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L’Équipe Giovani Giustizia e Pace Italia* si impegna a promuovere dinamiche virtuose, volte ad 

una sensibilizzazione integrale verso la Custodia del Creato, la Giustizia Sociale e il Bene Comune, 

sulla scia dei valori derivanti dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Operiamo con lo sguardo ampio 

di chi non distoglie l’attenzione dalle dinamiche europee, siano esse di natura politica, sociale o 

ambientale. L’obiettivo è quello di adoperarsi nel mantenimento di un equilibrio duraturo fatto di 

prossimità e pace, di cui il rispetto per i diritti umani ne costituisce il baricentro. 

Partendo dalla lettura dei punti cardine dell’Azione Concertata della Conferenza Europea delle 

Commissioni Giustizia e Pace in vista delle prossime elezioni parlamentari del 23-26 Maggio 2019, 

l’Équipe Giovani Giustizia e Pace Italia si è adoperata nell’ampliare tali punti, con l’obiettivo di 

fornire ai giovani, ai candidati, ai cittadini chiamati a votare e a tutti gli interessati ulteriori spunti 

di riflessione, che nascono da esperienze concrete e/o derivanti da studi approfonditi sui temi 

proposti dal documento.  

 

*L’Équipe Giovani Giustizia e Pace Italia nasce nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio 

Nazionale per i Problemi Sociali ed il Lavoro/Commissione Giustizia e Pace Italiana, per 

il coinvolgimento di sempre più giovani, in particolare Animatori di Comunità del 

Progetto Policoro, in un rinnovato impegno sociale nelle diocesi sulla giustizia e la pace e la cura 

del creato in risposta all'appello urgente di papa Francesco nella LaudatoSi’ e coerentemente 

all’impegno dell’Ufficio in tale ambito. L’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali ed il Lavoro 

della CEI rappresenta la Commissione Giustizia e Pace Italiana nell’ambito della Conferenza 

Europea delle Commissioni Giustizia e Pace. 

 
All’attenzione dei lettori: il lavoro di ampliamento è segnalato nel corpo del testo attraverso l’uso 

del corsivo. 

 

 

 

Istituzione di un Mercato dell'Economia Sociale – Compito chiave per il Parlamento europeo 

I membri del futuro Parlamento europeo legifereranno insieme al Consiglio dei Ministri su proposte 

emanate dalla Commissione europea. Diversi dei processi legislativi e dei regolamenti più rilevanti 

per i cittadini europei— siano essi residenti in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o in 

altro Stato europeo— riguardano il funzionamento del singolo mercato. Basato su un principio di 

libera circolazione di beni, capitale, servizi e persone, il mercato singolo– come stabilito dai Trattati 

europei— si presta all'istituzione dell’economia di mercato più ampia del mondo. Esso ha 

contribuito ad un enorme aumento del benessere materiale all'interno del territorio europeo negli 



ultimi decenni. Tuttavia, un’economia di mercato libero, per la sua gestione, necessita anche di 

regole chiare e infrastrutture fornite dagli Stati, tenendo in considerazione il bene comune dei 

cittadini, prima del sorgere di conseguenze indesiderate. Ciò deve essere posto in essere attraverso 

una supervisione e una regolamentazione da parte delle legittime autorità politiche. Il Trattato 

dell'Unione Europea, comunque, impone l’istituzione di un’economia di mercato sociale e richiede 

alle istituzioni la promozione di una coesione sociale, economica e territoriale. I valori promossi 

dall'art. 2 del suddetto trattato servono da orientamento per i membri del prossimo Parlamento 

europeo per emendare e migliorare gli effetti indesiderati nel mercato singolo
1
. 

 

 

Quattro questioni e quattro priorità che il prossimo Parlamento Europeo dovrebbe prendere 

in considerazione 

Giustizia e Pace Europa ha identificato quattro ambiti in cui le regolamentazioni del singolo 

mercato non stanno producendo effetti positivi, secondo una prospettiva di valori e principi 

dell’Unione Europea e della Dottrina Sociale della Chiesa
2
. Il futuro Parlamento europeo dovrebbe 

considerare questi argomenti in maniera più intensa. Costituiscono violazioni dei principi di: 

 

1. Giustizia sociale, in quanto l'attuale ingiusta distribuzione della ricchezza e delle 

opportunità, ma anche la povertà e l’esclusione socialeall'interno del territorio del mercato 

singolo e tra le regioni conduce a conseguenze demografiche, culturali e sociali negative e 

vitali. 

2. Cura dell'ambiente naturale (Creato) a causa dell’inaccettabile alto livello di scarto 

alimentare, che indica la predominanza di un modello di produzione e consumo opposto alla 

virtù della temperanza e dannoso per l’ambiente. 

3. Pace globale, in considerazione delle esportazioni multiple di armi in aree di guerra e 

conflitti armati, contrari agli accordi esistenti tra gli Stati membri. 

