad ogni forma di 
assistenzialismo paternalistico. E’ attraverso la sussidiarietà sociale che si realizza la ripartizione dei beni, 
un’equa rimunerazione del lavoro, una proporzionalità contributiva, una diminuzione delle diseguaglianze 
sociali. 
Diventa allora importante che chi è chiamato a creare il lavoro attraverso l’investimento dei propri beni 
materiali e immateriali e coloro che offrono la propria opera per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’impresa vivano nuove relazioni capaci di rendere possibile, all’interno della difficile ricerca del bene 
comune, trovare soluzioni durature anche ai problemi economici e produttivi a livello globale e locale. 
Infatti, se da una parte le associazioni di rappresentanza dei lavoratori, in questa fase di loro doverosa 
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trasformazione interna, manifestano meno forza contrattuale nel difendere i diritti acquisiti in precedenti 
contrattazioni, dall’altra le associazioni datoriali comprendono che soltanto attraverso modalità di dialogo 
rinnovate sarà possibile raggiungere l’obiettivo della crescita economica e la pace sociale. La fatica del 
dialogo fra le parti sociali, insieme ad una preoccupante assenza di prospettive a livello politico, sono il 
terreno sul quale sarà importante, nel prossimo futuro, impegnarsi a tutti i livelli, anche come comunità 
ecclesiale. 
Il sistema educativo, attraverso i modelli proposti dalla “videocrazia”, è sempre più disgiunto da idee e valori 
capaci di favorire stili di vita aperti alla relazione, legittimando comportamenti consumistici, scelte sociali 
individualistiche e modelli di vita basati sul facile successo personale, illudendo le persone sulla loro reale 
libertà e autonomia. E’ proprio in questo periodo di crisi che è possibile favorire la ricerca di nuovi stili di 
vita insieme ad una critica seria e puntuale ad un sistema informativo che ha l’obiettivo di guidare le scelte 
delle persone. Ciò può avvenire solo cambiando l’immaginario dominante presente non solo nei giovani, ma 
anche nelle famiglie, facendo maturare interrogativi e proponendo chiari modelli capaci di promuovere la 
dignità della persona alla quale appartiene anche un destino eterno. In questo momento di riflessione per la 
Chiesa Italiana sulle modalità di un rilancio dell’educazione nei prossimi dieci anni, la crisi si manifesta 
proprio nella carenza di modelli autorevoli in ogni ambiente di vita. Si deve ricominciare a trasmettere 
ragioni di vita e di speranza, senso di responsabilità verso tutte le creature, desiderio di partecipare 
attivamente alle scelte sociali e politiche, ma soprattutto la capacità di accettare le inevitabili difficoltà del 
vivere offrendo un senso alla vita che vada al di là della dimensione materiale. Sappiamo quanto l’attuale 
difficoltà del mondo giovanile, come di quello adulto, di fronte a tali problematiche, si manifesti in 
comportamenti asociali, con un sempre più diffuso utilizzo di alcool e di droghe e, in alcuni casi, arrivando 
anche al suicidio. 
Attualmente per la maggioranza dei giovani le misure di politica economica e le competenze professionali e 
culturali possedute alla conclusione dei corsi di studio non consentono di raggiungere un livello 
soddisfacente di occupazione. La maggioranza delle famiglie ha investito molto sulla cultura dei figli per 
dare loro un titolo di studio ritenuto indispensabile per acquisire una posizione sociale vantaggiosa, ma la 
mobilità sociale, attraverso il possesso di un titolo di studio, si è arrestata. Inoltre, sono ancora molti i 
giovani che possiedono una cultura provinciale e un titolo di studio che non tiene conto delle nuove 
dinamiche del mercato del lavoro. Sarà importante, quindi, contribuire a creare nuove forme di sostegno 
all’orientamento alla formazione professionale e universitaria, un accompagnamento qualificato alla ricerca 
di un impiego, un sostegno alla piccola imprenditoria attraverso la micro finanza, all’interno di un sistema 
del credito nuovamente attento alla persona.  
Un altro rischio che si può manifestare in un tessuto sociale indebolito come quello attuale, è il conflitto che 
si manifesta fra i cittadini che rivendicano i loro diritti (sicurezza sociale, lavoro, convivenza pacifica, 
salvaguardia delle loro tradizioni, ecc.) e la paura di perderli per colpa della crescente presenza di persone 
provenienti da altri Paesi. Questa paura può essere fomentata da sistemi, anche politici, che vogliono 
acquisire solo consenso e da mezzi d’informazione a loro asserviti che evidenziano alcuni fenomeni sociali 
amplificandoli ad arte, sotto la pressione di poteri interessati a creare incertezza e divisione. Uno dei frutti 
malati di questa situazione è lo sfruttamento, da parte della criminalità organizzata, degli stranieri ai quali il 
lavoro non è remunerato in modo adeguato, privandoli anche delle tutele fondamentali. A favore di queste 
persone immigrate rimane ancora attuale l’esortazione a “sottrarre il povero operaio dall’inumanità di avidi 
speculatori, che per guadagno abusano senza alcuna discrezione delle persone come fossero cose” (Rerum 
novarum 33). “Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale 
che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, delle condizioni sociali, della lingua o della 
religione deve essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio” (Gaudium et spes 29). 
