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DELEGATE, DELEGATI,  AUTORITA', ILLUSTRI OSPITI, 

 

abbiamo scelto di svolgere a Torino il nostro 3 congresso nazionale, dopo la 

modifica dello statuto avvenuta nel 2007, per almeno tre importanti ragioni: 

• è la città italiana che, a nostro parere, rappresenta meglio di ogni altra 

una coscienza civica diffusa e un elevato spirito di servizio dei funzionari 

pubblici 

• è la città sede della neonata Autorità dei Trasporti da noi fortemente 

sostenuta e voluta dal nostro congresso 2010 

• è la città di Don Ciotti e del gruppo Abele che hanno tracciato per l'intero 

Paese la via di un consumo e di una produzione liberi dalle mafie e 

rispettosi dei più deboli. 

In un momento difficile e complicato come questo per le stesse istituzioni 

repubblicane, delle autonomie e del federalismo, ci pare il luogo ideale, prima 

capitale dello Stato unitario, per lavorare attorno alle nostre idee e al nostro 

programma dei prossimi anni discutendolo con i cittadini consumatori e utenti, 

con le istituzioni e con le imprese, qui ampiamente e qualitativamente 

rappresentate. 

Il confronto che proponiamo oggi attraversa tre capisaldi del nostro modo di fare 

associazione di consumatori e utenti. Il primo concerne una particolare idea di 

servizio pubblico inteso come bene comune e garanzia di servizio universale; il 

secondo riprende un tema centrale del nostro lavoro dall'ultimo congresso 

ovvero quello della protezione costituzionale dei diritti dei consumatori; il terzo, 

infine, appartiene alle nostre più recenti battaglie e al filone storico del consumo 

critico e intelligente che si misura nella lotta contro lo spreco e la povertà, per la 

pari dignità di tutti i consumatori e per una nuova economia capace di lasciarsi 

alle spalle i miti produttivistici e consumistici del ‘900. Un’economia che non 

soggiaccia “alla tirannia invisibile del mercato”, che non “uccida” gli uomini, 

come denuncia Papa Francesco nella sua esortazione apostolica “Evangelii 

Gaudium”, e sia invece rispettosa dell'ambiente e di un sviluppo sostenibile, 

sappia crescere felice con nuovi consumi privati e collettivi nella direzione della 

blue economy e di un alto livello di qualità della vita. 



I SERVIZI PUBBLICI INTESI COME BENI COMUNI 

 

In quanto al primo argomento facciamo presente che il nostro congresso è il 

congresso di una associazione che è nata tra gli utenti del trasporto pubblico e 

che tale congresso si svolge a pochi giorni dal lunghissimo sciopero selvaggio 

degli autisti di Genova che, non paghi di precettazioni e ordini prefettizi, hanno 

inflitto a una città di 600.000 abitanti il più pesante blocco dei mezzi pubblici 

che la storia del TPL nel nostro paese ricordi. Questa vicenda mette in luce 

tutta una serie di aspetti che riguardano la tenuta delle leggi, la capacità della 

politica di dare risposte ai bisogni dei cittadini, il ruolo e la funzione delle 

associazioni dei consumatori. 

Per quanto attiene la legge 146/90 appare chiaro che la tutela dei diritti dei 

cittadini in caso di sciopero, sia questo regolamentato o no, è fortemente 

lacunosa o assente: nessun risarcimento è previsto e nemmeno la fornitura di 

servizi sostitutivi nel caso in cui come a Genova,  l'astensione del lavoro si 

prolunghi oltre le 24 ore. 

La politica locale, ben guardandosi dal fare sintesi dei diversi interessi in gioco, 

ha di fatto dato risposte solo a chi ha gridato di più e la stessa discussione su 

“pubblico e privato”, che ha contornato la firma dell'accordo tra sindacati, 

Sindaco di Genova e Presidente della Regione Liguria, non è andata oltre alle 

garanzie di salario e orario per gli autisti spostando il peso dei sacrifici solo da 

una parte, con nuovi rincari tariffari e/o tagli ai servizi per gli utenti. 

 La politica nazionale, tardivamente intervenuta al quarto giorno di sciopero, è 

stata animata dagli interventi dei leaders del M5S e del PD, Grillo, Renzi e 

Bersani, e dalla presa di posizione del Ministro Lupi. Essa è purtroppo rimasta 

appesa a un dibattito tutto ideologico sulle privatizzazioni, un vero remake che 

speravamo ci fosse evitato a 20 anni dallo scioglimento dell'IRI, e dalla scelta di 

un modello di mercato aperto, controllato da autorità garanti quale è quello 

pensato e sostenuto anche dagli ultimi provvedimenti di legge. 

