
 



 

PREFAZIONE  

L’importanza dell’Amicizia Sociale 

La Catechesi, autentico antidoto alla violenza 

e alla piaga del bullismo non solo giovanile 

 

Il Papa ai Giovani: “Andate oltre i gruppi di amici, 

partite dalla Fede per costruire una Società nuova” 

“Di fronte a una realtà così piena di violenza ed egoismo, 

i giovani possono a volte correre il rischio di chiudersi in 

piccoli gruppi, privandosi così delle sfide della vita in 

società, di un mondo vasto, stimolante e con tanti bisogni. 

Sentono di vivere l’amore fraterno, ma forse il loro 

gruppo è diventato un semplice prolungamento del loro 

io. Questo si aggrava se la vocazione del laico è concepita 

solo come un servizio all’interno della Chiesa (lettori, 

accoliti, catechisti), dimenticando che la vocazione laicale 

è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale o 

politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per la 

costruzione di una società nuova, è vivere in mezzo al 

mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse 

istanze, per far crescere la pace, la convivenza, la 



giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così estendere 

il Regno di Dio nel mondo”. 

 

“Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e 

costruire l’amicizia sociale, cercare il bene comune. 

L’inimicizia sociale distrugge. E una famiglia si distrugge 

per l’inimicizia. Un paese si distrugge per l’inimicizia. Il 

mondo si distrugge per l’inimicizia. E l’inimicizia più 

grande è la guerra. Oggigiorno vediamo che il mondo si 

sta distruggendo per la guerra. Perché sono incapaci di 

sedersi e parlare. Siate capaci di creare l’amicizia 

sociale”.  

“Il Sinodo ha riconosciuto che «anche se in forma 

differente rispetto alle generazioni passate, l’impegno 

sociale è un tratto specifico dei giovani d’oggi. A fianco 

di alcuni indifferenti, ve ne sono molti altri disponibili a 

impegnarsi in iniziative di volontariato, cittadinanza attiva 

e solidarietà sociale, da accompagnare e incoraggiare per 

far emergere i talenti, le competenze e la creatività dei 

giovani e incentivare l’assunzione di responsabilità da 

parte loro. L’impegno sociale e il contatto diretto con i 

poveri restano una occasione fondamentale di scoperta o 

approfondimento della fede e di discernimento della 

propria vocazione. È stata segnalata anche la disponibilità 

all’impegno in campo politico per la costruzione del bene 

comune”.  

(PAPA FRANCESCO, “Christus Vivit”) 



 

PREMESSA  

 

Perché una seconda edizione  

 

Molti di Voi si chiederanno: perché una seconda edizione 

di questa avventura editoriale e libraria? Per molti ordini 

di ragioni: perché, se all’inizio del 2019 l’iniziativa dei 

“Cattolici uniti per benedire un’Italia nuova” era prima di 

tutto dettata da un certo livello di scommessa in merito a 

quello che sarebbe stato il gradimento nei confronti di un 

progetto politico, sociale, economico antico in apparenza 

ma moderno e prospettico nei fatti, adesso – dopo cioè il 

fallimento di due consecutivi governi populisti e in piena 

ondata bis della pandemia cinese – al clima originario di 

scommessa si è sostituita la piena consapevolezza della 

bontà delle nostre proposte.  

Proposte che, racchiuse nel libro iniziatico, da noi definito 

con sicura ambizione “Enciclica programmatica” perché 

inscindibile dal patrimonio valoriale e normativo di 130 

anni di Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, trovano 



ora la propria ulteriore fonte di legittimazione in quanto è 

nel frattempo accaduto in Italia, in Europa e nel Mondo.  

Dunque, torniamo nelle librerie e sul web non solo e non 

semplicemente in ragione della pur importante necessità 

di apportare una serie di doverosi aggiornamenti storici e 

attualizzanti che si rendono utili per proiettare il progetto 

nel presente e ancor più nel futuro; soprattutto, torniamo e 

ci ripresentiamo in funzione di quel sempre fondamentale 

obiettivo che ci accompagna fin dalle origini e che si può 

riassumere nella missione, sì proprio una missione, della 

“Dottrina Sociale quale patrimonio di TUTTI”. Di tutte le 

Persone nell’accezione “non confessionale” della parola, 

seguendo gli appelli di Don Sturzo nella vita politica e le 

esortazioni di Papa Francesco nell’azione pastorale.  

Perché si può e si deve essere Cattolici, e Cattolici Uniti, 

portando avanti valori la cui forza autentica e genuina sta 

nella capacità inclusiva, che non significa cedimento alle 

derive “anarchiste” o confusionarie o annacquamento dei 

propri principi basilari. Semmai questo è proprio ciò che 

si è verificato negli ultimi trent’anni, in Italia e non solo, 

senza che alcuna soluzione sia all’orizzonte con l’offerta 

politica di ieri e quella, involutasi ancor più, di oggi.  



Quella di cui noi ci facciamo umili ma operosi interpreti è 

una Storia già scritta, scritta a partire da 130 anni fa, ma 

tutta ancora da realizzare. Ora è il momento di cominciare 

a realizzarla. Le altre storie, laddove sperimentate all’atto 

pratico, in forma tragica le conosciamo già.  

I populisti e sovranisti quando parlano di includere, già 

pensano a come omologare, naturalmente verso il basso, o 

a come contrapporre gli uni verso gli altri. Alla legalità 

preferiscono l’autoritarismo che il passato insegna essere 

il tappeto dei “regimi della paura” per nascondere le più 

terribili illegalità e le più inumane crudeltà.  

 

Noi siamo inguaribili sostenitori della forza di legalità e 

di persuasione, perché in ciò sta la capacità di includere 

verso un progresso libero, sicuro, regolato, accessibile, al 

servizio della Persona, della Famiglia, dei Ceti intermedi.  

 

Buona lettura!  

 

 

Gli Autori 



 

CAPITOLO PRIMO  

 

Le vere soluzioni popolari: contro le vittorie fasulle 

delle tecnocrazie e i falsi rimedi populisti  

 

Eravamo rimasti fermi ai disastri gialloverdi, mentre ora 

ci troviamo a commentare quelli giallorossi. Sono oramai 

trascorsi oltre due anni e mezzo dall’inizio della corrente 

legislatura parlamentare, come si direbbe all’americana 

siamo nel “middle term”, e le consultazioni referendarie e 

regionali di fine settembre, che avrebbero dovuto sancire 

la “spallata” al governo attuale si sono in maniera assai 

beffarda tradotte in un consolidamento del medesimo.  

Del resto, chi di populismo ferisce poi ne perisce.  

Il referendum costituzionale per la riduzione del numero 

di deputati e senatori, oltre a non far calare i costi della 

politica e oltre a favorire la lievitazione degli staff che 

dovranno essere messi a carico dei contribuenti per dare 

una collocazione a chi non sarà più in lista, è il velenoso 

frutto dei populismi di destra e di sinistra che in diversi 



momenti hanno concorso a questo risultato salvo poi, a 

tempo oramai scaduto, cercare in parte o singolarmente di 

dissociarsene alla vigilia di un voto finale immodificabile 

in ragione del contesto che lo aveva preceduto.  

Da 130 anni, la Dottrina Sociale della Chiesa rappresenta 

un’evoluzione programmatica che, sulle basi di principio 

rigorose e immutabili della centralità della Persona, della 

Famiglia, dell’Impresa e dello Stato sussidiario, precorre 

e oppone vere soluzioni ai falsi rimedi. Che cosa sono in 

sostanza questi ultimi? Semplice: tutti gli “-ismi” che si 

sono susseguiti dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.  

Alla Dottrina Sociale, e alle Encicliche Pontificie che ne 

formano l’architettura evolutiva continua, va il merito di 

avere previsto fin da principio, misurandone il richiamo 

pericolosamente illusorio e ingannevole – correva l’anno 

1891 – il primo “falso rimedio” assoluto della Storia: il 

“socialismo reale”, cioè l’anticamera del comunismo che 

avrebbe preso il sopravvento trent’anni dopo in gran parte 

del Mondo. Alle autorità politiche e sociali dell’epoca va, 

al contrario, il gravissimo demerito di non aver fatto nulla 

per prevenire l’aggravamento della questione sociale e per 

impedire l’eccesso di concentrazione della proprietà dei 

mezzi produttivi e finanziari e la polarizzazione tra i ceti.  



I rischi che erano stati mirabilmente evidenziati da Papa 

Leone XIII furono pertanto ignorati o, nella migliore delle 

ipotesi, clamorosamente sottovalutati da chi, titolare della 

necessaria autorità temporale, sarebbe dovuto intervenire 

con politiche di merito e di giustizia. Ma all’auspicio di 

un “vento di novità” – “Rerum Novarum”, come titola la 

prima Enciclica – ha fatto seguito, così potremmo dire, 

una contrapposta e terribile “tempesta di restaurazione” 

da sinistra a destra.   

Le conseguenze di quella inazione politico-governativa su 

scala globale consegnarono un Novecento segnato da una 

moltitudine di “-ismi”, fra loro contrapposti, alternati o 

contestuali in funzione delle epoche e dei luoghi.  

Falsi rimedi furono e sono, nell’ordine di tempo, dopo e 

accanto al socialcomunismo: il corporativismo nazional-

socialista fino agli anni Quaranta dello scorso secolo, il 

comunismo dominante nell’Est del Mondo contrapposto 

al liberismo temperato dell’Occidente fino ai primi anni 

Novanta del ‘900, il neocolonialismo praticato in Africa a 

opera prima dell’Europa e oggi della Cina, il globalismo 

finanziario seguito al fallimento comunista e che declassa 

a “commodities” sia le risorse naturali che il lavoro e la 

dignità umana. In questo marasma generale, l’Italia – in 



conseguenza del crollo dei partiti diretta espressione delle 

tre “famiglie” politiche prevalenti, ossia il popolarismo 

cattolico, il riformismo e il liberalismo – negli ultimi 30 

anni è passata attraverso il giustizialismo che ha bloccato 

il sistema esponendolo alle turbolenze internazionali ed 

europee e alimentando le paure da cui hanno tratto forza i 

movimenti populisti e sovranisti che conosciamo, quelli 

che a forza di proporre irrealizzabili chiusure all’esterno 

finiscono con il realizzare tragiche chiusure interne, dalle 

aziende ai posti di lavoro.  