I cristiani faticano ad avere una voce e un pensiero comune nell’affrontare il percorso di inclusione delle 
persone straniere. E’ perciò nostro impegno quello di aiutare a far riflettere su questi problemi, cercando 
insieme delle strade perché questo inevitabile incontro fra culture e religioni possa essere vissuto come un 
reciproco arricchimento. Riteniamo che le istituzioni pubbliche, per favorire una reale integrazione, siano 
chiamate a creare le condizioni di vita degli stranieri siano più umane, contemperando i diritti e i doveri dei 
cittadini residenti con quelli di coloro che sono in Italia, difendendo le tradizioni locali senza svalutare chi è 
portatore di culture, religioni e lingue diverse. La sicurezza e l’inclusione vanno miscelate nelle attività 
quotidiane, nella reciproca conoscenza che permette la maturazione di una comunità multietnica più coesa e 
solidale dove la seconda generazione di stranieri, già presente in Italia, sia gradualmente abilitata anche a 
vivere tutte le dimensioni della cittadinanza. 
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Nessuna realtà è in grado, da sola, di giungere al suo pieno sviluppo. La comunità politica, per il 
raggiungimento di questo obiettivo, deve tornare a considerare prioritaria la ricerca del bene comune, unica 
strada per favorire realmente la crescita culturale ed economica. In un regime democratico come il nostro, 
l’autorità politica è esercitata secondo uno strumento giuridico legittimamente promulgato quale è la 
Costituzione che definisce  la ripartizione delle funzioni e degli organi di potere, riconoscendo quali diritti e 
doveri vadano rispettati e promossi, dando la precedenza alla persona, più che al cittadino considerato come 
un individuo. Quando, però, le procedure e gli organi di controllo democratici perdono autorevolezza e la 
partecipazione dei cittadini risulta limitata, l’ordinamento statale può trasformarsi in strumento di difesa  di 
interessi talvolta contrapposti, dove il potere e l’ottenimento del consenso popolare sono gli unici obiettivi di 
coloro che esercitano la politica. Quando viene solo formalmente esaltata la sovranità del popolo per 
sostenere poteri forti e chi detiene il potere politico trae dallo stesso la sua legittimazione, bene comune e 
solidarietà cessano di essere valori per diventare soltanto delle formule. Anche le possibili scelte federaliste 
quando sono volte al solo decentramento amministrativo e politico, non ispirandosi così al bene comune, ma 
solo a manifeste o occulte spartizioni di potere, finiscono con il contraddire il principio di sussidiarietà e di 
uguaglianza dei cittadini.  
La storia ha già offerto dure lezioni al nostro Paese, anche nel passato recente. Ed è anche per questo che 
quando nell’esercizio della politica viene meno la ricerca del bene comune, la comunità cristiana che “in 
ragione del suo ufficio e della sua competenza in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e 
non è legata ad alcun sistema politico” (Gaudium et spes 76), si sente chiamata a manifestare il suo giudizio 
morale, esprimendosi anche sulla necessità, come ha fatto recentemente Benedetto XVI, di formare una 
nuova generazione di laici cristiani capaci di assumersi la responsabilità di impegnarsi nella vita sociale e 
politica. 