Le associazioni degli utenti e gli utenti stessi escono con le ossa rotte dalla 

cucina “operaista” genovese del Presidente Burlando che ha twittato poco 

dopo la firma (u porpo è boggiu – il polpo è bollito). 



 Questa cucina preclude una reale modernizzazione dei trasporti locali e 

rinnega una centralità dell'utenza favorendo, invece, il primato di una visione 

arcaica che privilegia il mito di chi “produce” il servizio rispetto a quello di chi lo 

“usa”. Purtroppo anche il modello Firenze, preso a paragone come alternativo a 

quello genovese, per quanto incentrato su chi “usa” il servizio e non su chi lo 

“produce” non è stato certo virtuoso nel coinvolgimento delle associazioni degli 

utenti, che sono deputate dalla legge a collaborare con le istituzioni e le 

aziende per definire gli standard e monitorare il servizio. Oggi, nel settore dei 

trasporti, non possiamo che constatare come il modello milanese, dove 

l'azionariato pubblico e privato concorrono alla buona gestione del servizio con 

Trenord e ATM, si dimostra tra i più avanzati nel riconoscere istituzionalmente 

ruolo e funzioni delle associazioni degli utenti oltre che una effettiva tutela 

della universalità del servizio e con ciò segnando quanto ancora è lontana una 

buona, diffusa e uniforme applicazione dell’art.2, comma 461della legge 

finanziaria per il 2008 . 

Quello che accade nel TPL accade un po' in tutti i settori della cosa pubblica e ci 

colloca dentro un sistema di federalismo sbrindellato dove è ben interrogarsi a 

quale Regione o a quale Comune si appartiene ancora prima di chiedersi a 

quale Stato. La stessa Europa non si fa mancare larghe differenze tra paesi 

membri in analogia con l'Italia del regionalismo egoista. Nella Ue, come nel 

nostro Paese, sembra primeggiare più un modello di divergenza piuttosto che 

di convergenza nelle politiche dei servizi pubblici. I cittadini consumatori e 

utenti europei e italiani non hanno pari opportunità nella fruizione dei servizi e 

questa diseguaglianza crea situazioni di vera e propria ingiustizia delle 

condizioni di cittadinanza nei trasporti, nella scuola, nella sanità e in tutti i 

servizi pubblici, compreso il credito, le telecomunicazioni e le forniture di 

energia. 

Se nel mercato dei beni il consumatore è al centro delle attenzioni delle 

imprese, ancorché in molti comportamenti di queste sia trattato più da oggetto 

che da soggetto, in quello dei servizi, soprattutto quelli protetti da situazioni di 

monopolio, non di rado l'utente è marginalizzato nelle scelte e nelle attività di 

cui dovrebbe essere destinatario esclusivo. 

Assoutenti aveva convintamente, al di fuori di ogni ideologia, dato la propria 

adesione alla manifestazione nazionale del 12 ottobre a difesa della 



Costituzione o meglio a sostegno della Costituzione “via maestra” per i diritti 

dei cittadini. Tuttavia ci rendiamo conto dell'enorme diversità di lettura e di 

comprensione che i “costituzionalisti” danno di alcuni capisaldi della legge 

fondamentale dello Stato. In particolare ci interessa misurare la differente 

valutazione di quanto recitato dall'Art.43: 

“A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, 

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, 

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 

monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. 

Per i “costituzionalisti” è talmente disatteso da provocare e giustificare un 

movimento referendario di vastissime proporzioni a difesa dei beni comuni 

dove l'utilità generale è data più dal possesso del bene che dal suo godimento 

da parte di tutti: accade così che il peggior sistema di servizi, quello della 

fornitura di acqua, venga difeso strenuamente anziché profondamente 

riformato; è paradossale che noi associazioni dei consumatori ci si trovi a 

difendere il bene comune dai neo-conservatori del forum dell'acqua per 

sottrarlo al monopolio dei grandi gruppi delle ex-municipalizzate e restituirlo 

alla piena disponibilità dei comuni con gare aperte al miglior servizio. 