I populismi di sinistra e di destra, tutti e due sorti come 

risposte entrambe sbagliate e certamente in mala fede a 

reali questioni sociali, reddituali e distributive, si sono 

riaffacciati con motivazioni e scusanti analoghe a quelle 

delle origini, ma con una insidia in più: ossia, prendono 

atto della immutabilità degli ingiusti e sperequati scenari 

globali e, invece di accollarsi la fatica (improba per i loro 

leader) di promuovere una sana diplomazia multilaterale, 

allo Stato della sussidiarietà preferiscono uno “Stato dei 

sussidi”, assistenzialistici, deresponsabilizzanti, erogati a 

debito a memoria delle future generazioni.  

La necessità di rilanciare una classe intermedia, che possa 

essere messa nelle condizioni di essere artefice di un più 



diffuso sviluppo accessibile e partecipativo, che abbatta i 

costi impropri di sistema e permetta pertanto a un numero 

sempre maggiore di famiglie di uscire dalla morsa della 

povertà materiale e morale, non viene neppure da lontano 

presa in considerazione da simili movimenti.  

Ogni sussidio in più, è un reddito produttivo che viene 

impoverito. Questo è il populismo, questo sta avvenendo 

nella nostra amata Italia.  

La missione dei Cattolici è impedire che i moniti espressi 

da Papa Giovanni Paolo II, con l’Enciclica “Centesimus 

annus” (100 anni dopo la “Rerum Novarum”) e da Papa 

Francesco nella propria “Laudato Si’”, una mirabile lode 

al Creato contro gli stravolgimenti climatici, finanziari e 

scientifici, non restino ancora una volta privi di ascolto e 

di attuazione.  

La pandemia in atto, che non esitiamo – e lo spiegheremo 

meglio in seguito – a definire cinese, altro non è se non il 

culmine di tali sconvolgimenti nemici della Fede e della 

Dignità umana, e di quella che Wojtyla definì nel 1991 

“la finta vittoria del capitalismo in seguito al crollo del 

blocco comunista”. Vittoria resa ancora più effimera, se 

non vacua e vana, dall’accettazione occidentale, in modo 

particolare europea e italiana, del trasformismo messo in 



atto dai comunisti cinesi e dalla scelta di ammetterli, alla 

fine degli anni Novanta del secolo scorso, in circoli e club 

come l’organizzazione mondiale del commercio, la WTO. 

Con tutti gli effetti deleteri subiti dalle nostre economie, 

domestiche e reali, nel corso degli ultimi vent’anni.  

Noi Cattolici vogliamo tutelare il bene e il patrimonio 

personale, famigliare, aziendale e sociale tanto contro i 

falsi rimedi, quanto contro le false vittorie di un dogma su 

un altro.  

Questa è la sfida che viene imposta dalla Dottrina della 

Chiesa, a quanti vogliano rimettere in moto l’ascensore 

sociale che si è inceppato per 30 anni di lotte ideologico-

demagogiche fini a se stesse, impossibilitato a risalire dal 

peso dei costi diretti e indiretti su imprese, professionisti e 

lavoratori: le “tasse etiche” dello “Stato dei sussidi”.  

Non è un caso che il populismo si incontri anche con un 

certo laicismo, che non si indigna di fronte alle decine di 

miliardi di euro erogate per finanziare un finto reddito di 

finta cittadinanza, ma alza le barricate dello scandalo per 

poche decine di milioni stanziate a favore degli oltre 8000 

Oratori presenti in Italia, molti dei quali in stato degradato 

e di abbandono pur rappresentando in teoria il solo argine 

contro bullismi, devianze e mattanze divenute quotidiane.  



 

CAPITOLO SECONDO  

La nostra sfida: non uno Stato dei sussidi,  

ma uno Stato della Sussidiarietà  

 

“Per uscire migliori da una crisi, 

 il principio di sussidiarietà dev’essere attuato, 

 rispettando l’autonomia e la capacità di iniziativa  

di tutti, specialmente degli ultimi”.  

PAPA FRANCESCO 

 

Il principio di sussidiarietà è il caposaldo di 130 anni di 

Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica: esso racchiude e 

sottintende un precetto morale prima che costituzionale e 

operativo, perché indica il reciproco rispetto fra Autorità e 

Società, fra Istituzione legale e Persona, fra insieme dei 

Pubblici poteri e Famiglia naturale, nell’osservanza del 

valore della Dignità umana in ogni sua applicazione.  

Oggi allo “Stato della sussidiarietà”, come anticipato alla 

fine del precedente capitolo, si è sostituito, e purtroppo da 



tempo, uno “Stato dei sussidi”, che in particolare in Italia 

ha assunto forme e dimensioni di autentica emergenza con 

l’avvento dei populismi di destra e di sinistra.  

Mentre la sussidiarietà presuppone il riconoscimento del 

triplice valore di libertà, responsabilità e opportunità, al 

suo esatto opposto si colloca la cultura del “sussidio” da 

intendersi come derivazione statalista: ossia, negazione 

netta della libertà e di qualsiasi opportunità, in quanto il 

lavoro viene svalutato e l’impresa tartassata e scoraggiata, 

e avocazione della responsabilità dalla Persona allo Stato 

etico, pervicacemente invadente nel negare e annullare i 

diritti naturali individuali e famigliari, sistematicamente 

assente nel prevenire le derive violente diffuse nei settori 

più fragili e a rischio della Società.  

Le conseguenze e gli effetti di questo secondo approccio 

sono naturalmente devastanti, tanto nei casi, verificatisi 

storicamente nell’Est europeo e asiatico, in cui esso viene 

applicato alle sue più estreme conseguenze, quanto negli 

altri dove il medesimo trova delle attuazioni – si fa per 

dire – più “temperate” ma perciò non meno insidiose per 

la Dignità personale e familiare. Proprio come avviene da 

tempo nel contesto italiano, nel quale si assiste al dramma 

di uno Stato completamente incapace di arginare la piaga 



del bullismo giovanile (e anche genitoriale) e i fenomeni 

connessi alla devianza e allo sgretolamento della famiglia 

naturale. Un dramma cui si accompagna l’altro paradosso 

di una burocrazia “etica” e “leviatana” – non dissimile e 

per nulla differente dall’onnivoro mostro acquatico della 

Bibbia – che divora viceversa famiglie fondamentalmente 

sane ma afflitte da emergenze di tipo economico e arriva a 

imporre la separazione dei figli piccoli dai genitori che si 

trovino in condizioni di involontaria difficoltà materiale.  

Le cronache dei fatti degli scorsi mesi, per il giudizio dei 

quali ci affidiamo doverosamente ai pronunciamenti dei 

magistrati, a prescindere dal loro esito finale dal punto di 

vista delle sentenze, hanno fatto emergere tutti i paradossi 

di poteri statali esercitati con autoritarismo contro i deboli 

e con agire flebile o nullo nei confronti dei prepotenti.   

Lo “Stato dei sussidi” ha raggiunto il proprio picco con i 

famigerati finti redditi di finta cittadinanza, l’emblema e 

la summa dei “falsi rimedi” propagandati dai populisti di 

destra e di sinistra – non è un caso che questa sciagurata 

misura sia stato il vessillo gialloverde e adesso lo sia per i 

giallorossi – come medicina per abolire la povertà, salvo 

poi essersi rivelati il veleno per uccidere la dignità e quel 

che resta dei valori del merito e della legalità.  



Lo “Stato dei sussidi” è la giungla dei forti e dei furbi, e il 

capezzale dei più vulnerabili, dei veri “Ultimi” come Sua 

Santità Papa Francesco definisce coloro da cui realmente 

si deve partire per fondare lo “Stato della Sussidiarietà”.  

“Non c’è vera solidarietà senza partecipazione sociale – 

ha infatti proseguito il Santo Padre nel corso dell’Udienza 

generale svolta a Roma il 23 settembre scorso –, senza il 

contributo dei corpi intermedi”, che Egli indentifica nelle 

realtà pulsanti “delle famiglie, delle associazioni, delle 

cooperative, delle piccole imprese, delle espressioni della 

società civile”. “Tutti devono contribuire, tutti”, perché 

“tale partecipazione aiuta a prevenire e correggere certi 

aspetti negativi della globalizzazione e dell’azione degli 

Stati”, esattamente “come accade nella cura della gente 

che è colpita dalla pandemia. I contributi dal basso vanno 

incentivati”. Papa Francesco lancia così un monito contro 

alcune tentazioni dirigistiche sempre presenti, espressioni 

dei “falsi rimedi” denunciati in ogni epoca dalla Dottrina 

Sociale: “Nell’inconscio collettivo di alcuni politici o di 

alcuni sindacalisti c’è questo motto: “tutto per il popolo, 

niente con il popolo”. Dall’alto in basso, senza ascoltare 

la saggezza del popolo. Questa non è una strada buona. 

Tutti vanno ascoltati, quelli che sono in alto e quelli che 

sono in basso. Tutti”.  



 

CAPITOLO TERZO 

Un reddito popolare universale: il REINS, unica  

risposta ai finti aiuti pauperisti nemici della dignità  

 

Come sempre accade, le riflessioni del Santo Padre, così 

come i precetti della Dottrina Sociale e delle Encicliche in 

cui essa consiste, vengono “disarticolate” e utilizzate con 

intenti sfacciatamente speculativi, rasentando un vero e 

proprio sciacallaggio, dai movimenti populisti, che da qui 

vorrebbero trarre delle indebite legittimazioni a rendersi 

espressione o portatori di genuini valori cattolici.  