4. Rispetto per i diritti umani, poiché alcune società europee– e specialmente quelle più grandi 

collocate nel territorio del mercato singolo– operano in tutto il mondo con modalità tali da 

costituire violazioni dei diritti umani. 

 

                                                 
1
 L’articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea recita: “L’Unione è fondata su valori di rispetto per la dignità umana, 

la libertà, la democrazia, l’eguaglianza, il ruolo della legge e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti alle persone 

appartenenti a gruppi minoritari. Questi valori sono comuni agli stati membri in una società in cui prevalgono il 

pluralismo, l’indiscriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e uomini. 
2
Per gli accordi bilaterali o le proprie procedure di adesione continua, i paesi europei non appartenenti all'Unione 

Europea sono anch'essi influenzati dalla disfunzione del mercato singolo. 



Ad 1. Ineguaglianze regionali e migrazione all'interno dell’UE: la necessità di una nuova 

politica integrale di sviluppo regionale europeo 

Nel 2017 il costo orario lavorativo medio nell’UE variava da € 4,90 in Bulgaria a € 42,50 in 

Danimarca. Il vigoroso processo di convergenza, osservabile già prima della crisi finanziaria del 

2008/2009, nel frattempo iniziava a diminuire. In una certa misura, le ineguaglianze regionali sono 

inevitabili nel mercato singolo, ma l’attuale differenziale è di tale ordine di importanza che tanti 

europei decidono di lasciare la propria regione o paese di origine e spostarsi verso paesi con 

migliori mestieri e opportunità lavorative. Negli ultimi 25 anni la Bulgaria, per esempio, ha di fatto 

perso il 10% della sua popolazione e spesso coloro che si allontanano sono le persone più 

qualificate e appartengono alla generazione più giovane. In altri Paesi la situazione è simile e in 

quasi tutti gli Stati membri è possibile osservare l’esodo dalle aree rurali a quelle sottosviluppate. 

Lo spopolamento di vaste aree dell'Unione Europea e l'impoverimento di tante altre sono effetti 

collaterali negativi del mercato singolo che non dovrebbero essere tollerati. 

A tal proposito è necessario sfatare il mito del “made in Europe”, fondato sulla concezione che le 

condizioni lavorative europee siano migliori rispetto a quelle di altri Paesi esteri, quelli asiatici per 

esempio. Nei Paesi europei, infatti, e soprattutto in quelli a minor reddito, l’industria 

dell’abbigliamento e delle calzature, per esempio, ha una pessima fama per quel che riguarda 

salari e condizioni lavorative. La distanza esistente tra il livello salariale dignitoso e il salario 

realmente percepito è molto ampia e talvolta più ampia rispetto alla situazione riscontrabile nei 

Paesi asiatici.  

Altro punto di fragilità di elevato spessore è la discriminazione di genere: le donne guadagnano di 

meno a parità di mansioni rispetto agli uomini. Esse si ritrovano così bloccate in condizioni di 

povertà e senza alternative di lavoro, questo genera una sorta di dipendenza dal datore di lavoro e 

una costrizione all’adattamento a qualsiasi forma di lavoro. Esplicative, da questo punto di vista, le 

statistiche salariali slovacche: il salario medio per tutti i dipendenti dell’industria del cuoio e delle 

calzature è di €718, mentre il salario medio del personale femminile, che rappresenta il 71% della 

manodopera del settore, è appenadi €633 (dati che risalgono al 2014).  Nell’industria tessile 

bulgara i lavoratori sono pagati meno del 10% di tutto l’ammontare del salario dignitoso minimo 

per un normale orario di lavoro. Secondo alcune stime essi guadagnano meno dei due terzi della 

soglia di povertà fissata dall’Unione Europea, nonostante lavorino 80 ore alla settimana. 

Nei box alcune testimonianze esplicative del divario: 

 

Lavoratrice bulgara: 

«In questa fabbrica si lavora 12 ore al giorno, sette giorni alla settimana, senza ricevere il salario minimo 



legale previsto per un normale orario di lavoro. I lavoratori hanno riferito di dover effettuare ore di 

lavoro straordinario solo per ricevere la retribuzione minima, che tuttavia non è garantita. Si lavora 12 

ore al giorno, sette giorni alla settimana, talvolta anche per 24 ore di fila,più il turno della mattina del 

giorno successivo.» 

All’epoca di questa indagine, il numero di oredi lavoro straordinario alla settimana ammontava a 44 (4 

ore nei giorni feriali più 2 x 12 ore nelfine settimana), oltre ogni limite consentito per gli straordinari e 

per il numero di ore consecutive di lavoro. 