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il ruolo fondamentale degli utenti 

in un modello “inclusivo” di governance dei servizi pubblici che ne favorisce le 

attività di controllo e monitoraggio nonché di gestione del reclamo e 

soprattutto individui con quali competenze e con quali risorse si possano 

svolgere questi compiti.  

Da ultimo non ci sfugge un approccio possibile, nuovo e diverso, e che tuttavia 

trova le sue radici proprio nell'art. 43 della Costituzione e dalla voglia di 

“cogestione” dei nostri padri fondatori. Quello che ipotizza la comunità degli 

utenti, intesa come altra rispetto allo Stato e agli Enti Pubblici, tuttavia in grado 

di auto-organizzarsi per la gestione del “bene comune”. Dal 1948 a oggi, e solo 

marginalmente, consorzi di cittadini utenti vi hanno provato anche nel settore 

dei servizi pubblici. Questa impostazione organizzativa è stata largamente 

surrogata dall'ente locale quale soggetto esponenziale, diversamente da 

quanto accaduto nel settore dei generi alimentari dove si è affermato un vasto 

fenomeno cooperativistico dal basso che ha via via trasformato centinaia di 



gruppi di acquisto, spacci aziendali e piccole cooperative di consumatori in un 

colosso della GDO.  

Assoutenti ritiene che il dibattito attorno alla proprietà pubblica delle reti e 

delle infrastrutture (materiali e immateriali), rispetto alla gestione “privatistica” 

del servizio assegnata tramite gare, debba fare un passo avanti dove venga 

meglio definita la relazione tra mercato e Stato, in un sistema tripolare dove 

regole, players e users assicurano l'efficienza e l'universalità del servizio. Ma a 

questo punto è lecito interrogarsi se gli utenti debbano essere subalterni alle 

regole e al mercato, essere spettatori o diventarne protagonisti, sia incidendo 

maggiormente nella formazione delle prime che proponendosi come attenti 

monitori del secondo. 

Infine lasciamo aperta alla riflessione del congresso un altra opzione 

complementare: la prospettiva inedita di una partecipazione azionaria diretta 

degli utenti alle aziende di servizi e non più mediata dalla pubblica istituzione 

sia questa lo Stato piuttosto che il Comune, in analogia con quanto sta 

avvenendo nel welfare, dove lo Stato sociale viene via via sostituito dalla 

comunità sociale. Una partecipazione azionaria che consenta all'utente di 

immedesimarsi davvero con la proprietà del bene comune, di un servizio che è 

“suo” e non di un altro, e dove imbrattare i vagoni sia un po' come scrivere sui 

muri di casa propria. Una cogestione del servizio “dall'interno”, una new public 

company dove gli utenti-azionisti siedono nel consiglio di amministrazione e 

dunque sono in grado di influenzare il processo di formazione delle scelte che, 

per quanto partecipate, nel modello tradizionale, sono spesso calate sulla testa 

degli utenti nonostante le buone intenzioni etiche dell'impresa. 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROTEZIONE GIURIDICA E COSTITUZIONALE  

 

A questo argomento abbiamo dedicato il congresso 2010 e già allora avevamo 

denunciato una decisa impasse nell’applicazione delle norme giuridiche relative 

alle azioni individuali e collettive di tutela dei cittadini consumatori e utenti. In 

particolare per quanto riguarda le azioni collettive o più precisamente le azioni 

di classe contemplate dall'art. 140 bis del Codice del Consumo ci troviamo, nel 

terzo anno di entrata in vigore della legge, con un unico caso giudicato 

ammissibile e poi vinto dai consumatori. Nei restanti casi, meno di 10, i giudici 

hanno dichiarato l'inammissibilità rendendo nei fatti assolutamente 

inoperativo questo strumento di tutela giuridica. Maggior fortuna, e tuttavia 

assai circoscritta, ha avuto la tutela individuale per mezzo dei cd strumenti 

alternativi quali la conciliazione e la mediazione. Ancora troppo piccolo è il 

numero dei consumatori che aderisce alla mediazione, sia in termini assoluti sia 

in relazione al numero dei procedimenti giudiziari. Il tribunale resta di gran 

lunga il luogo “preferito” dove risolvere le proprie controversie con costi 

enormi e pesanti inefficienze, ove le isole felici come quella torinese si contano 

sulla punta delle dita di una mano. Per quanto si siano costituiti centinaia di 

organismi di mediazione spesso questi vengono utilizzati più per sancire il 

disaccordo piuttosto che l'accordo, un passaggio obbligato e solo rituale per 

adire alle vie giudiziarie anziché essere strumento alternativo a queste. 