Nulla di più falso e ipocrita!  

Il “finto reddito di finta cittadinanza” non ha niente a che 

vedere con i valori di Dignità e i principi di Sussidiarietà 

e anzi ne costituisce una palese e plateale negazione.  

Alcuni leader, tra quelli che Papa Francesco ha definito in 

maniera mirabile e ineccepibile come i propugnatori della 

massima “Tutto per il popolo, niente con il popolo” – un 

proclama alla base dei peggiori crimini contro l’umanità 

del secolo scorso – vorrebbero utilizzare l’esortazione del 



Santo Padre, a favore della previsione di una retribuzione 

universale di dignità, per legittimare forme di sussidio in 

antitesi ai principi ispiratori della proposta pontificia.  

Così non è, e non potrebbe essere.  

La “retribuzione universale di base” è stata riaffermata da 

Papa Francesco, quale necessità non più eludibile per far 

fronte agli effetti e alle conseguenze economiche e sociali 

della pandemia cinese, come modalità di remunerazione 

“che riconosca e che dia dignità ai nobili e insostituibili 

compiti” svolti da coloro che – in coerenza con quanto da 

Egli scritto nella propria lettera ai movimenti popolari e 

dedicata nella fattispecie alla situazione di partenza dei 

precari dell’America Latina – sono dediti “a rimboccarsi 

le maniche e a continuare a lavorare per le famiglie, per i 

quartieri, per le comunità”, per esempio “i sarti, i piccoli 

contadini, i venditori ambulanti, i muratori, o coloro che 

svolgono diversi compiti assistenziali”. Quanti, non per 

responsabilità volontarie o proprie ma perché privati dei 

mezzi di base, si sono ritrovati esclusi dai benefici della 

globalizzazione, ma che alle diverse latitudini del Mondo 

– compresi il Nord e l’Ovest non immuni dal “virus della 

marginalità” – “conoscono le crisi e le privazioni, e con 

pudore e dignità, sforzo, impegno e solidarietà riescono a 



trasformarle in promesse di vita per la propria famiglia e 

la comunità”.  

Noi Cattolici siamo concordi con la raccomandazione del 

Santo Padre affinché le Istituzioni escano dal paradigma 

ideologico e tecnocratico della scelta secca fra lo Stato e il 

Mercato, in pratica fra populismo dirigista e globalismo 

mercatista finanziarizzato (le fattezze assunte peraltro dal 

neocolonialismo cinese in Africa), e attuino, sulla base di 

differenti livelli di intervento sussidiario, il progetto del 

REINS, ossia il Reddito di Reinserimento. Quest’ultimo 

da intendersi come “accompagnamento monetario di tipo 

integrativo e complementare” alle politiche attive sociali e 

occupazionali, oltre la sussistenza in senso stretto e verso 

una “Cittadinanza del lavoro industriale e dell’impegno 

comunitario” sul modello del “workfare” anglosassone e 

del sistema di sostegno al reddito produttivo in vigore in 

Germania.  

Una formula di intervento reddituale concorrente del tutto 

agli antipodi del finto reddito “gialloverderosso” alla cui 

copertura finanziaria si è provveduto in maniera scellerata 

sottraendo alcune decine di miliardi di euro dai redditi da 

pensione del ceto medio e dalle già tartassate retribuzioni 

di impiegati, operai e giovani e adulti precari.  



La storia dei regimi autoritaristici del Novecento spiega, 

senza dubbio alcuno, che i redditi populistici – introdotti 

da chi, per usare le parole del Santo Padre, proclamava di 

agire “per il popolo e non con il popolo” – sono sussidi di 

ratifica e di presa d’atto della povertà, non di fuoriuscita 

da essa, mentre altra è la funzione dei “redditi sussidiari” 

finalizzati a migliorare, ampliando la partecipazione alla 

società attiva, l’area del benessere e il ruolo protagonista 

delle classi e delle categorie professionali intermedie, le 

sole in grado di combattere e ridurre l’area del malessere.  

L’eredità del coronavirus per l’Italia, sotto l’aspetto delle 

ripercussioni occupazionali, sarà di un milione e mezzo di 

senza lavoro addizionali a una realtà preesistente già fra le 

più vulnerabili e peggiori dell’intera Europa comunitaria 

allargata ai 27 Paesi partecipanti. Dal momento che non è 

minimamente concepibile una applicazione estensiva del 

finto reddito populista, che toglierebbe risorse agli aiuti 

reali per i lavoratori dipendenti e autonomi rimasti tuttora 

senza ausilii monetari né riserve bancarie di risparmio – e 

del resto gli scandalosi ritardi occorsi nell’erogazione dei 

sostegni per i redditi lavorativi veri si possono motivare 

soltanto così –, ecco che l’introduzione di uno strumento 

come il REINS diventa un correttivo strutturale vitale per 

impedire il corto circuito sociale altrimenti imminente.  



 

CAPITOLO QUARTO  

Dal Fattore Famiglia al “Paniere Famiglia”,  

la “rivoluzione mite” per la ripartenza del ceto medio  

Serve una tassazione chiara, non una tassazione piatta 

 

Oramai è scientificamente assodato in ogni sede possibile 

e immaginabile: l’Italia non è un Paese per ceti medi. La 

prova regina risiede nel sistema tributario, dalla cui totale 

complessità, e interna contradditorietà, emerge in maniera 

definitiva il palese proposito di accanimento nei confronti 

dei produttori, o ex produttori ove pensionati, di redditi 

ricompresi nella soglia dai 23.000 ai 43.000. A costoro è 

richiesto, dai centri di decisione e di spesa pubblica dello 

Stato, di contribuire in misura proporzionalmente (molto) 

più elevata ai fabbisogni dei servizi collettivi e della spesa 

per interessi di un debito pubblico che la pandemia cinese 

ha incamminato sulla strada del 160 per cento del nostro 

prodotto interno lordo.  

Il sistema fiscale italiano è il riflesso plastico di un altro 

falso rimedio, mai troppe volte nominato però fortemente 



annidato nelle clausole e nei commi delle legislazioni e 

degli ordinamenti dedicati al sistema aziendale piuttosto 

che, appunto, alla tassazione: il nanismo, ossia la seconda 

faccia della medaglia del pauperismo affermatosi dopo la 

riforma fiscale centralistica che all’inizio degli anni ’70 

del secolo scorso accompagnò, non a caso, l’introduzione 

e attuazione delle Regioni a statuto ordinario nate sotto il 

segno del tristemente famoso “compromesso storico” che 

mise in soffitta i magnifici progressi conseguiti nel corso 

del decennio precedente.  

In pratica, fino a quando si rimane, dal punto di vista della 

dimensione d’impresa o della produzione di reddito, al di 

sotto di determinate soglie, allora si viene come graziati, 

ma al minimo cenno di superamento scattano spietate le 

“tagliole” delle imposizioni normative e tributarie con cui 

le classi sociali intermedie sono state nei fatti equiparate 

ai grandi, se non addirittura ai grandissimi, contribuenti e 

operatori economici.  

Con buona pace del principio di progressività statuito nel 

dettato costituzionale e stravolto pressoché del tutto nelle 

involuzioni materiali cui lo stesso è andato incontro negli 

ultimi 50 anni, prima con il consociativismo e poi e fino a 



oggi con il populismo intriso del veleno giustizialista in 

tutti gli ambiti incluso quello delle imposte e tasse.  

Quali sono i falsi rimedi opposti dal populisti di destra e 

di sinistra? Quelli rispondenti a parole d’ordine, di fatto 

da caserma, come “patrimoniale”, “guerra all’evasione”, 

“flat tax” o – formula quasi impronunciabile – tagli alle 

“tax expenditures” cioè, meglio tradotto nel nostro amato 

Italiano, alle detrazioni fiscali. Poi, entrando nella lettura 

specifica delle proposte con le quali si vorrebbe realizzare 

ognuno di questi interventi, si scopre che per le sottintese 

necessità di cassa che ne deriverebbero il mai dichiarato 

bersaglio sacrificale rimane la soglia dove sono compresi 

i redditi e i patrimoni intermedi. D’altra parte, considerate 

le premesse, un tale, amaro punto di arrivo non potrebbe 

essere diverso stante l’incapacità delle visioni populiste e 

sovraniste di attuare quella diplomazia europea in tema di 

riclassificazione del debito pubblico totalmente mancata e 

fallita fino a oggi e perfino in sede di negoziati relativi al 

cosiddetto “recovery found” o fondo per la ricostruzione 

post-pandemia delle economie continentali e nazionali: 

tale intervento, differito al nuovo anno e per la maggior 

parte a debito per il nostro Paese, si innesta in un contesto 

di “non-revisione” dei trattati di regolazione del “patto di 

stabilità”, non superato da nuovi parametri finanziari ma 



soltanto benevolmente, e in maniera “compassionevole”, 

sospeso e, come tale, destinato prima o poi a rientrare in 

vigore, nel nostro caso tra dodici mesi esatti.  

In fine dei conti, la “finta vittoria” populista-pauperista a 

Bruxelles è consistita nello spostamento, più in avanti nel 

tempo, delle lancette dell’orologio che chiamerà le nuove 

generazioni, in solido con ciò che economicamente resta 

delle attuali, all’appuntamento con il saldo dei nuovi e dei 

maggiori debiti “covid-correlati”.  

Noi Cattolici Uniti diciamo di no allo scempio che si sta 

consumando, e che minaccia di essere non più reversibile, 

ai danni dell’impresa, del lavoro e del risparmio.  

