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Come è stato ricordato, anche da don Citterio, ho avuto l’onore di 

contribuire alla redazione di questo documento, certamente credo che di questo la 

nostra Università possa essere orgogliosa. 

Questo è un documento che fa parte certamente, con un ruolo specifico, del 

magistero ecclesiale e nasce da lavoro pluriennale, a cui partecipò anche la preside 

Beccalli, che fu un lavoro di reazione alla crisi finanziaria soprattutto al fatto che 

improvvisamente il sistema finanziario il come funziona la finanza diventò un 

argomento di grande interesse pubblico di cui ancora oggi si sente parlare a 

proposito e a sproposito in tanti dibattiti se si accende la televisione la sera. 

Cerco di presentarlo nei suoi aspetti essenziali perché penso sia opportuno 

non dare per scontato che tutti i presenti lo conoscono approfonditamente. 

Questo documento è firmato da due entità della Santa Sede quindi della 

Chiesa Cattolica Universale, cioè la Congregazione per la Dottrina della Fede e il 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 

Già questo è un fatto rilevante, chiaramente non è l’unico documento di tale 

natura, ma non è così frequente che Congregazione per la Dottrina della Fede che è 

il dicastero vaticano che tutela l’integrità deposito della verità della fede non è così 

scontato che si impegni su una tematica di natura etica e di attualità in 

collaborazione con il Dicastero che naturalmente ha una più evidente 

frequentazione con le tematiche del documento. 
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Il documento - è importante - ha una prospettiva globale e quindi non 

riguarda la finanza in l’Italia e l’Europa: questo è molto importante in quanto ci 

sono affermazioni forti in questo documento, che se le vediamo in una prospettiva 

italiana e europea ci sembrano forti, non lo sono se le vediamo in una prospettiva 

globale, ad esempio il richiamo della famosa frase di Benedetto XVI che la “crisi 

finanziaria poteva essere l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta 

ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, 

neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi e valorizzandone il servizio 

all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi, a vari livelli, 

che vanno riconosciuti e apprezzati, non c’è stata però una reazione che abbia 

portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo” (n. 

5). 

Nella sua letteralità condivido profondamente questa espressione perché 

comunque in qualunque parte del mondo c’è ancora del lavoro da fare per dare una 

risposta necessaria; ma pensate quanto è diversa la potenza di questo richiamo in 

una prospettiva europea e italiana o in una prospettiva di altre parti del mondo dove 

non c’è stata una risposta altrettanto attenta nello stimolare diversi comportamenti 

degli intermediari finanziari e degli operatori in generale come c’è stata da noi o 

addirittura vengono smantellate risposte che si davano nella prima fase della crisi 

finanziaria e si sta tornando indietro creando tematiche di non perfetto 

coordinamento sulla risposta internazionale alla crisi come era stato in un primo 

momento. Questo solo per fare un esempio dell’importanza di considerare la 

prospettiva globale di questo documento. 

Come è strutturato il documento? Cominciamo dagli aspetti formali. 

Il documento è strutturato in tre punti: una introduzione che richiama ai 

fondamenti per i quali la Chiesa e il magistero hanno titolo ad intervenire in un tema 

come questo. 

Una seconda parte che si intitola “elementari osservazioni di fondo” dove 

vengono enunciati i fondamenti di natura certamente teologica, ma ancora di più 

filosofica su quali devono esser i principi di uno sguardo dell’etica cristiana a 

problematiche come quelle della finanza e del sistema finanziario. 
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Una terza parte che si intitola “alcune puntualizzazioni nel contesto 

odierno”. In merito occorre notare che un documento del magistero sia entrato 

molto nel merito anche di alcune tematiche di attualità quali ad esempio i prodotti 

finanziari e processi dell’industria finanziaria di oggi invitando a considerare se il 

modo con cui sono stati gestiti questi prodotti e processi non sia un esempio della 

necessità di un giudizio etico. 