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Conclusioni  

Mons. Sebastiano Dho 

Le conclusioni da parte mia non possono e non devono essere evidentemente operative, ma semplici richiami 
alle radici e agli orizzonti. Prendo spunto dal titolo del nostro convegno “Segni e speranze per il futuro del 
nostro Paese” che è già peraltro il titolo stesso delle settimane sociali. Quattro parole, visto che siamo in 
questo genere letterario: chi (i segni), come, dove e con che metodo.  Innanzitutto chi sono i segni – e dico 
chi e non che cosa perché la persona non può non essere al primo posto, soprattutto poi in una lettura 
cristiana. Evidentemente siamo noi, i cristiani (sia come persone singole e sia come chiesa), ma è importante 
rievocare la ragione, segni di speranza per il futuro del Paese (come per fortuna del mondo in genere) non 
perché non siamo i più capaci, i più bravi, i più buoni, ma perché - non per merito nostro - siamo stati toccati 
e siamo portatori del dono della speranza che viene da Chi noi conosciamo bene e che si chiama Cristo. A 
me colpisce sempre nella celebrazione eucaristica quando giungiamo al momento, dopo il Padre Nostro e 
prima della  Comunione, alla preghiera della pace. Generalmente si insiste sul fatto che il Signore dice che ci 
dà la Sua pace e non la pace del mondo, ma c'è una frase che si sente sempre più vera e che dovrebbe 
assolutamente colpirci tutti: “non guardare ai nostri peccati, ma alla fede nella Tua Chiesa”. Questo credo 
che vada al di là di ogni tematica parziale o specializzata, sia veramente sul piano delle radici del nostro 
essere di credenti. Perché se noi ci basiamo sulle risorse – per restare sempre in tema – nostre umane, credo 
che non abbiamo granché di più degli altri o tanto meno da vantarci; ma noi siamo appunto questa presenza 
totalmente gratuita di Qualcuno che veramente è più grande di noi e di tutti e quindi siamo perciò segni di 
questa speranza e siamo chiamati a diventarlo. Come? Il modo non può che essere quello di Cristo stesso, il 
metodo dell'incarnazione e quindi come dono e come servizio ai fratelli, nella presenza innanzitutto, stare nel 
mondo e non solo perché non è possibile uscirne, ma perché questo è l'unico modo reale e valido. Ma non 
solo la presenza... la condivisione evidentemente con tutti nella misura in cui ci sia della disponibilità nostra 
e altrui, evidentemente non per forza, per imposizione e tanto meno, per suasione subdola. E poi la 
testimonianza nel senso che anche quando la presenza o la condivisione (e quindi mettendoci dentro tutte le 
attività possibili, necessarie e doverose) non dia un risultato, è questo che annulla il senso della presenza 
stessa del segno: questa è la testimonianza, soprattutto in questa prospettiva del futuro credo che una delle 
parole che è stata giustamente evocata è la crisi, ma la crisi in generale... ma direi qui la crisi di fiducia 
proprio nel futuro a tutti i livelli a cominciare dal livello più immediato delle pensioni (come è stato evocato 
da un giovane, giustamente perché lui pensa che fra 50 anni ci sarà sicuro... noi probabilmente no, ma lui sì 
per cui è evidente che si preoccupi giustamente); questo significa guardare avanti perché il futuro c'è 
comunque, ma il futuro per noi è Cristo al di là delle realtà nostre e di quello che riusciremo a fare. È quella 
che è la virtù più necessaria e insieme caratteristica del cristiano soprattutto nell'impegno sociale e politico 
dove la  speranza non può essere molto fiduciosa date le situazioni non solo di ieri... di oggi e di sempre. 
Dove è chiaro che questo tipo di chiamata, questo essere segni di speranza, vale per tutti gli aspetti della vita, 
basta citare Gaudium et Spes n° 1: le gioie e le speranze, sofferenze, angosce in tutto, non c'è nulla escluso, 
nessun ambito; però ovviamente non sempre si può affrontare in maniera seria tutta la tematica e lo sappiamo 
bene, ecco perché questa scelta che è stata fatta di un settore ben preciso: rurale ma inteso nel senso sociale e 
non solo di attività immediata agricola e mi è parso che sia stata felice anche perché – come è emerso poi 
dalle relazioni, riflessioni e discussioni – si è notato come tocchi anche chi evidentemente non ha attività 
agricola o non vive direttamente nell'ambito agricolo. Questo allora significa che  questo luogo dove si è 
chiamati in questo caso a rivedere la nostra presenza e la nostra testimonianza, ha dei risvolti pastorali molto 
diretti e forti e non solo indiretti come è ovvio dappertutto, soprattutto in questo nostro contesto – parliamo 
della situazione nostra piemontese – della scoperta per qualcuno, magari un po' in ritardo di quello che è 
avvenuto in questi ultimi 50 anni (grosso modo per metà del secolo scorso e in questi primi10) per cui le 
famose crisi se vogliamo dire di secolarizzazione o di secolarismo, non sono chiaramente delimitate agli 
ambienti urbani o metropolitani, tutt'altro: da un certo punto di vista, come è avvenuto in nazioni vicine a noi 
(la Francia, tanto per essere espliciti) la crisi della presenza religiosa e cattolica è da decenni nel rurale; nelle 
città sono cresciute nel frattempo molte realtà nuove... stamattina c'era nel Vangelo dove c'è Gesù quando 
dice “non avete ancora fede?” a me piace sempre sottolineare questo ancora perché è esattamente all'opposto 
dell'ancora nostro: noi continuiamo a dire “lì c'è ancora della fede” invece Gesù lo proietta sul futuro “non 
c'è ancora fede, ma verrà” è esattamente il contrario, è una interpretazione, la nostra, proprio tipica rétro, ma 
era comunissima, lì c'è ancora della fede, come dire è residua, là non ce n'è già più. Non divaghiamo. Io 
credo che questa scelta sia stata oculata perché si è visto che è reale. Io credo che abbiamo seguito il metodo 
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della Octogesima Adveniens al paragrafo n° 4 quando Paolo VI precisa (con una precisione tipicamente sua) 
non solo la tematica che poi affronterà, ma dice anche come dovrà essere affrontata: i tre momenti, che poi 
sono quelli del vedere, giudicare, agire (analisi e confronto coi principi e poi impegno) ma anche le 
competenze, per cui tutta la comunità è impegnata in tutti e tre i momenti, ma non tutti allo stesso modo. 