Mentre i sovranisti si sono incagliati sulla “flat tax”, che 

infatti è sparita dai radar dei loro dibattiti e “pacchetti” di 

proposte, e i pauperisti sembrano avere accantonato quasi 

del tutto i riferimenti alla “patrimoniale”, consapevoli del 

fatto che essa evoca nell’immaginario della maggioranza 

delle persone una volontà politica di mirare al risparmio 

medio, adesso il governo attuale giallorosso, presumendo 

per sé un orizzonte operativo esteso almeno agli inizi del 

2022 quando si dovrà eleggere il nuovo Capo dello Stato, 

ipotizza una manovra indiretta sul fisco agendo sul fronte 

labirintico delle deduzioni e delle detrazioni, le cosiddette 



“tax expenditures”, susseguitesi e sovrappostesi nel corso 

degli anni e dei decenni. Le premesse di un’operazione di 

questo tipo non sono per nulla buone, poiché nell’ultima 

circostanza in cui si agì in tale direzione era l’anno 1996 e 

la legge finanziaria, oggi ribattezzata “di stabilità”, quella 

pauperista di Prodi che portò al di sotto dell’aliquota Iva 

ordinaria il livello medio delle detrazioni fiscali, di fatto 

così colpendo in modo frontale i produttori e i percettori 

di redditi professionali e lavorativi e favorendo fenomeni 

di elusione e di ripiegamento nell’economia sommersa e 

informale per ragioni di necessità e di sussistenza.  

Se questi sono i presupposti, una manovra di intervento 

sulle “spese fiscali”, che viene giustificata dai giallorossi 

con le richieste della Commissione UE di subordinare i 

fondi del “recovery” alla presentazione da parte dell’Italia 

di progetti di riforma strutturale in vari settori compreso 

quello tributario, si tradurrà nell’ennesima aggressione ai 

redditi intermedi per sovvenzionare i finti redditi non di 

dignità ma di povertà.  

In altri termini, siamo passati dalla “flat tax” di impronta 

sovranista leghista a una sorta di “bat tax” grillina, ossia 

la “tassa del pipistrello”, con cui far ricadere sul mondo 

dell’impresa e del lavoro sia autonomo che dipendente le 



conseguenze di una pandemia alla seconda ondata della 

quale arriviamo con capacità di difesa ancora più basse di 

quelle opposte nel corso della prima.  

La ricetta fiscale dei Cattolici si evolve su antefatti che si 

fondano sull’integrale recepimento delle direttive e delle 

indicazioni programmatiche che formano l’architettura di 

carattere sussidiario della Dottrina Sociale della Chiesa, e 

la prima di queste, contenuta nell’Enciclica basilare che è 

la “Rerum Novarum” del 1891, vieta all’autorità politica 

di esigere dal privato un livello di tassazione che valichi 

la soglia della ragionevolezza, in proporzione al reddito e 

alla ricchezza imponibile, e impedisca la formazione o il 

mantenimento del risparmio familiare.  

Imperativo ancora più pressante oggi, in presenza di uno 

scenario nel quale una famiglia su tre sta esaurendo ogni 

provvista finanziaria che rischia di venire meno del tutto 

nell’ipotesi di una seconda chiusura nazionale o locale in 

quei territori economicamente determinanti ai fini del PIL 

italiano.  

Il programma tributario Cattolico, che sarà delineato in 

forma più dettagliata e autoapplicativa in sede di seconda 

edizione del nostro Libro in uscita per il prossimo Natale, 

attua e rende operanti, in sostanza, i seguenti capisaldi:  



a)  non servono tasse “piatte”, ma tasse “chiare” 

b)  il procedimento di riassetto e di riordino del fisco si 

deve incentrare sui dettami della “rivoluzione mite” 

ribaditi dalla Conferenza Episcopale Italiana  

c)  al centro della “rivoluzione mite” si deve collocare il 

Fattore Famiglia, che la nostra proposta sviluppa in 

misura ulteriore nel “Paniere Famiglia” che contiene 

al proprio interno una serie di punti fondamentali:  

- un complesso, articolato e coordinato, di beni e di 

servizi, materiali e immateriali, individuati ai sensi 

delle classificazioni Istat come fattori concorrenti 

al sostentamento e all’educazione di una famiglia 

formata da quattro persone, due genitori e due figli  

- la determinazione di una cifra media di 3000 euro 

mensili di controvalore imponibile dell’insieme di 

beni e servizi nelle voci che saranno individuate ai 

sensi del punto precedente  

- la statuizione che la predetta cifra media mensile di 

controvalore sarà posta al riparo da ogni rincaro di 

natura fiscale e tariffaria addizionale, al livello sia 

statale che regionale, provinciale e comunale  

- nel “Paniere Famiglia” rientreranno le spese volte 

all’acquisizione, a diverso titolo, di beni e servizi 

corrispondenti a: acquisto o affitto dell’abitazione 



principale; libera scelta dell’istruzione scolastica e 

universitaria, della formazione professionale e del 

servizio di assistenza e di cura sanitaria; acquisto o 

affitto dei mezzi necessari al raggiungimento e allo 

svolgimento dell’attività di lavoro e apprendimento 

scolastico o professionale; acquisto dei generi e dei 

servizi di “prima necessità domestica” (alimenti e 

utenze energetiche)  

d)  attuazione, al di sopra dello scaglione del “Paniere 

Famiglia”, dell’integrale principio costituzionale di 

progressività fiscale, che in questo modo verrà reso 

effettivo e coerente con i dettami cattolici di giustizia 

distributiva quale conseguenza del ripreso processo 

di formazione e rafforzamento delle categorie sociali 

intermedie e della loro capacità di generare reddito; 

definitivo superamento dell’attuale sistema, nei fatti 

regressivo a danno dei ceti medi e finanziariamente 

insostenibile nella sua vocazione pauperistica  

e)  riordino delle aliquote Iva in modo da stabilire, per 

effetto dell’entrata in vigore del “Paniere Famiglia”, 

la neutralità delle stesse all’interno delle varie catene 

di formazione del valore dei prezzi e delle tariffe, in 

base al principio per cui l’imposta sul valore aggiunto 

deve applicarsi ai consumi e agli acquisti finali, e non 



alle operazioni intermedie con conseguenze di natura 

distorsiva sul mercato come quelle odierne  

f)  graduale superamento dell’imposta Irap, di fatto un 

doppione dell’imposizione diretta sulle imprese e sul 

lavoro autonomo e libero-professionale, in modo che 

rimanga in vigore la sola imposta “Ires” per le società 

e Irpef per le partite Iva non societarie; l’Irap infatti 

ha fallito la propria missione di “tributo di scopo” per 

il finanziamento del Servizio sanitario pubblico, e le 

continue modifiche che dal 1997 (quando fu istituita) 

a oggi si sono rese necessarie per non aggravare oltre 

misura il sistema produttivo nazionale e delle diverse 

Regioni, altro non sono se non la prova del vizio di 

fondo dell’imposta in questione  

g)  riordino sussidiario della Fiscalità in attuazione del 

principio e criterio direttivo “per ciascun livello di 

governo, una sola imposta diretta e una indiretta”, in 

abbinamento al nostro progetto di riorganizzazione, 

che tratteremo in seguito, dei livelli di decisione e di 

governo in linea con il modello costituzionale della 

Germania; le imposte addizionali, regionali e locali, 

non potranno mai applicarsi al “Paniere Famiglia”  

h)  abolizione, di fatto e non soltanto nominalistica – a 

differenza di quanto avvenuto con i governi populisti 



e non eletti di Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte 

1 e 2 – di Equitalia e dei meccanismi di aggressione 

oggi vigenti ai danni delle categorie professionali e 

lavorative; applicazione del principio in base a cui il 

contribuente paga “quello che può, come può” con la 

conseguente chiusura totale di tutti i contenziosi del 

passato  

i)  estensione a tutte le micro, piccole e medie imprese 

(in sigla, MPMI) della possibilità, oggi riconosciuta 

soltanto ai grandi gruppi e alle società multinazionali, 

di ricorrere all’”interpello fiscale” e di stipulare, con 

l’Agenzia delle entrate, un accordo di durata minima 

quinquennale (e rinnovabile) che predetermina in via 

preventiva e irreversibile il “quantum” dei tributi da 

corrispondere all’Erario durante i successivi 5 anni; 

questo tipo di accordo potrà essere stipulato sia dalle 

MPMI esistenti, incluse quelle che hanno sottoscritto 

la possibilità della precedente lettera h), sia da quelle 

costituite ex novo, e impegna l’Agenzia delle entrate 

ad astenersi, lungo tutto il periodo di vigenza dello 

stesso, da qualsiasi attività unilaterale e arbitraria di 

accertamento, o intervento esecutivo extragiudiziale, 

ai danni del patrimonio dell’Imprenditore, tanto nella 

sfera aziendale quanto in quella familiare e personale  



j)  costituzionalizzazione e applicazione del principio in 

base a cui qualunque intervento legislativo a carattere 

ordinario, deliberato con il proposito di incidere sulla 

misura o sull’entità di un beneficio fiscale, non dovrà 

mai portare al saldo netto negativo – tra costi fiscali 

aggregati (di imposizione diretta e indiretta) e sgravi 

tributari – a discapito del Contribuente nel comparto 

e nel settore economico e professionale di riferimento 

e di vigenza applicativa dei benefici stessi, e questo 

al fine di evitare circostanze come quella occorsa con 

la legge finanziaria Prodi del 1997  

k)  riconoscimento, in tutte le sedi, del valore, del ruolo 

e della funzione del settore degli Istituti bancari e di 

credito, venuti in primaria evidenza e risalto nel corso 

dei mesi della prima ondata del covid, quali soggetti 

di politica economica finanziaria di interesse sociale 

preponderante; previsione di agevolazioni normative 

e fiscali a favore delle società bancarie e assicurative 

che adottino provvedimenti favorevoli a monetizzare 

crediti, sgravi, benefici fiscali in capo a Contribuenti 

familiari o aziendali al fine di garantire delle forme di 

liquidità anticipativa agli stessi nei casi di una loro 

crisi o sofferenza finanziaria incolpevole dovuta agli 

effetti economici recessivi della pandemia cinese.  