[Campagna Cleanclothes: H&M, le promesse non bastano, i salari restano di povertà] 

 

Lavoratrice Rumena: 

«Abbiamo un mutuo da pagare, che ci costa 88 euro 

al mese. Paghiamo dai 66 agli 88 euro per l’elettricità ogni mese e 221 euro per il riscaldamento in 

inverno. A settembre ci sono i libri per la scuola e i vestiti da comprare per i bambini. Cerchiamo di vivere 

nel modo più semplice e compriamo i prodotti igienici meno cari. Non possiamo permetterci creme per il 

corpo o altri prodotti oltre al sapone e allo shampoo. Spendiamo tutto quello che abbiamo per le esigenze 

quotidiane e qualche volta non arriviamo a fine mese. Per fortuna i negozianti ci conoscono e ci 

consentono di acquistare a credito. Non vogliamo chiedere prestiti e per questo mio marito ha 

chiestoun’aspettativa di 5 mesi dalla fabbrica in cui lavora per andare a lavorare in un cantiere in 

Germania. È stata molto dura per lui, ma è ciò che ci ha permesso di sopravvivere. Abbiamo un orto e 

qualche animale. Non potrei permettermi di acquistare carne in macelleria, per esempio del petto di pollo. 

Ecco perché ogni giorno devo anche prendermi cura degli animali. Quando sia io e che mio marito siamo 

al lavoro, ci pensa mia sorella ad accudire gli animali.Non siamo mai stati in vacanza, a parte una 

scampagnata fuori dal villaggio. Non abbiamo i soldi per andare al mare, o in montagna, o all’estero. La 

mia speranza è di poter un giorno offrire una vacanza ai miei bambini.» 

[Campagna cleanclothes: Il lavoro sul filo di una stringa] 

 

 

Con quasi 300 mila occupati nei 28 Stati membri, l’industria del cuoio e delle calzature 

rappresenta un comparto produttivo importante nell’Unione Europea.  

La campagna Cleanclothes ci ricorda che:  

“Condizioni di lavoro dignitose e salari dignitosi sono i punti nevralgici del pilastro europeo dei 

diritti sociali- secondo le dichiarazioni del presidente della Commissione Europea, del vice 

presidente e del commissario per l’Occupazione e gli Affari Sociali. Uno dei cinque obiettivi 

prioritari di “Europa 2020, la strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” è la 

riduzione della povertà, sottraendo almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà e di 



esclusione sociale entro il 2020. Un progetto politico europeo sui salari minimi, basato sul 

pagamento di un salario dignitoso, farebbe uscire 2 milioni di lavoratori dell’industria delle 

calzature e dell’abbigliamento e le loro famiglie dell’Europa dell’Est dalla povertà e 

dall’esclusione sociale”.  

In relazione all’Agenda 2030 fondamentale è non dimenticare la presa di posizione del Governo 

italiano con la promulgazione del “Piano d’azione nazionale: Impresa e Diritti Umani 2016-2020.  

Il PAN, sulla base dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani,«vuole essere 

strumento funzionale per assicurare l’impegno del Governo verso l’adozione di misure politiche e 

legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei 

diritti umani nella conduzione di interventi di natura economica. L’Italia si impegna dunque per la 

promozione e la realizzazione di azioni chiave volte— nel quadro legislativo, istituzionale ed 

operativo che regolamenta le attività economiche— ad attribuire ai diritti umani una valenza 

prioritaria ea fare in modo tale che l’eventuale impatto negativo delle attività economiche sulla 

protezione dei diritti umani possa essere adeguatamente inquadrato e gestito. Questo approccio 

dovrà essere adottato anche nel quadro della politica estera, incoraggiando e favorendo l’adozione 

di adeguate misure per il rafforzamento della tutela dei diritti umani nella conduzione di attività 

economiche a livello regionale ed internazionale». Pertanto sarebbe opportuno che i futuri 

parlamentari europei italiani destinassero parte del loro proficuo impegno ai livelli regionali, 

affinché il PAN non resti soltanto un documento letto da pochi, ma che diventi reale strumento di 

negoziazione per il rispetto dei diritti umani in Europa. 

Spostando il focus su un’economia di mercato sociale basata su un principio di coesione 

territoriale— di unità non solo monetaria/finanziaria e di attenzione ai bisogni del cittadino— si 

richiede la progettazione di una nuova politica di sviluppo integrale regionale europea che operi per 

cercare di migliorare le politiche regionali esistenti invece di indebolirle. Il prossimo Parlamento 

europeo dovrebbe dichiarare tale argomento questione prioritaria, in quanto l’alto livello di sfiducia 

verso le istituzioni europee, incluso lo stesso Parlamento, è il risultato, almeno in parte, 

dell’inefficienza percepita o reale a fronte dell’aumento delle disparità sociali e territoriali 

all’interno dell’UE. 