Tale giudizio - che per noi nasce da una prospettiva etica cristiana - ma che 

e si ritiene possa essere condiviso anche da chi non parte da una accettazione di 

fede così precisa come il magistero ma che può incontrare anche consenso e 

incontra sicuramente possa essere condivisa anche oltre i confini ecclesiali. 

Nella introduzione viene richiamato come la Chiesa non possa non 

intervenire e comunque non credere che non di fronte a problemi etici così rilevanti 

non avere niente da dire “Ciò significa che nessuno spazio in cui l’uomo agisce può 

legittimamente reclamare di essere estraneo, o di rimanere impermeabile, ad 

un’etica fondata sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia e sulla solidarietà. Questo 

vale anche per quegli ambiti in cui vigono le leggi della politica e dell’economia: 

«oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la 

politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, 

specialmente della vita umana»”(n. 4). 

La Chiesa riconosce che vi sono ambiti che hanno proprie leggi, ma dice 

che non possono essere estranei alla prospettiva etica. 

La seconda parte svolge considerazioni di fondo che non debbono essere 

sorvolate nella loro rilevanza alcune di fronte all’eco che può immediatamente 

suscitare la terza parte alcune considerazione su tematiche di grande attualità. 

In questa seconda parte su elementari considerazioni di fondo la 

sottolineatura già fatta nei saluti, come si evidenzi “il fiato corto di una visione 

dell’uomo individualisticamente inteso, prevalentemente consumatore, il cui 

profitto consisterebbe anzitutto in una ottimizzazione dei suoi guadagni pecuniari” 

(n. 9). 

Questo è un aspetto che anche economisti che non si qualificano come 

credenti o come legati alla Chiesa cattolica oggi sottolineano come uno degli errori 
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che possono derivare da una applicazione sbagliata della teoria economica sia 

quello di pensare che sia un modello efficiente di rappresentazione delle scelte degli 

individui pensare che gli individui vogliano solo massimizzare quantità di denaro 

non corrisponde alla realtà empirica di come le persone si comportano e analizzarle 

solo sotto questo profilo può portare a conclusioni sbagliate su come possono 

funzionare correttamente le interazioni di mercato e i sistemi economici. 

Quindi permettetemi un’altra sottolineatura molto importante delle 

elementari considerazioni di fondo invita a riflettere sul fatto che “quel potente 

propulsore dell’economia che sono i mercati non è in grado di regolarsi da sé: infatti 

essi non sanno né produrre quei presupposti che ne consentono il regolare 

svolgimento (coesione sociale, onestà, fiducia, sicurezza, leggi...), né correggere 

quegli effetti e quelle esternalità che risultano nocivi alla società umana 

(disuguaglianze, asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, frodi…)”(n. 

13). 

Questo discorso dei presupposti oggi è diventato sempre più attuale e 

importante e forse non ci accorgiamo che il sistema dell’economia di mercato è nato 

in un ambito etico e culturale, quello dell’occidente giudaico cristiano che ha creato 

certi presupposti (prima di tutto il rispetto delle leggi tema attuale oggi non solo in 

economia “rispetto della legge, prima del rispetto della forza”) senza del quale 

mercati ben funzionati non possono sussistere. 

E quindi si sottolinea alla luce di queste premesse che “bisogna considerare 

che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile 

capacità di condizionare e in un certo senso di dominare l’economia reale è un luogo 

dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della 

collettività che ha pochi eguali”. (n. 14) 

Ora questo brano sottolinea la potenzialità negativa in molti altri punti è 

sottolineata la potenzialità positiva del sistema finanziario, ma è realistico dire che 

nell’epoca della globalizzazione, il sistema finanziario che è sempre più un sistema 

finanziario mondiale ha delle responsabilità certamente ancora maggiori per il 

benessere delle persone di quello che poteva avere decenni fa. 
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Vengo quindi a una sintesi stringata della terza parte, cercando di riferire ad 

alcune categorie le puntualizzazioni sul contesto odierno. 