 

CAPITOLO QUINTO  

 

La Seconda Possibilità per ripartire davvero  

Superare il giustizialismo come autoassoluzione  

del Sistema e riabilitare una famiglia e un’impresa 

su due cui oggi è impedito di tornare nella legalità  

 

 

Passata circa un’ora, un altro affermava con 

insistenza, dicendo: “In verità anche costui  

era con lui, perché è Galileo”.  

Ma Pietro disse: “O uomo, non so quello che dici”.  

E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò.  

E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. 

 E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli 

aveva detto: “Prima che il gallo canti, tu mi 

rinnegherai tre volte”. Allora Pietro uscì fuori 

 e pianse amaramente” (Luca 22:59-62) 

 

La “Seconda Possibilità” non è un semplice principio in 

concorso paritetico con altri: essa è “il” fondamento della 

Chiesa Cattolica e quindi della sua Dottrina Sociale. Nel 

Vangelo, da cui origina la sua forza programmatica, è la 



vicenda di Pietro, il Discepolo prediletto da Gesù ma che 

arriva a rinnegarlo, a indicare che “la caduta non equivale 

a un fallimento”. Certamente la stessa deve essere seguita 

dalla presa d’atto delle responsabilità e delle colpe che si 

sono compiute, in buona così come in mala fede; ma essa 

non deve coincidere con una preclusione assoluta e totale 

verso una seconda opportunità da riconoscere in capo alla 

medesima Persona.  

Molto spesso, e leggendo le Sacre Scritture così come le 

vicende storiche risalenti e contemporanee se ne trae una 

conferma, il giustizialismo, uno dei prodotti caratteristici 

del populismo del quale è probabilmente l’espressione e 

la rappresentazione più feroce, è stato utilizzato come un 

mezzo per individuare un responsabile sacrificale, vero o 

presunto, al quale assegnare la responsabilità indiretta e 

diretta di ogni male sistemico, così da arrivare a ottenere 

il risultato di una completa autoassoluzione del Sistema.  

La venuta meno della prima Repubblica in senso politico 

e il sopravvento della seconda, hanno il peccato originale 

del comune fondamento giustizialistico, in conseguenza 

del quale i mali della prima si sono traslati in forme e con 

modalità in molti casi peggiorative e degenerative nella 

seconda, ampliando i problemi già esistenti e opponendo 



a essi quelli che la Dottrina Sociale, come già detto in più 

passaggi, ha catalogato come le “finte vittorie” e i “falsi 

rimedi”.  

La tecnica utilizzata dai movimenti populisti, e il ‘900 è 

denso di tristi esempi in questo senso, è nella sostanza la 

stessa: viene designato un “colpevole” illustre, a opera di 

quello stesso Sistema del quale egli faceva in precedenza 

parte, e su questa base vengono varati provvedimenti ad 

personam “ad escludendum” che trovano applicazioni di 

tipo restrittivo e repressivo nei confronti degli altri, ma 

non di coloro che li hanno deliberati. Viceversa, i benefici 

corporativi, i vari bonus, trovano autoapplicazione per gli 

appartenenti al Sistema, mentre la loro distribuzione e la 

loro erogazione esclude tutti gli “altri”.  

Esattamente è quello che è avvenuto e che sta accadendo 

in Italia in tutti i settori politico-istituzionali, finanziari e 

fiscali dove un Sistema giustizialista sta impedendo a un 

Italiano su tre, quindi a una famiglia su due il sacrosanto 

diritto naturale di accedere a una “Seconda Possibilità”, e 

di vedersi riconosciuta l’opportunità di una riabilitazione 

che permetta alla o alle Persone interessate di reinserirsi 

virtuosamente nel circolo dell’economia produttiva legale 

e di uscire, di conseguenza, dal circuito della informalità 



che, soprattutto in una realtà come quella dell’Italia, non 

raramente si incrocia e si accompagna con le insidie e le 

offerte del piccolo e del grande crimine.  

La negazione della Seconda Possibilità è parificabile a un 

virus, altrettanto pericoloso e devastante quanto quello in 

circolazione nella pandemia globale in atto, poiché essa 

ha tra i propri effetti, tanto immediati quanto indotti, un 

gravissimo deterioramento delle condizioni psicofisiche 

della Persona penalizzata e, con questa, dell’intero suo 

nucleo familiare.  

I dati, antecedenti allo scoppio del covid-19, predisposti 

dal dedicato osservatorio istituito presso la link Campus 

University, indicano numeri pari a 988 suicidi purtroppo 

consumati e a 717 tentati gesti anticonservativi avvenuti 

in Italia tra il 2012 e gli inizi del 2019, gli anni dei non 

eletti governi “tutto per il popolo e nulla con il popolo”.  

Una ecatombe, indubbiamente, che si pone al culmine di 

una catena della sofferenza estesa a decine di migliaia di 

casi di Persone e di famiglie finite sotto osservazione per 

sopraggiunti problemi patologici, clinici e invalidanti di 

varia intensità e gravità, e che molto spesso, specialmente 

prima dell’avvento del nuovo coronavirus cinese che ha 

imposto la revisione dei criteri per l’attribuzione causale 



di questi eventi traumatici soggettivi, erano derubricati a 

casistiche distaccate dalle vere motivazioni determinanti 

della crisi economica domestica e aziendale, del crollo del 

tenore di vita, dell’insostenibilità del danno reputazionale 

dovuto a un fallimento prima e a un contagio oggi.  

Le rilevazioni rese note in occasione del convegno svolto 

a Roma nello scorso settembre, in corrispondenza con la 

Giornata mondiale della prevenzione del suicidio, hanno 

messo in risalto una impennata dei gesti anticonservativi, 

per fattori di natura economica, nei 6 mesi primaverili ed 

estivi, dai 44 casi dello stesso periodo del 2019 fino ai 71 

di quest’anno. Andamenti che minacciano di riflettere un 

solo tassello del problema di “salute economica pubblica” 

conseguente a un tracollo del fatturato aziendale in Italia 

vicino ai 500 miliardi quantificato a tutta la fine del 2020.  

Per noi Cattolici la “Seconda Possibilità”, che abbiamo in 

parte anticipato nel capitolo sulla riforma fiscale in senso 

sussidiario (perché qui si attua un passaggio per rendere 

cogenti le nuove opportunità di riabilitazione), assume un 

valore vincolante e da inserire nel dettato costituzionale.  

Per renderla operativa, abbiamo messo a punto una serie 

di proposte, nella prospettiva della prossima riedizione del 

nostro “Libro programma”. Eccone alcune:  



a)  revisione della legge numero 3 del 2020, cosiddetta 

norma “anti suicidi”, ricomprendendo nella rosa dei 

soggetti, abilitati a beneficiare della “esdebitazione”, 

le imprese “fallibili” e quelle con un fatturato annuo, 

precovid, innalzato fino a 5 milioni di euro  

b)  definitivo superamento di ogni ipotesi di entrata in 

vigore del nuovo codice d’impresa varato dal Conte 1 

e 2, sia prima che dopo il mese di settembre del 2021  

c)  rafforzamento e valorizzazione ulteriore del ruolo e 

delle prerogative del Giudice civile, il quale, nel caso 

soprattutto in cui i creditori siano gli enti esattoriali e 

le agenzie della riscossione coattiva, potrà decretare  

la definitiva approvazione d’ufficio del piano per il 

rientro e l’abbattimento del debito, nella versione che 

è stata proposta dall’Impresa debitrice e dall’Organo 

per la composizione della crisi, anche in assenza del 

consenso dei creditori. Con il medesimo decreto sarà 

statuita la riabilitazione integrale dell’Imprenditore, 

verso tutti i soggetti terzi privati e pubblici   

d)  Potenziamento dei centri di ascolto multidisciplinare 

– sanitario e finanziario –, e loro attivazione in tutti 

gli ambulatori territoriali con la garanzia totale della 

privacy dell’imprenditore o professionista in crisi.  

 



CAPITOLO SESTO  

Dall’educazione al risparmio all’educazione  

civica finanziaria: la centralità del Risparmiatore  

nella ripresa mediata dalle Banche di territorio  

 

“Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale 

 ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta accanto  

ma anche di chi, fisicamente, sta dall’altra parte  

del mondo. L’autentico profitto  

consiste in una ricchezza a cui tutti possano accedere” 

(Papa Francesco) 

 

L’educazione finanziaria è un fattore ricorrente lungo 

l’intera Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Si tratta 

di un concetto che ricomprende la politica dei redditi e 

gli strumenti di politica economica non invasivi nel cui 

rispetto si deve collocare uno Stato di tipo sussidiario 

come autorità di regolazione esterna e come istituzione 



fiscale rispettosa della proprietà privata e diffusa dei 

mezzi di produzione.  

Antesignana dell’educazione Finanziaria è l’educazione 

al risparmio, sulla quale si sofferma Sua Santità Papa 

Leone XIII con un paragrafo molto specifico all'interno 

della propria capostipite Enciclica “Rerum Novarum”, 

il “vento della novità” dove Egli riconosce la necessità 

che lo svolgimento delle attività produttive e lavorative 

sia corroborato da un duplice livello di redditività e di 

consapevolezza tale da consentire l'accantonamento di 

una quota economica corrente, sia essa un salario o un 

autonomo profitto netto, utile alla pianificazione della 

sicurezza personale e familiare attuale e prospettica.  

Dunque, politica dei redditi e dei prezzi e cognizione di 

causa in merito alla destinazione del risultato netto della 

propria attività reale condotta sul mercato: sono questi i 

corollari di una educazione al risparmio che, attraverso 

i 130 anni della Dottrina ecclesiale, hanno portato fino 

ai giorni nostri il fenomeno che è diventato culturale e 

sociale dell’educazione finanziaria, la quale in effetti si 

può definire come una formazione continua e spontanea 

della Persona e della Famiglia nel campo decisivo degli 

investimenti finalizzati a tutelare il potere d'acquisto e il 



valore reale di quanto si è nel frattempo accantonato su 

base temporale e generazionale.  