 

Ad 2.   Spreco alimentare – un modello di produzione e consumo che necessita una 

rivisitazione urgente 

L’enorme scarto alimentare nei Paesi sviluppati è un’immagine scandalosa degli effetti collaterali 

negativi delle modalità prevalenti di produzione e consumo. Papa Francesco ha ripetutamente fatto 

riferimento a questo scalpore, ponendo l’accento sui nostri ecosistemi e sulla preoccupazione più 



grande riguardante i milioni di persone che soffrono la fame a livello globale. Il target 12.3 degli 

Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle NU (SDG) impone un dimezzamento dello spreco 

alimentare a livello di consumo al dettaglio. Nell’UE la quantità di scarto alimentare è stimata a 88 

milioni di tonnellate all’anno, ossia più di un quinto della produzione.  

Un contributo molto importante sulla questione viene inoltre dalla FAO, che nel 2013 ha divulgato 

un rapporto che per la prima volta lega la questione dello spreco alimentare al suo impatto 

ambientale (vedi FoodWastageFootprint: Impacts on Natural Resources). Il rapporto sottolinea 

come lo spreco non sia solo sintomo di grandi disuguaglianze nella distribuzione di cibo nel mondo 

ma è fonte di consistente inquinamento poiché incide sul clima, sulle risorse idriche, sull’utilizzo 

del territorio e sulla biodiversità. Si rende dunque necessario un cambiamento drastico, che 

costituisca una sfida complessa per l’intero sistema alimentare a tutti i livelli da cui esso è 

composto: produzione, stoccaggio, distribuzione, consumazione, conservazione, dove per 

consumazione l’attenzione è rivolta al consumatore, che ha il compito di modulare il suo 

comportamento.  

Lo stesso rapporto FAO esamina infatti quali sono gli anelli più problematici del processo 

alimentare, ed emerge che nei Paesi europei— ma in generale nei Paesi con reddito medio-alto— la 

maggiore incidenza di spreco si registra nella fase di distribuzione al dettaglio e a livello di 

consumazione dei beni alimentari. Questo richiama un’inversione di tendenza a cui sono chiamate 

a loro volta le famiglie, le scuole, i dettaglianti, le aziende, i ristoranti. 

Nell’agosto del 2016, la Commissione europea stabilì una piattaforma UE sull’esaurimento di cibo 

e spreco alimentare, e nel 2017 pubblicò alcune linee guida per regolamentare la donazione di cibo. 

Nella primavera del 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri adottarono una direttiva 

UE rivisitata sui rifiuti, che imponeva agli Stati membri di ridurre lo spreco di cibo a qualsiasi 

stadio della catena di approvvigionamento alimentare e monitorare meglio i livelli di scarto. È 

necessario impegnarsi maggiormente e il prossimo Parlamento europeo dovrebbe far pressione sulle 

istituzioni europee per compiere progressi significativi nella riduzione degli scarti alimentari, 

correggendo, ad esempio, le linee guida nelle indicazioni “da utilizzare entro il” e “da consumarsi 

entro il”, che contano sullo spreco circa il 10%. Gli Stati membri e le istituzioni europee, incluso il 

Parlamento stesso, dovranno operare in sinergia per stabilire metodi uniformi e sistemi di 

classificazione per quantificare lo scarto ad ogni stadio della catena di approvvigionamento 

alimentare. Sulla base di una metodologia di valutazione quantitativa unificata e concordata per 

misurare gli scarti alimentari, si chiede al prossimo Parlamento europeo l’introduzione di un target 

obbligatorio di riduzione di spreco di alimenti a livello EU. L’introduzione della legge del Buon 

Samaritano a livello europeo, che potrebbe offrire una migliore assistenza legale ai benefattori di 



cibo nel caso di offerta di un supporto ragionevole a persone bisognose, potrebbe essere un passo 

positivo. Nel contesto italiano, si segnala la legge introdotta nel 2016 (legge n.166 del 19 agosto 

2016) che norma la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per scopi di 

solidarietà̀ sociale. Il contributo offerto dalla legge è sia chiaritore nella terminologia utilizzata 

nell’affrontare il tema dello spreco alimentare sia agevolante per la cessazione di eccedenze 

alimentari attraverso il coinvolgimento diretto di realtà solidaristiche e degli operatori commerciali 

attraverso una riduzione nella tariffa dei rifiuti. 