Nell'analisi diremo i laici e anche i Pastori, nel confronto i Pastori in primo piano per la valutazione dei 
principi alla luce del Vangelo e i laici insieme perché la Chiesa è una e poi nel terzo momento di nuovo i 
laici in primo piano per la prassi, per l'attuazione. A me sembra che, anche in miniatura qui, questo si sia 
anche realizzato tutto sommato come altre volte, cioè che ci sia questa compresenza di tutte le dimensioni 
della Chiesa nostra, sulla base del Battesimo per tutti e di altri Sacramenti. Ma questo allora - e finisco – 
rientra proprio all'eterno problema del compito specifico della Commissione, degli Uffici Diocesani, della 
Pastorale Sociale e del Lavoro. Intanto, anche se è lapalissiano, ricordiamo che è un organismo Pastorale a 
tutto titolo, a tutto diritto, perché effettivamente è la presenza delle nostre Chiese Diocesane in questo settore 
con il diretto collegamento coi Vescovi – essendocene uno incaricato – poi con i sacerdoti, laici e anche 
religiosi (forse mancava questa presenza, ma comunque c'è) in altri momenti... uomini, donne; poi non 
parliamo della varietà degli impegni di vita, famiglia, lavoro, professione, aggregazione; io credo che questa 
sia una realtà bella e positiva e si vede anche come sia fruttuosa dal punto di vista degli apporti, perché 
ognuno porta effettivamente il suo, ma non solo semplicemente dal punto di vista della competenza tecnica; 
una mia idea fissa è questa: c'è un problema teologico di Grazia di Stato, cioè ognuno nella Chiesa, per un 
principio pacifico, agisce in base alle sue competenze evidentemente professionali, ma poi ognuno in base 
all'economia sacramentale ha una Grazia di Stato specifica; comune quella del Battesimo e Cresima per tutti, 
poi ad esempio quella matrimoniale: chi non è sposato non ha quella Grazia, punto e basta. Qualche volta 
dovremmo ricordarcene noi Pastori per primi e altri che pretendiamo anche di andare oltre. Gli sposi hanno 
la capacità e il dono per quanto riguarda la vita di sposi e di genitori, come peraltro – senza offesa – chi ha il 
sacramento dell'Ordine ha una Grazia che non hanno i laici, non è una mancanza di rispetto questa. Il bene 
della Chiesa viene dal concerto di tutte le Grazie di Stato, dalla loro sinfonia opportunamente, evidentemente 
vissuta in maniera comunionale, ma perché nessuno ha il tutto (nemmeno il Papa) nella Chiesa. Allora a me 
sembra che questo sia importante a livello di struttura del nostro gruppo, della Pastorale Sociale sia 
Diocesana, sia regionale e anche come metodo mi pare che ci sia stato il metodo, intanto da credenti che si 
sentono segni di speranza per il futuro – ma in Cristo, nel momento della preghiera e dell'Eucaristia in 
particolare; poi l'ascolto reciproco, la riflessione, la condivisione e l'impegno. Quindi da questo punto di vista 
mi sembra un incontro positivo, oltre che per le tematiche trattate. Sul piano concreto – che fa sempre 
difficoltà – l'ho già ricordato altre volte ma lo ricordo ancora, non dimentichiamo che, come tutti gli Uffici 
Pastorali, noi abbiamo il compito di coordinare, promuovere e supplire, non abbiamo il compito di attivare 
tutto dappertutto perché non è possibile e non è nostro compito. Allora qui c'è il problema della 
partecipazione, intanto delle Diocesi, che non sempre è totale e questo è un punto su cui si cerca di 
intervenire, ma poi a loro volta le Diocesi hanno il problema in loco, di come riuscire a far passare questo 
impegno a livelli più ampi degli interessati diretti. Il cammino è quello e credo che qualche passo avanti lo 
abbiamo fatto anche questa volta.  
 