Il concetto si trova riaffermato e ripreso con forza nella 

Enciclica “Centesimus Annus” di Papa Wojtyla, dove 

Egli fa un riferimento chiaro all’importanza di tutelare 

il consumatore in quanto investitore etico in grado di 

mettere in atto comportamenti improntati a “ecologia” 

economica e al conseguimento della libertà attraverso la 

proprietà privata e dei mezzi produttivi in antitesi tanto 

al falso rimedio del socialismo reale – infatti era l'anno 

1991 – quanto alla falsa vittoria del turbo capitalismo 

globalizzante e standardizzante.  

All’educazione finanziaria, come precetto trasversale, 

fa altresì riferimento Sua Santità Papa Francesco nella 

propria “Laudato Si’”, nella quale prioritaria è la difesa 

della dignità del piccolo produttore emergente e la sua 

valorizzazione e responsabilizzazione come soggetto 

titolare di autonoma soggettività da difendere contro la 

vocazione colonialistica delle potenze mondiali mature.  

Arrivando alla più recente e attuale Enciclica del Santo 

Padre Bergoglio, intitolata “Fratelli tutti”, indirizzata a 

delineare una prospettiva globale che vada oltre la piaga 

corrente ma vincibile del coronavirus, viene esplicitata 



l’importanza di muoversi “non in solitudine”, sancendo 

ancora una volta la centralità di comportamenti diffusi e 

socialmente convergenti che traducano gli investimenti 

capaci di incoraggiare e favorire l'innovazione per tutti 

e l'accessibilità delle soluzioni.  

Su questo fronte, assume non da poco tempo ma in via 

risalente una rilevanza nazionale, oltre che continentale 

e globale, l'impegno messo in atto dal Professor Beppe 

Ghisolfi, prima come Vicepresidente italiano di Abi e 

Acri (rispettivamente le Associazioni bancaria italiana e 

delle casse di risparmio e fondazioni) e oggi come solo 

rappresentante dell'Italia all’interno dei gruppi europeo 

e mondiale delle medesime casse di risparmio.  

È Ghisolfi ad avere raccolto, nel corso di una udienza 

generale cui ha preso parte alcuni anni fa in Vaticano, il 

lusinghiero giudizio di Sua Santità Papa Ratzinger noto 

anche come Benedetto XVI, il Pontefice successore di 

Karol Wojtyla e predecessore di Francesco, in merito 

alle banche di territorio, “vicine ai bisogni della gente” 

– come il Banchiere scrittore fossanese ha riportato nel 

proprio best Sellers “Visti da vicino” (2020, edizioni 

Aragno). Un solenne episodio dal quale viene tratta la 

più prestigiosa conferma di una tradizione ultrasecolare.  



L’educazione finanziaria si pone come un imperativo 

impostosi, in maniera ancora più potente, proprio dopo 

lo scoppio della pandemia la quale ha evidenziato dati 

allarmanti: il 30 per cento delle famiglie italiane rischia 

di vedere completamente assottigliata, se non azzerata, 

ogni propria riserva residua ancora prima che arrivi la 

fine dell’anno in corso. In parallelo, si sta assistendo al 

fenomeno, che si credeva tipico delle economie giovani 

o emergenti, di una polarizzazione secca della ricchezza 

patrimoniale senza una corrispondenza sul piano degli 

investimenti produttivi.  

Contestualmente, i movimenti populisti proseguono nel 

proprio ottuso e suicida disegno di una demonizzazione 

e burocratizzazione del settore bancario e creditizio, il 

solo che abbia espresso in questi mesi una seria politica 

economica assicurando una fondamentale liquidità nei 

momenti più difficili della quarantena e della chiusura 

pressoché integrale delle attività economiche.  

Il governo giallorosso ha preteso degli atti d'amore dal 

mondo del credito dopo averlo messo in difficoltà con 

norme scritte male e spiegate ancora peggio – su tutte, 

la macroscopica sovrapposizione fra concessione della 

garanzia pubblica e concessione del prestito finale, due 



concetti confusi dagli autori politici dei decreti e dagli 

applicatori ministeriali – ma ciò nonostante le Banche 

hanno mobilitato, durante i mesi passati, deliberazioni 

per alcune decine di miliardi di euro, tra moratorie e 

nuovi affidamenti, “riassumendo in 6 mesi il lavoro di 

20 anni” (Ghisolfi sulla 7 all’Aria che tira estate).  

L'educazione finanziaria, per noi Cattolici Uniti, deve 

diventare materia di studio obbligatoria e rilevante per 

la formazione del curriculum vitae di ogni studente e 

allievo professionale. Non c’è investimento tecnologico 

né progetto di sviluppo che possa prescindere o fare a 

meno, quale che sia il settore produttivo di interesse, di 

una preventiva cultura finanziaria di tipo trasversale.  

Così come nessun piano di business può fare a meno di 

un “pilastro bancario” che, quale che sia la dimensione 

dell’Istituto creditizio, sia in modo saldo collegato al 

territorio in cui lo si voglia realizzare.  

Se la politica economica e industriale si aliena da quella 

finanziaria, perde fattibilità e realisticità perché – come 

è stato ribadito in ogni sede dal Professor Ghisolfi – “se 

non ci occupiamo noi dell’economia finanziaria, sarà 

viceversa lei a occuparsi di noi”. Con conseguenze che 

non saremo più in grado di controllare.  



Il nostro progetto per l'educazione Civica Finanziaria 

prevede che sia insegnata fin dall'avvio dell'istruzione 

primaria elementare, e diventi materia necessariamente 

presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e negli 

istituti di indirizzo tecnico-professionale, e possa essere 

prescelta dagli studenti universitari in qualsiasi Facoltà 

di iscrizione.  

Inoltre il ruolo adempiuto dagli oltre ottomila Oratori e 

Catechismi, grazie alla propria capillarità territoriale e 

geografica, in media uno per ciascun Comune italiano, 

sarà determinante verso una formazione civica e civile 

nella stessa disciplina in sede extra e dopo scolastica.  

È d’altra parte l’Unione Europea, all'interno dei propri 

programmi di cittadinanza attiva, a statuire un sostegno 

a progetti di alfabetizzazione economica, che sono una 

straordinaria occasione volta a declinare nella realtà 

l'educazione finanziaria come strumento per realizzare 

lo status di “cittadini” del vecchio Continente.  

L'economia politica nasce da quella “domestica” il cui 

continuo aggiornamento è in definitiva fondamentale, al 

pari del ruolo delle Banche contro ogni pregiudizio di 

stampo populista e qualunquistico. L'Italia, culla del 

Rinascimento, presenta in maniera clamorosa e molto 



triste i più bassi tassi di alfabetizzazione sui temi della 

finanza a confronto con tutta la media occidentale.  

È arrivato il tempo che una alleanza fra le Encicliche 

sociali cattoliche e i Manuali riconduca il nostro Paese 

al rango di una potenza culturale allineata alla sua storia 

industriale e creativa.  

Perché la riattivazione del circuito del valore aggiunto 

economico reale non potrà mai essere disgiunta dalla 

piena coscienza di tutti i diversi istituti e strumenti di 

amministrazione manageriale e finanziaria esistenti per 

mettere al riparo i frutti delle attività legate al risparmio 

e al reinvestimento. Il principio di Sussidiarietà è reso 

vigente e vivente anche da questo sensibile passaggio. 

  

“Manca un ceto di professionisti competenti, 

 capaci di far funzionare in modo onesto e regolare 

 l’apparato dello Stato, e mancano anche i quadri per 

 un'efficiente e responsabile gestione dell’economia” 

(Papa Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 1991) 

 



 

CAPITOLO SETTIMO  

La Guerra fredda del coronavirus e il nuovo  

“impero del Male”: le responsabilità della Cina  

a cui chiederemo tremila miliardi di euro 

 

Correva l’anno 1999 quando la sinistra americana del 

Presidente USA dell’epoca, Bill Clinton – non a caso, 

uno dei principali sponsor politici del sinistro abortista 

Biden, eterodiretto candidato “democratico” alla Casa 

Bianca – avviò i negoziati per favorire l’ingresso della 

Cina comunista nel WTO, l’organizzazione mondiale 

del commercio, ammissione che sarebbe stata ratificata 

due anni più tardi, nel 2001. La sinistra europea, allora 

facente capo all’ex premier italiano Romano Prodi, alla 

presidenza della Commissione UE proprio fra il 1999 e 

il 2004, assieme ai vari D’Alema, Schroeder, Jospin e 

Blair, dopo alcune apparenti esitazioni iniziali, alla fine 

accettò i contenuti dell’accordo tra Clinton e il dittatore 

maoista e stalinistra cinese Jiang Zemin, precedessore 

dell’attuale capo supremo di Pechino Xi Jinping.  



Quell’intesa ha scandito, con una accelerazione senza 

precedenti indotta dalla maggiore mobilità sociale e dal 

livello di velocità esponenziale nel frattempo raggiunto 

dalle nuove tecnologie informative, la più clamorosa e 

rapida “transumanza” di ricchezza, materiale e creativa, 

da Occidente a Oriente, mai in precedenza verificatasi 

in nessuna epoca storica.  

Probabilmente privi delle fondamentali conoscenze di 

quanto avvenuto in Cina agli inizi del ‘900, quando un 

batterio diffuso attraverso i morsi dei topi provocò nel 

1911 la terribile ondata epidemica nota come Yersinia 

Pestis, i governanti occidentali dell’epoca permisero a 

un imponente “cavallo di Ulisse” di entrare, per di più 

con lo status di “economia emergente”, nel prestigioso 

circolo del commercio atlantico dalla porta principale.  