La questione più importante rimane tuttavia legata ad un necessario cambiamento di coscienza di 

tutti gli attori, che concretamente dovrebbe riflettersi in nuovi stili di consumo. È infatti evidente 

come tutto il sistema alimentare dipenda in ultima analisi dalla domanda di prodotti alimentari a 

cui l’offerta deve adeguarsi. Ad oggi, si producono quantità di cibo molto più elevate rispetto alla 

domanda effettiva e in questo la grande distribuzione gioca un ruolo fondamentale poiché in essa 

aumentano i passaggi nella catena di approvvigionamento, e dunque le probabilità di spreco. Per 

tale motivo, si ritiene necessario l’intervento delle istituzioni europee nel favorire i piccoli 

produttori locali, fonte di produzione alimentare prossima ai consumatori finali. In questo modo la 

catena si accorcia ed è molto più semplice allineare l’offerta di cibo all’effettiva domanda. A questo 

vanno unite campagne di sensibilizzazione al consumo responsabile, a partire dalle scuole 

d’infanzia, per educare più facilmente le famiglie e le nuove generazioni: il rapporto FAO indica 

infatti che i consumatori non riescono a pianificare i propri acquisti, comprano più cibo di quel che 

serve, reagiscono in modo eccessivo all’etichetta “da consumarsi entro”, acquistano secondo 

eccessivi standard sia di qualità che estetici, e spingono i rivenditori a respingere grandi quantità 

di cibo perfettamente commestibili. Nel processo di sensibilizzazione giocano un ruolo 

fondamentale tutti quei soggetti che hanno un grande peso sull’opinione pubblica: ad esempio, i 

membri del Parlamento europeo, figure pubbliche e modelli di ruolo, dovrebbero agire di 

conseguenza e con consapevolezza, affinché i cittadini possano vedere in loro esempi da emulare.  

Sono altresì importanti e protagoniste in questo processo le istituzioni educative, ed in particolare 

le scuole di ogni ordine e grado e le università. Partire fin dai più piccoli fino ad arrivare agli 

adulti attraverso percorsi di educazione alimentare e di sviluppo umano integrale significa creare 

una comunità capace di prendersi cura realmente del Creato. 

È infine da ritenersi necessario anche un miglioramento dei modelli di consumo da parte della 

Chiesa in generale e di noi stessi, sia come individui che come famiglie. 

 

Ad 3. Promozione della pace nel mondo e blocco delle esportazioni irregolari di armi nell’UE 

Negli ultimi anni, le armi prodotte nel mercato singolo europeo sono state utilizzate in diverse 



guerre e conflitti. L’UE è la seconda esportatrice di armi nel mondo. Nel 2017 i 28 Paesi dell’UE 

hanno registrato una quota del 24% sulle esportazioni totali di armi, dopo gli USA (57%) e prima 

della Russia (9,5%), secondo l’Istituto di Ricerca Internazionale di Pace di Stoccolma (SIPRI). 

Mentre le esportazioni generali di armi dall’UE sono aumentate del 10% nel periodo 2013-2017 

rispetto al 2008-2012, quelle verso il Medio Oriente sono aumentate del 103% durante lo stesso 

periodo. È triste riconoscere che le fabbriche di armi europee sono state tra i più importanti fornitori 

delle regioni.  

Questa realtà si palesa bene, soprattutto con uno sguardo ai dati italiani, in relazione alla fiera 

biennale dei sistemi militari. Dal 17 al 21 febbraio ad Abu Dhabi si è svolta la 14° edizione del 

IDEX 2019 (International DefenceExhibition), cioè l’esposizione biennale dei sistemi militari. La 

scelta della località non è casuale, ma anzi rispecchia i trend di vendita che vedono i paesi del 

Medio Oriente tra i più importanti acquirenti per il mercato degli armamenti. Va sottolineato però, 

allo stesso tempo, che questi sono gli stessi Paesi con il più alto tasso di guerre in corso. Tra 1.235 

aziende presenti, di 57 Paesi è stata l’Italia a registrare una presenza rilevante con 31 aziende 

presenti, compreso l’invio da parte della Marina Militare italiana della fregata Margottini al salone 

Navedex. La produzione italiana prevede una vasta gamma di armamenti bellici, dai colossi 

Leonardo (ex Finmeccanica) e Fincantieri, ai produttori di bombe, di armi leggere, di materiale da 

difesa e di ogni tipo di sistemi elettronici.  Purtroppo a quasi trent’anni dall’entrata in vigore della 

legge n° 185/1990 che ha introdotto nel nostro Paese “Nuove norme sul controllo 

dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’Italia mantiene ancora un 

ruolo centrale nell’esportazione di armi. (Fonte: comunicato stampa, Amnesty International Italia). 