Nell'ambito della conciliazione invece crediamo ci si debba preoccupare della 

involuzione in atto, che a nostro avviso tende a eliminare uno dei due modi di 

conciliare (quello definito paritetico). Fino all'entrata in vigore della nuova 

direttiva europea vi era una coesistenza tra la conciliazione cosiddetta 

paritetica e quella monocratica o con il conciliatore terzo estraneo alle parti. Al 

primo modello appartenevano quasi tutte le procedure acquisite tramite 

accordo tra imprese, associazioni di imprese e associazioni dei consumatori in 

particolare nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del credito; al 

secondo invece facevano riferimento le camere di conciliazione attivate presso 

le Camere di Commercio e i CORECOM per le sole conciliazioni relative al 

settore delle telecomunicazioni. Recentemente l'Autorità per l'Energia ha 

introdotto un proprio organismo di conciliazione creando anche in questo 



settore una “concorrenza” specifica tra le due modalità ADR oltre a quella già 

citata dei CORECOM per leTLC. 

Assoutenti è fortemente preoccupata per il conflitto non solo potenziale tra i 

due modelli; non siamo appassionati a difendere il nostro a discapito dell'altro, 

come dice il proverbio “non importa se il gatto è bianco o nero purché prenda il 

topo”. Ciò che è importante è che una modalità assai poco costosa, in grado di 

dare risposte immediate a richieste di piccoli importi, organizzata secondo il 

principio della sussidiarietà, venga sostituita da una unica procedura anonima e 

lontana, dove il singolo consumatore e utente verrà obbligato a dotarsi di uno 

specialista per potersi rappresentare di fronte al conciliatore. Assoutenti ritiene 

che si possa costruire un nuovo dispositivo che, considerando i due precedenti, 

definisca una conciliazione di primo livello fatta tra rappresentanti dell'impresa 

e rappresentanti del consumatore e una di secondo livello presso le autorità di 

settore o le camere di commercio. In attesa di una riforma della conciliazione, a 

direttiva europea vigente, il percorso più concreto in grado di garantire la 

pariteticità e la sussidiarietà potrebbe essere quello di demandare al massimo 

momento di partecipazione imprese – consumatori, Consumer's Forum, la 

costituzione di organismi adr che possano fare sintesi delle due modalità 

conciliative. Ulteriori diverse soluzioni possono essere ancora esplorate per 

favorire una attuazione, finalmente, dell’art. 141 del codice del Consumo.  

Per quanto attiene la protezione costituzionale, nel 2010 avevamo elaborato 

uno studio sulle Costituzioni di 72 paesi in 5 continenti. La stessa Costituzione 

Europea art II-98 garantisce ai consumatori un “elevato livello di protezione”. Il 

nostro ultimo congresso aveva anche tentato di definire un articolo apposito da 

inserire in Costituzione:  

“La Repubblica tutela la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei 

consumatori e degli utenti e ne promuove l'informazione, l'educazione e 

l'organizzazione per la salvaguardia dei loro diritti e interessi. Sono previste con 

legge dello Stato apposite procedure non giurisdizionali per la prevenzione e la 

risoluzione delle controversie di consumo. Le associazioni dei consumatori e 

degli utenti, riconosciute in base alla legge dello Stato, sono legittimate a 

tutelare, in via giurisdizionale e non giurisdizionale, i diritti e gli interessi dei loro 

associati, anche in forma di azione collettiva.” 



In realtà il vero obiettivo di nostro tanto insistere è prima di tutto politico prima 

ancora che normativo. Si tratta di far riconoscere il cittadino consumatore e 

utente come soggetto economico e sociale con pari diritti a quelli concessi al 

cittadino lavoratore e al cittadino imprenditore. E' una battaglia di eguaglianza e 

al tempo stesso di riconoscimento, anche per i consumatori, del diritto alla 

negoziazione dei propri interessi. Ancora oggi facciamo decisamente fatica ad 

esercitare il diritto di informazione e quello di partecipazione ai processi 

decisionali; tuttavia crediamo che anche i consumatori debbano poter usufruire 

di questi diritti e disporre di tavoli contrattuali e di concertazione per le politiche 

e le materie che li riguardano. I sistemi tariffari, le modalità di erogazione e la 

qualità dei servizi, le caratteristiche dei prodotti, dovrebbero essere sottoposti 

ad accordi tra imprese e consumatori, così come le manovre finanziarie e 

tributarie, le disposizioni economiche e di regolazione del mercato dovrebbero 

essere oggetto di procedure di concertazione.  