La Repubblica comunista cinese è l’emblema, qualora 

non lo si fosse ancora bene compreso, della misura in 

cui sia stata effimera, e presunta, la vittoria del sistema 

capitalistico, o meglio mercatistico finanziarizzato, nei 

confronti dell’ex blocco realsocialista. La circostanza 

medesima che il Dragone asiatico, con un’abile opera di 

trasformismo che è consistita nell’introdurre apparenti 

misure di libertà economica, sia riuscito ad accreditarsi 



come partner commerciale occidentale non esterno ma 

interno, è tale da non rendere necessarie delle ulteriori 

spiegazioni.  

Mentre, già nei primi anni del Duemila, si affacciavano 

sulla scena soprattutto europea delle strane piaghe che 

si caratterizzavano per la propria inquietante capacità 

diffusiva tra gli uomini e in alcuni fra i più importanti 

settori sia zootecnici che colturali (aviaria, sars-cov-1, 

cimice asiatica), Pechino approdava al 2011, al primo 

decennale di adesione al “WTO”, dando vita a sfarzose 

celebrazioni dove si presentava, con le statistiche alla 

mano, come la prima economia esportatrice del mondo 

e la seconda in termini di grandezza assoluta del PIL.  

Nessuno, dall’altra parte dell’emisfero globale, si sognò 

in quella occasione di ricordare, come avrebbe dovuto, 

il già molto lungo e articolato elenco dei danni che nel 

frattempo erano stati originati dai “collaterali” virali e 

batterici annessi alle merci giunte dall’estremo Oriente.  

Adesso, nei toni ancora più drammatici dovuti a ciò che 

con ragione parecchi esperti e storici hanno catalogato 

come la “Chernobyl sanitaria cinese” – definizione con 

l’auspicio, da noi condiviso, che la tragedia in atto lasci 

al più presto il posto al recupero di dignità e autonomia 



dell’Occidente e prepari infine il viale del tramonto per 

il governo totalitario di Pechino (così come lo scandalo 

dello scoppio del reattore sovietico, taciuto dai dittatori 

rossi di Mosca, fece per l’Urss) – la Storia si ripete.  

Mentre il Mondo si prepara a fronteggiare una seconda 

ondata con previsioni di contagio e di mortalità che si 

annunciano da allarme bellico, la Cina pare presentarsi 

come una gigantesca, colossale isola felice. Da alcune 

settimane, al momento di andare in stampa con questo 

volume, non si verificano più decessi, mentre – su una 

popolazione di circa un miliardo e mezzo di abitanti – i 

casi attivi di covid sono poche decine di migliaia.  

Noi siamo completamente allineati all’attuale Governo 

degli Stati Uniti d’America, e al suo Presidente Donald 

Trump: troppi interrogativi si addensano sull’operato 

dell’organizzazione mondiale della sanità e sui rapporti 

che il direttore in carica dell’OMS ha con la Cina, e al 

tempo stesso crescono, fino a diventare inoppugnabili, 

le evidenze scientifiche grazie alle quali – di prioritario 

rilievo le analisi condotte dal luminare Joseph Tritto – 

va dimostrandosi la natura non biologica ma chimerica 

e artificiale, di virus da laboratorio, del sars-cov-2, la 

cui genesi deriva non da un “salto naturale” fra specie 



animali bensì da una combinazione “per mano umana” 

che ha mixato agenti virali molto differenti tra di loro.  

Comunque sia, l’accertamento di tali responsabilità in 

capo al Partito-Stato comunista cinese è solo questione 

di tempo e, a oggi, rimangono obiettive le colpe gravi, 

ai confini con il dolo, di cui il regime di Pechino si è 

macchiato nel non impedire che i primi focolai locali e 

regionali sfociassero in epidemia, valicassero i confini 

e, in un breve volgere di tempo, culminassero in vera e 

propria pandemia.  

La sola Italia, in termini di fatturato aziendale, perderà 

fra il 2020 e il 2021 qualcosa come quasi 800 miliardi 

di euro, vale a dire quattro volte la cifra che dobbiamo 

ancora ricevere, prevalentemente a debito dalla UE, e 

forse a cominciare solo dal prossimo anno inoltrato, a 

titolo di “Recovery found”.  

Noi Cattolici Uniti siamo fieri di avere aderito, primi e 

unici in Italia e in Europa, alla proposta del Presidente 

Trump per la promozione di una causa legale di valore 

internazionale che chiami i dittatori stalinisti e maoisti 

di Pechino a rispondere di un “genocidio” la cui vastità 

mostruosa si misura non solo dal numero dei decessi e 

dei lutti, ma anche e, con cifre ancora più spaventose, 



dalle decine di migliaia di persone che, in riferimento 

alla sola Italia, subiranno invalidità permanenti ovvero 

si dovranno sottoporre ai lunghi e dolorosi percorsi di 

riabilitazione con l’effetto di una ridotta attesa di vita.  

Noi saremo risoluti, sulla base delle molte centinaia di 

adesioni che ci stanno giungendo da famiglie, imprese e 

categorie sociali e produttive, a richiedere che la Cina, 

oltre a risarcire l’Italia e il Popolo Italiano versando un 

assegno da tremila miliardi di euro, sia per sempre 

espulsa dal WTO e non faccia più parte del sistema del 

libero commercio atlantico e mondiale.  

Non si tratta infatti, a tale proposito, di limitare il conto 

delle responsabilità al già altissimo bilancio umano ed 

economico della pandemia, ma c’è l’imperativo morale 

di inserire, a pieno titolo, la lunga sequenza di danni 

che finora sono rimasti a carico dei Cittadini Italiani ed 

Europei ma che si sono generati per il mix tra la sleale 

concorrenza asiatica, condotta sia dalla Cina che entro 

gli stessi confini italiani dove operano le feroci Triadi, e 

le devastazioni occorse nel passato a opera di numerosi 

agenti virali e batterici (si pensi alla cimice) arrivati 

subdolamente fino a noi in Occidente proprio attraverso 

l’export cinese.  



 

CAPITOLO OTTAVO  

Fratelli Tutti: inno di Papa Francesco alla Dottrina 

 Sociale come Patrimonio universale e Governo 

 sussidiario mondiale dell’Uomo e del Creato  

 

“Il disprezzo per i deboli può nascondersi  

in forme populistiche, che li usano demagogicamente 

 per i loro fini, o in forme liberali al servizio  

degli interessi economici dei potenti. In entrambi i casi 

 si riscontra la difficoltà a pensare un mondo aperto 

 dove ci sia posto per tutti, che comprenda 

 in sé i più deboli e rispetti le diverse culture” 

(PAPA FRANCESCO, Enciclica “Fratelli Tutti”)  

 

Una Storia spiritualmente esaltante che continua da 130 

anni e che offre al Mondo intero un patrimonio ideale e 

programmatico a beneficio di Tutti. A cominciare dagli 



Ultimi, dalle piccole comunità locali più sperdute, dai 

produttori impossibilitati ad accedere alla proprietà dei 

mezzi di produzione che essi stessi utilizzano per fare 

fronte a ritmi di lavoro stremanti.  

Una Storia attuale e prospettica che dalla fine dell’800 

conduce ai giorni nostri e proietta al futuro fornendo a 

noi, come Persone e come responsabili a titolo diretto o 

indiretto delle scelte economiche e politiche, siano le 

stesse provocate o subite, gli strumenti e i criteri per 

prevedere, precorrere, prevenire.  

Sarebbe bastato leggere e fare proprio con attenzione il 

monito di Papa Wojtyla contenuto nella “Centesimus 

Annus” per comprendere il valore effimero della finta 

vittoria della tecnocrazia capitalistica nei confronti di 

quella realsocialista; e che le insidie correvano anche e 

soprattutto quando a dominare era un clima apparente 

di pace, che Giovanni Paolo II definisce mirabilmente 

di “non guerra”, nel quale la minaccia dei tradizionali 

attacchi bellici cominciava già in allora ad affiancarsi a 

quella, più silenziosa ma maggiormente devastante, di 

attacchi a contenuto batteriologico e di aggressioni di 

natura terroristica motivate pretestuosamente da fattori 

fideistico-religiosi. Era l’anno 1991. Quanto è costata a 



noi la non tempestiva presa in carico del messaggio di 

Sua Santità Wojtyla?  

Il cammino, con passo ulteriormente deciso in ragione 

delle accresciute emergenze in corso, è stato ripreso da 

Papa Francesco con l’altrettanto lungimirante Enciclica 

“Laudato Si’”, del 2015, dove Egli segnalava i pericoli 

derivanti dal ritorno al neocolonialismo in varie regioni 

del Globo e dalla ripresa di sperimentazioni mediche e 

scientifiche non propriamente rispettose dell’Essere e 

della Persona umana.  

Cinque anni sono trascorsi, e le cronache ci riferiscono 

gli effetti delle mancate osservanze da parte di governi 

spesso inclini all’ascolto di grandi gruppi e compagnie 

farmaceutiche e finanziarie multinazionali, molto meno 

propensi invece a fare lo stesso con i territori locali che 

dovrebbero amministrare e con le realtà degli operatori 

di base attivi nella sanità piuttosto che nell’artigianato e 

nel piccolo commercio di vicinato.  

Eppure siamo e rimaniamo “Fratelli Tutti”: si intitola 

così l’Enciclica con la quale Papa Francesco, da Assisi 

in omaggio al grande Santo a cui si è ispirato fin dalla 

propria elezione e insediamento in Vaticano nel 2013, 

proietta la Dottrina Sociale Cattolica nelle sfide dentro 



e oltre il covid. Le sfide della lotta ai populismi senza 

popolo o contro di esso, delle migrazioni fra nazioni e 

fra continenti e spesso dentro le stesse singole nazioni, 

della Sanità depauperata dei suoi presidi territoriali, del 

lavoro senza sussidi e dei sussidi senza lavoro.  