Mantenere la pace e promuovere i diritti umani, la democrazia e le regole dettate dalla legge sono 

state le motivazioni più importanti per le quali i Paesi in Europa hanno iniziato a collaborare dopo 

la Seconda Guerra Mondiale, e questi rappresentano anche i valori più importanti che l’UE si 

suppone promuova nelle sue politiche estere, secondo il Trattato sull’Unione Europea (art. 21). Al 

fine di prevenire conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, l’UE istituiva già nel 1998 il 

Codice di Condotta sulle esportazioni di armi. Nel 2008 fu ulteriormente sviluppato e rinominato 

Consiglio di Posizione Comune sulle esportazioni di armi nell’UE, che chiarifica sotto quali 

circostanze gli stati membri dell’UE avrebbero dovuto negare licenze alle compagnie esportatrici di 

armi. Così nessun tipo di arma si sarebbe potuta consegnare a Paesi coinvolti in guerre e conflitti, 

né tantomeno a territori che commettono serie violazioni dei diritti umani, o a Paesi che supportano 

organizzazioni terroristiche, o a quelli in cui gli alti costi per gli equipaggiamenti di difesa possono 

seriamente influire sulle proprie prospettive di sviluppo. Tuttavia, nelle proprie pratiche di rilascio 

di licenze per le esportazioni a compagnie UE, gli stati membri hanno molto spesso violato queste 



regole, richiamate dal Parlamento europeo nel novembre 2018. Nella sua risoluzione, il Parlamento 

europeo aveva richiesto l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, che non rispetta la 

posizione comune. In una preghiera video del giugno 2017, papa Francesco chiedeva di pregare per 

“tutti i leader nazionali affinché possano impegnarsi verso una chiusura del commercio di armi, che 

sacrifica così tante persone innocenti”. 

Giustizia e Pace Europa spera che i membri del futuro Parlamento europeo supportino pienamente 

la posizione comune dell’UE sull’esportazione di armi, promuovendo attivamente misure adeguate 

riconosciute e implementate dagli Stati membri. Bisognerebbe stabilire un sistema efficace di 

sanzioni in caso di violazione delle regole. Al prossimo Parlamento europeo è richiesto anche di 

supportare le iniziative UE e la promozione di soluzioni diplomatiche per i conflitti, nonché aiutare 

i Paesi a superare i problemi di sviluppo con regole di commercio equo e programmi ben mirati e 

sviluppati congiuntamente attraverso la collaborazione. 

 

Ad. 4   Rispetto per i diritti umani e uno strumento giuridicamente vincolante per le 

compagnie multinazionali 

Le corporazioni transnazionali hanno compiuto la loro espansione in ogni Paese del mondo grazie 

alla globalizzazione e all’attuale concetto di sviluppo economico. Il GDP (PIL) di alcuni Stati è 

diminuito rispetto al giro di affari delle multinazionali più grandi, che si ritrovano in situazioni in 

cui si diventa più vulnerabili: corruzione, timore di essere tagliati fuori dal sistema economico e 

dalla catena di valore globale, imposizione politica delle élite egoiste. Le multinazionali 

intervengono ai livelli politici più alti per ottenere l'accesso alle risorse naturali per sfruttarle, per 

ottenere trattamenti fiscali speciali, acquisire indebiti vantaggi dai programmi pubblici relativi alle 

infrastrutture e ottenere l’impunità in caso di violazione dei diritti umani. 

Ancora oggi non esiste uno strumento internazionale che regoli le attività delle imprese nonostante 

gli abusi e le ingiustizie che le multinazionali infliggono alle comunità locali in vari Paesi del 

mondo. Senza un trattato i singoli Stati non riescono ad “autolimitarsi”, a regolare i propri 

rapporti in maniera equi ordinata e paritaria e si ripetono casi di espropriazioni territoriali, 

inquinamento ambientale e ingiustizie climatiche, imposizione di nuovi modelli di sviluppo e 

consumo. 

Tra i promotori di un trattato vincolante per far fronte a questa situazione ci sono esperti 

universitari (in una lettera firmata da più di 150 ricercatori), organismi della società civile come 

quelli raggruppati nella “TreatyAlliance” e la Chiesa cattolica in vari momenti, per esempio 

attraverso una dichiarazione dell’Osservatore permanente della Santa Sede presso l’ONU. 

Un caso clamoroso è quello di Mariana in Brasile che ha visto, tre anni fa, la rottura di una diga 



nel più grave disastro ambientale della storia brasiliana. La diga era operata dall’industria 

Samarco S.A., una joint venture tra l’anglo-australiana BHP BillitonBrasilLtdae la società 

brasiliana Vale S.A. La sua rottura ha generato un enorme torrente di fango inquinato che ha 

ricoperto villaggi distruggendo case, chiese e scuole, inquinando i corsi d’acqua e lasciando 19 

vittime oltre a innumerevoli persone traumatizzate dall’accaduto. Tuttora, per la mancanza di forti 

mezzi internazionali, molte persone sono ancora in attesa di giustizia nonostante un accordo sia 

stato recentemente raggiunto per alcune delle vittime. Il caso di Mariana è spiegato nel dettaglio 

all’interno del dossier di CIDSE, la rete internazionale di agenzie cattoliche per la giustizia 

sociale. 

Un altro caso, quello della compagnia petrolifera Chevron contro le vittime dell’Amazzonia 

Ecuadoregna— che risale agli anni ’90 ma è tutt’ora aperto— rappresenta un altro esempio di 

impunità delle multinazionali che potrebbe essere contrastata grazie a un trattato vincolante. 