In primo luogo il documento sottolinea come si sia manifestata un’ingenua 

fiducia sulla autosufficienza allocativa dei mercati e punta l’indice, 

retrospettivamente mi sembra indiscutibile, sul fatto che c’è stata una ingenua 

fiducia su quello che veniva definito innovazione finanziaria senza alcuna crioticità 

sulle motivazioni di quest’ultima, cioè (pensiamo a quanto successo negli Stati 

uniti)non si è pensato alla grande rivoluzione della finanza quantitativa, dei nuovi 

intermediari, della rilevanza delle interazioni di mercato di usare i nuovi strumenti 

derivati per ricomporre e scomporre i rischi e impacchettarli e collocarli a chi era 

più in grado di sopportare i rischi, tutte tematiche che hanno fatto parte 

dell’ideologia dell’importanza dell’innovazione finanziaria potevano anche 

funzionare male e creare grandi problemi che è quello che è accaduto. Questa 

criticità non c’è stata. 

È un punto superato? Se guardiamo alla finanza quantitativa e derivati in 

larga parte sì. 

Speriamo che su altri fronti non si assista oggi ad un altrettanto acritico 

atteggiamento positivo. Pensiamo ai temi del “fintech” oltre a sottolineare gli 

aspetti positivi quanto si pensa alle esternalità negative nella società e l’industria 

del risparmio e del credito da questa prospettiva, ci si può limitare a lasciare libere 

le forze distruttive che poi sono quelle che ricreano, anche in ottica sciumpeteriana, 

senza pensare chi saranno i vincitori e i vinti anche nelle comunità nazionali e locali. 

Io cercai, in extremis, di inserire un riferimento su questo problema, ma era 

tardi e fui respinto con perdite. 

Nell’ambito dell’attività bancaria viene richiamata, come diceva don 

Citterio, la grande responsabilità che oggi ha l’industria finanziaria; perché quando 

ero bambino i risparmi si mettevano in banca e prendevano un tasso di interesse, la 

cosa era molto semplice. 

 Oggi non è più così è estremamente complicato c’è una grande disparità di 

conoscenze e forza contrattuale tra chi propone i prodotti del risparmio e i 

risparmiatori e quindi ci sono state cose che non sono andate tanto bene - anche nel 
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nostro paese in alcuni casi - negli ultimi venti anni viene formulato un richiamo 

forte su questo… 

Già ho detto del problema innovazione finanziaria. 

 Cercando di essere il più sintetico possibile alcuni aspetti importanti sono 

lo scandalo - questo è un tema che riguarda l’assetto globale del sistema finanziario 

- della persistenza di larghe fasce del sistema che operano al di fuori del sistema 

che operano al di fuori del sistema di regolazione nazionale, la finanza offshore 

risultano essere luoghi di inquinamento del sistema finanziario globale. 

Tema di attualità anche nella nostra Europa dove ci sono dei paesi un po’ al 

riparo da una sanità nella gestione dei flussi finanziari anche rispetto a fenomeni di 

legalità e illegalità. 

Infine il richiamo sul problema dei debiti pubblici: da un lato della esigenza 

di chi ha responsabilità politica di gestire questa tematica e dal lato dei creditori che 

portino a politiche di ragionevole e concordata riduzione del debito pubblico senza 

gravare di oneri insostenibili le fasce più deboli della popolazione 

Un ultima conclusione: rileggendo e dovendo partecipare a questo dibattito 

mi è venuta una considerazione: al di là di noi presenti che abbiamo un certo livello 

di cultura, all’interno della stessa comunità ecclesiale per poter capire questo 

documento e essere aiutati a ragionare rispetto a certe tematiche politiche e sociali  

in modo minimamente informato e razionale cosa che non succede sempre oggi 

come oggi in Italia, viene sempre fuori lo stesso problema, per capire questo 

documento c’è un problema di educazione finanziaria di fondo anche per capire i 

risvolti etici di certe tematiche. 

Più si va avanti a pensare all’impatto del nostro lavoro nella società nel suo 

complesso, più questo problema torna fuori nella sua drammatica importanza. 