Mentre i populisti prediligono soluzioni pauperistiche 

per accrescere la dipendenza delle persone da essi, con 

piani assistenzialistici che – ribadisce Francesco – non 

dovrebbero andare al di là di un determinato orizzonte 

temporale e preludere a politiche attive, nell’Enciclica 

“Fratelli Tutti” viene ribadito quale sia il valore vero e 

popolare: il Lavoro corroborato dalla Dignità. La sua 

assenza nelle politiche economiche, costituisce fattore 

di delegittimazione e di inadeguatezza dei governanti al 

potere.  

“Ciò che è veramente popolare – perché promuove il 

bene del popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far 

germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue 

capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il 

miglior aiuto per un povero, la via migliore verso 

un’esistenza dignitosa. Perciò insisto sul fatto che 

aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un 

rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. 



Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire 

loro una vita degna mediante il lavoro. Per quanto 

cambino i sistemi di produzione, la politica non può 

rinunciare all’obiettivo di ottenere che l’organizzazione 

di una società assicuri ad ogni persona un modo di 

contribuire con le proprie capacità e il proprio impegno. 

Infatti, non esiste peggiore povertà di quella che priva 

del lavoro e della dignità del lavoro”.  

Papa Francesco ripropone in forma sia attualizzata sia 

prospettica i capisaldi dottrinali, rafforzandoli in ottica 

di contrasto non soltanto immediato alla sopraggiunta 

emergenza sanitaria planetaria: “Proprio mentre stavo 

scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera 

inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce 

le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che 

hanno dato i diversi Paesi – continua il Santo Padre – è 

apparsa evidente l’incapacità di agire insieme”. Sembra 

un paradosso ma tristemente è proprio così: “Malgrado 

si sia iperconnessi, si è verificata una frammentazione 

che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci 

toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di 

far funzionare meglio quello che già facevamo, o che 

l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i 

sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà”.  



I falsi rimedi che portano a populismi e totalitarismi, le 

false vittorie che spianano la via alle tecnocrazie, come 

avvenuto negli anni Novanta del secolo scorso quando 

addirittura si è consentito a una nazione nemica come la 

Cina di entrare nei circoli occidentali, le false sicurezze 

che creano la sottovalutazione dei problemi epocali. Il 

monito della Dottrina Sociale Cattolica non si presta a 

interpretazioni di tipo diminutivo: o lo si recepisce in 

maniera integrale, o qualsiasi provvedimento assunto 

sarà insufficiente, carente, inutile o controproducente.  

Francesco esorta i governanti a non cadere nello stesso 

errore commesso all’epoca della grande crisi finanziaria 

di 12 anni fa, una plateale occasione perduta sotto il 

profilo della possibilità che essa offriva di realizzare un 

sistema di governo maggiormente coordinato sul piano 

internazionale e allo stesso tempo più partecipativo dal 

basso.  “Mi permetto di ripetere che la crisi finanziaria 

del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova 

economia più attenta ai principi etici, e per una nuova 

regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e 

della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione 

che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che 

continuano a governare il mondo. Anzi, pare che le 

effettive strategie sviluppatesi successivamente nel 



mondo siano state orientate a maggiore individualismo, 

minore integrazione, maggiore libertà per i veri potenti, 

che trovano sempre il modo di uscire indenni”.  

Francesco sollecita la riforma delle Nazioni Unite, che 

nel proprio assetto attuale svolgono un ruolo soltanto di 

tipo interlocutorio, consultivo e non incisivo, e in tale 

contesto rilancia il concetto di “famiglia di Nazioni”.  

Serve “lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti 

ed efficacemente organizzate, con autorità designate in 

maniera imparziale mediante accordi tra i governi 

nazionali e dotate del potere di sanzionare. Quando si 

parla della possibilità di qualche forma di autorità 

mondiale regolata dal diritto, non necessariamente si 

deve pensare a un’autorità personale. Tuttavia, si 

dovrebbe almeno prevedere il dare vita a organizzazioni 

mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il 

bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e 

della miseria e la difesa certa dei diritti umani 

fondamentali”.  

Una comunità internazionale strutturata e sussidiaria, la 

sola che potrebbe governare i fenomeni immigratori le 

cui cause sono totalmente fuori dalla portata di leader o 

movimenti nazionalpopulistici, che non sono in grado 



di comprendere che il fatto contrapporsi in modo sterile 

al diritto di migrare lascia del tutto (forse volutamente) 

irrisolta l’altra grande parallela questione, il diritto cioè 

a non dover migrare e a trovare nel proprio Paese, con 

opportuni e necessari accordi bilaterali o multilaterali, 

le condizioni di legalità, sicurezza, sostentamento con 

dignita, opportunità di base.  

Un pensiero viene indirizzato dal Papa alla comunità 

dei Cristiani e Cattolici nel mondo: “Come Cristiani 

chiediamo che, nei Paesi in cui siamo minoranza, ci sia 

garantita la libertà, così come noi la favoriamo per 

quanti non sono cristiani là dove sono minoranza. C’è 

un diritto umano fondamentale che non va dimenticato 

nel cammino della fraternità e della pace: è la libertà 

religiosa per i credenti di tutte le religioni. Tale libertà 

manifesta che possiamo trovare un buon accordo tra 

culture e religioni differenti; testimonia che le cose che 

abbiamo in comune sono così tante e importanti che è 

possibile individuare una via di convivenza serena, 

ordinata e pacifica, nell’accoglienza delle differenze e 

nella gioia di essere fratelli perché figli di un unico 

Dio”.  



Perché la Religione non è violenza, ma propensione a 

un reciproco rispettarsi e avvicinarsi. Il terrorismo che 

vorrebbe armare una fede religiosa contro un’altra, si 

pone esso stesso al di fuori di qualsiasi Religione vera.  

“Talvolta la violenza fondamentalista viene scatenata in 

alcuni gruppi di qualsiasi religione dall’imprudenza dei 

loro leader. Tuttavia, «il comandamento della pace è 

inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che 

rappresentiamo. Come leader religiosi siamo chiamati 

ad essere veri “dialoganti”, ad agire nella costruzione 

della pace non come intermediari, ma come autentici 

mediatori. Gli intermediari cercano di fare sconti a tutte 

le parti, al fine di ottenere un guadagno per sé. Il 

mediatore, invece, è colui che non trattiene nulla per sé, 

ma si spende generosamente, fino a consumarsi, 

sapendo che l’unico guadagno è quello della pace. 

Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della 

pace, unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e non 

conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non 

innalzando nuovi muri!”.  

Un documento di autentico valore costituente da cui 

trae origine il Governo mondiale della Sussidiarietà.  

 



 

ABBIATE FEDE: LA STORIA CONTINUA  

 

Diplomazia europea, Politica industriale e del lavoro, il 

modello Albania come esempio di un “partenariato” di 

successo e storico-strategico per la fruizione dei fondi 

europei a beneficio delle Imprese e dei lavoratori tanto 

Italiani quanto Albanesi.  

Ancora: quale Turismo e quale industria turistica dopo 

il covid e nella transizione dolorosa in atto che postula 

il distanziamento con la prevalenza degli incontri social 

tramite le piattaforme telematiche e virtuali?  

Le piccole e grandi opere pubbliche e infrastrutturali 

tutte necessarie e determinanti in maniera contestuale e 

concomitante per impedire al nostro Paese di ritrovarsi 

nuovamente esposto ai gravi e irreparabili effetti delle 

calamità e dei cambiamenti nel clima generale.  

Come andare verso la riorganizzazione della Sanità per 

assicurare nelle nuove emergenze virali e batteriche il 

diritto alla salute senza con ciò stesso penalizzare tutte 

le altre prestazioni o peggio trascurare altre comunque 

gravissime e impattanti patologie?  



Quale organizzazione della formazione sia scolastica, 

sia professionale, andrà adottata e resa effettiva al fine 

di governare i cambiamenti che durante la pandemia e 

dopo di essa saranno epocali e mai visti in precedenza 

nel mercato del lavoro?  

Immigrazione, integrazione responsabile e diplomazia 

europea ed euromediterranea: per soluzioni governate, 

basate su rinnovati assetti normativi e istituzionali non 

contrappositivi né tantomeno vocati a vero populismo e 

a finto patriottismo.  

Sicurezza, promozione e tutela di tutte le categorie delle 

forze dell’ordine e di polizia; giustizia giusta e fondata 

sulla certezza operativa della sanzione comminata, sul 

lavoro di rieducazione per la riparazione obbligatoria 

del danno sociale, sul risarcimento puntuale e congruo 

della Vittima del reato.  

Diplomazia europea volta a ottenere la riclassificazione 

del debito pubblico italiano e la fine dei parametri oggi 

restrittivi e impeditivi; rendere sostenibile una politica 

fiscale e finanziaria che sia veramente espansiva e dia 

risultati positivi costanti e crescenti nel lungo periodo.  

Lotta totale e integrale alla corruzione e alle mafie che 

hanno creato nel tempo un vero e comprovato governo 



parallelo e territoriale dello Stato, con proprie spietate 

leggi penali e militari: organizzazioni italiane e cinesi 

che travasano capitali enormi nell’economia grigia e in 

quella sommersa per colonizzare quella legale.  

Contrasto alla finta cooperazione che favorire l’import 

di alimenti incontrollati tenendo sotto ricatto i piccoli 

produttori locali duramente colpiti dalla quarantena e 

dalla protratta chiusura delle attività nella pandemia; 

utilizzo delle risorse ottenute dalla maggior tassazione 

delle finte cooperative a favore del rilancio dei Centri 

commerciali naturali e delle botteghe e degli spazi per 

l’apprendimento professionale di giovani e adulti nei 

contesti anche degli Oratori.  

Tanti punti per un obiettivo unico: benedire con Voi, 

tutti insieme, la Nuova Italia.  

“Un programma non si scrive. Si vive”  

(DON LUIGI STURZO) 

 

Arrivederci nelle librerie!  

 

Gli Autori 



 