Insomma in un sistema economico dove gli interessi sono sostenuti sulle 

baionette delle forze organizzate che li rappresentano non può più sfuggire al 

legislatore che imprenditori e lavoratori dispongono di protezioni giuridiche e 

relative macchine da “guerra” ben più poderose che i sassi e le fionde dei 

consumatori. Questo è valido sia per i fatti di Genova che per la determinazione 

del prezzo della benzina, costruito ad esclusivo vantaggio delle compagnie 

petrolifere, piuttosto che del costo dei libri di testo che cambiano ogni anno e il 

cui limite imposto dal Ministero dell'Istruzione salta in novanta scuole su cento. 

La protezione costituzionale è dunque il riconoscimento pieno dei diritti sociali e 

economici di cittadinanza in una altra manifestazione del suo esistere. Questo 

poteva non essere evidente nel 1948 quando venne formulato fra gli altri l'art. 3 

della Costituzione che al secondo comma recita: “È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”, ma lo è sicuramente oggi. 

Sarà necessario promovere un disegno di legge di iniziativa costituzionale per 

togliere la parola lavoratori dal secondo comma dell'art. 3, non per limitarne la 

libertà, ma per estenderla a tutti i cittadini che in quanto consumatori e utenti 

hanno diritto quanto gli altri a una effettiva partecipazione politica, economica e 

sociale alla vita del Paese.  



LOTTA ALLO SPRECO E ALLA POVERTA' 

 

La condizione di consumatore e utente non è uguale per tutti e tuttavia non 

avendo il consumatore “interessi” di parte, siano quelli della corporazione o 

della bottega, da difendere ha, rispetto al cittadino lavoratore e imprenditore, 

una marcia in più: esso è oggi oggettivamente l'unico soggetto “rivoluzionario” 

che, difendendo i propri interessi, difende quelli della collettività intera. Il 

cittadino consumatore e utente, spogliato dalle stigmate del reddito che lo 

determinano nel mondo del lavoro e della produzione, diventa l'alfiere più 

autentico della libertà individuale, dell'eguaglianza e della giustizia sociale. Il 

contributo che il movimento mediterraneo dei consumatori con le sue lotte 

sociali di civiltà nei trasporti, nella sanità, può dare rispetto a quello carolingio 

dei test di comparazione, è proprio quello di un movimento internazionale dei 

consumatori che sappia cambiare il segno a una economia sempre più basata 

sullo spreco come contraltare della povertà che affligge gli esclusi dai consumi. 

La crisi internazionale sta mettendo in moto processi giganteschi dove enormi 

risorse naturali, umane e finanziarie vengono distrutte per consentire 

all'economia di riprendersi. Dai derivati, alle speculazioni finanziarie a una 

produzione alimentare insalubre, alla dissipazione delle risorse energetiche. 

Ancora una volta un importante messaggio di speranza accompagnato da una 

severa analisi ci viene dalla Chiesa. Lo citavamo in premessa, Papa Francesco ci 

appare molto “consumatore” tra i consumatori, ultimo tra gli ultimi e vogliamo 

leggere insieme a voi larga parte del capitolo II della sua Evangelii Gaudium 

dedicata ai “consumatori”: 

I. Alcune sfide del mondo attuale 

52. L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei progressi 

che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere 

delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione. 

Non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del 

nostro tempo vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano 

alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono del cuore di numerose 

persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si spegne, 

crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità diventa sempre più evidente. 

Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. Questo cambiamento 

epocale è stato causato dai balzi enormi che, per qualità, quantità, velocità e accumulazione, 



si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide 

applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell’era della conoscenza e 

dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere molto spesso anonimo. 

No a un’economia dell’esclusione 

53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore 

della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. 

Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia 

assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in 

borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è 

gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e 

della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa 

situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza 

prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di 

consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” 

che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello 

sfruttamento e dell’oppressione, ma  di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, 

nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non 

si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli  esclusi non sono 

“sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”. 

54. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che 

presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di 

per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai 

stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro 

che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico 

imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile 

di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è 

sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo 

incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più 

davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una 

responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e 

perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre 

tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che 

non ci turba in alcun modo. 

No alla nuova idolatria del denaro 

55. Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il 

denaro, poiché accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società. La 

crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda 

crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli. 



L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova e spietata 

versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno 

scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta i 

propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che 

riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo. 

56. Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si 

collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio 

procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione 

finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela 

del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in 

modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi 

allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale 

potere d’acquisto. A tutto ciò si aggiunge una corruzione ramificata e un’evasione fiscale 

egoista, che hanno assunto dimensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere non 

conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, 

qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del 

mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta. 

No a un denaro che governa invece di servire 

57. Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di Dio. All’etica si 

guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo 

umana, perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché 

condanna la manipolazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a 

un Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del 

mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non manipolabile, persino 

pericoloso, in quanto chiama l’essere umano alla sua piena realizzazione e all’indipendenza 

da qualunque tipo di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologizzata – consente di creare un 

equilibrio e un ordine sociale più umano. In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i 

governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio dell’antichità: « Non 

condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che 

possediamo non sono nostri, ma loro ». 

58. Una riforma finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di 

atteggiamento da parte dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare questa sfida con 

determinazione e con lungimiranza, senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni 

contesto. Il denaro deve servire e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha 

l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e 

promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell’economia e della 

finanza ad un’etica in favore dell’essere umano. 

No all’inequità che genera violenza 



59. Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza. Ma fino a quando non si eliminano 

l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la 

violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma, senza 

uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un 

terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società – locale, nazionale 

o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, 

né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. 

Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta di quanti sono esclusi 

dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. Come il 

bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l’ingiustizia, tende ad 

espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema 

politico e sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze, un 

male annidato nelle strutture di una società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e 

di morte. È il male cristallizzato nelle strutture sociali ingiuste, a partire dal quale non ci si 

può attendere un futuro migliore. Siamo lontani dalla cosiddetta “fine della storia”, giacché 

le condizioni di uno sviluppo sostenibile e pacifico non sono ancora adeguatamente 

impiantate e realizzate. 

60. I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma 

risulta che il consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente il tessuto 

sociale. In tal modo la disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli 

armamenti non risolve né risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che 

reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione 

violenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. Alcuni 

semplicemente si compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con 

indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li 

tranquillizzi e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più 

irritante se gli esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione 

profondamente radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni – 

qualunque sia l’ideologia politica dei governanti. 

 

Molte di queste considerazioni contenute nella esortazione apostolica di 

Papa Francesco sono programmatiche anche per un movimento laico dei 

consumatori che vuole umanizzare il suo agire e cambiare i presupposti 

economici che rendono i cittadini consumatori e utenti oggetti di 

consumo e non soggetti del consumo. 

Assoutenti non ha mai cavalcato il consumismo fine a se stesso, e 

consumare meno vuol dire educare i molti che sprecano il cibo, i vestiti, i 



generi di largo consumo, a consumare meglio affinché i molti che 

consumano peggio, o non “consumano” affatto, possano consumare, 

perché nel consumo di tutti, nella qualità dei consumi, nel vivere il 

consumo come uno dei tanti bisogni che abbiamo e non come nostro 

unico bisogno, è possibile pensare a una crescita felice. 

Questa è la prospettiva che proponiamo, la vision per il nostro lavoro dei 

prossimi anni accompagnata da una formidabile campagna educativa al 

consumo critico e sostenibile in particolare nel settore finanziario, 

affinché i cittadini consumatori e utenti sappiano rapportarsi con il denaro 

senza diventarne succubi, non renderlo feticcio del proprio destino bensì 

strumento di scambio per valori che non siano solo il pane, ma anche le 

rose.  

E vogliamo concludere le nostre riflessioni con queste parole prendendole 

a prestito da una ballata scritta dal poeta americano dei primi del 900 

James Oppenheim che la dedicò a uno sciopero delle operaie tessili che 

oggi simbolicamente passano il loro testimone, dopo un secolo, a tutte le 

donne e agli uomini di questo congresso: “mentre avanziamo marciando, 

marciando … si è per il pane che lottiamo, ma lottiamo anche per le rose”. 

 

 