L’azienda è accusata di aver riversato per decenni dei rifiuti tossici nei laghi e nei fiumi e di aver 

scaricato tonnellate di barili di greggio nella foresta amazzonica con danni gravissimi 

all’ecosistema, all’economia di sussistenza locale, alla salute delle persone. Il caso rappresenta, 

secondo la campagna, il tipico esempio di asimmetria nell’accesso alla giustizia, che dev’essere 

affrontato da un trattato vincolante. 

In questi casi i diritti umani si intrecciano con la giustizia climatica. Le compagnie in questione, 

come quelle petrolifere in primo luogo, oltre a causare danni diretti in loco, portano avanti un 

modello di sviluppo inquinante a livello globale. Le ripercussioni del loro operato contribuiscono al 

surriscaldamento globale le cui principali vittime sono ancora una volta le popolazioni più 

vulnerabili.  

Anche l’Accordo di Parigi, siglato nel 2015 alla conferenza ONU per i Cambiamenti Climatici 

COP21, fa riferimento ai diritti umani, il cui rispetto diventa essenziale nell’azione climatica. 

Durante la conferenza di quest’anno sul clima (COP24) gli Stati hanno discusso sulle linee guida 

per l’implementazione dell’Accordo di Parigi e sarà importante che il riferimento ai diritti umani 

diventi vincolante. 

La necessità di addivenire ad un cambiamento rispetto al dilagare del sistema deregolamentato— le 

cui cause e i cui effetti sono stati analizzati precedentemente— si è sostanziata nel concetto di 

Responsabilità Sociale d’Impresa, o Corporate Social Responsibility (CSR). In una nuova 

prospettiva, dunque, si chiedeva alle potenze economiche di “responsabilizzarsi”, e adeguare 

quindi non solo le singole transazioni commerciali ma, più in generale, le loro condotte al rispetto 

di principi socialmente condivisi che, nel frattempo, erano stati individuati. Alcuni di questi 

rappresentavano una corrispondenza degli obblighi di cui erano già destinatari gli Stati, altri 



venivano creati ad hoc in considerazione di talune peculiarità proprie delle IMN. In particolare si 

volevano estendere le prescrizioni della CEDU alle IMN in quanto, secondo il testo della 

convenzione, chiamati a rispettare i suoi dettami non sono solo i soggetti statali, ma anche i privati. 

Le diverse statuizioni di CSR sono state modellate sulla base dell’attinenza a diverse “dimensioni” 

della realtà sociale. Le definizioni variano quindi a seconda che si riferiscano alla dimensione: 

-Ambientale: in questo caso si utilizzano specialmente locuzioni che trasmettano l’impegno al 

rispetto del territorio e delle sue risorse naturali, nonché alla prevenzione di disastri che alterino il 

clima di un habitat e minaccino il naturale funzionamento dell’ecosistema; 

-Sociale: si tratta di determinazioni afferenti al rapporto che intercorre tra le operazioni 

commerciali e la società civile. Prendere in considerazione la “dimensione sociale” significa avere 

riguardo dell’impatto globale del business sulla comunità; 

-Economica: la CSR è un fenomeno che appartiene all'impresa, che rileva qui un’affermazione di 

responsabilitàcon riguardo all’aspetto socio-economico e finanziario delle operazioni. L’ente è 

tenuto a contribuire allo sviluppo economico mantenendo invariata la redditività dell’impresa; 

-Relativa agli stakeholder: ci si riferisce qui alla responsabilità che l’IMN matura nei confronti dei 

suoi impiegati, dei consumatori e di coloro che interagiscono con l’impresa in qualsiasi fase di 

produzione e distribuzione; 

-Volontaria: questo tipo di definizione mette in evidenza il carattere autoimposto della disciplina 

prevista per le IMN, dalle IMN. Un’azione di questo tipo è stabilita indipendentemente dalle 

prescrizioni normative, concentrandosi quindi su un sistema di standard sviluppati all’interno delle 

singole realtà aziendali. 

Le definizioni vengono quindi modulate secondo una prospettiva funzionale e finalistica. Esse 

possono includere una, due o più degli aspetti sopra delineati. Di certo una CSR individuata da un 

ente istituzionale è più incline a prevedere una nozione che li comprenda tutti. Ad esempio, il nuovo 

progetto europeo in materia di CSR stabilisce che la responsabilità sociale si realizza mediante il 

rispetto della legge, dei diritti umani e dei programmi di integrazione sociale, ambientale, etica e 

dei consumatori. In questo modo le operazioni svolte si considerano espletate nell’interesse 

dell’economia europea, della società civile e delle IMN. 

Papa Francesco, come i suoi predecessori, ha invitato ripetutamente le compagnie multinazionali ad 

avere più riguardo verso il rispetto dei diritti umani in tutte le loro attività. Oggi si rivela necessario 

dedicare le risorse pubbliche alla creazione di enti per il controllo, il monitoraggio e le eventuali 

sanzioni per le corporazioni transnazionali. Questi enti dovrebbero periodicamente studiare la 

conformità degli obblighi aziendali riguardo ai Principi Guida delle Nazioni Unite per gli Affari e i 

Diritti Umani (UN GuidingPrinciples on Business and Human Rights, adottati nel 2011) — che nei 



fatti è un regime volontaristico su cui poggia la responsabilità sociale d’impresa. Si tratta di linee 

guida interessanti, ma che hanno affidato la propria declinazione sostanzialmente alle sole 

imprese— e il conseguente legame vincolante con le regole di diligenza. Il futuro Parlamento 

europeo dovrebbe intraprendere un’iniziativa atta a stabilire tale ente per il monitoraggio delle 

società multinazionali il cui mercato è il mercato singolo. Il futuro Parlamento europeo dovrebbe 

anche continuare a promuovere un impegno attivo e costruttivo dell’Unione europea– sulla base di 

un mandato di negoziazione da parte del Consiglio dei Ministri– con il Gruppo di Lavoro 

Intergovernativo, senza limiti precisi sulle corporazioni transnazionali e sulle altre imprese 

commerciali riguardo ai diritti umani. 

A livello nazionale l’implementazione dei Principi Guida ONU su Diritti Umani e Impresa è ancora 

agli esordi, lo strumento atto a fare ciò è il Piano d’Azione sui Diritti Umani e Impresa (PAN HRB), 

che è stato redatto in Italia dal CIDU (Comitato Interministeriale Diritti Umani) a seguito di una 

consultazione pubblica aperta alle organizzazioni della società civile, ed attualmente è stato 

affidato al GLIDU (Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani) per definirne le azioni concrete. 

A livello internazionale proseguono i lavori per il raggiungimento dell’UN Treaty, lo strumento 

destinato a concretizzare in modo vincolante la tutela dei diritti umani nell’ambito delle operazioni 

delle imprese multinazionali. Nel 2014 il Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite ha 

adottato la risoluzione 26/9 tramite la quale si è deciso di stabilire il Gruppo di Lavoro 

Intergovernativo (IGWG), il cui mandato appunto è quello di «elaborare uno strumento legalmente 

vincolante per regolare, nel rispetto delle leggi internazionali sui diritti umani, le attività delle 

multinazionali e delle altre imprese». Durante la seconda sessione del gruppo di lavoro tenutasi dal 

24 al 28 Ottobre 2016 a Ginevra, un numero rilevante di relatori e partecipanti ha sollevato la 

questione su come un trattato su diritti umani e impresa potrebbe risolvere il potenziale conflitto tra 

politiche commerciali e diritti umani, e hanno richiesto alcuni elementi per un trattato che 

assicurerebbe la superiorità dei diritti umani rispetto ai principi del commercio libero.  

Il tema della superiorità dei diritti umani sta gradualmente entrando nell’agenda politica 

domestica dei Paesi europei. Il caso più recente è quello della Francia, che ha da poco approvato 

una legge che istituisce l’obbligo di dovuta diligenza per tutte le società capogruppo e controllate. 

La Francia è il primo paese fautore dell’adozione di una legislazione vincolante che copre tutte le 

violazioni dei diritti umani e che crea obblighi vincolanti per le società controllanti e in subappalto 

nell’intera catena di fornitura. 

A discutere sul documento redatto dalle Commissioni europee di Giustizia e Pace, ed ampliato in 

questa sede dall’équipe Giustizia e Pace Italia,vi è anche l’associazione Retinopera, una rete 

composta da 20 organizzazioni cattoliche che si sono unite per operare sul territorio secondo lo 



stile della Dottrina Sociale della Chiesa. Dal concerto delle idee degli esponenti di questa 

associazione è derivato un documento che, rivolgendosi alla Nazione, sottolinea la crisi totale che 

coinvolge l’Europa, investendo anche le singole comunità. 

Con tale documento, Retinopera avanza sei proposte per uno sviluppo positivo dell’Europa, che va 

a toccare svariati punti, proponendo anche modalità con cui relazionarsi nel territorio: democrazia 

e partecipazione, solidarietà ed accoglienza, centralità della persona e restituzione della dignità 

umana tramite il lavoro, promozione della cultura, promozione dello sviluppo sostenibile e 

dell’economia integrale, rivalutazione del Terzo Settore, dell’associazionismo e della gratuità. 

Queste elezioni hanno portato i vescovi europei a pubblicare una dichiarazione dal titolo 

“Ricostruire la comunità in Europa”, documento in cui si invitano i cittadini europei ad impegnarsi 

nelle dinamiche politiche e a fare discernimento, al fine di votare consapevolmente. Questo 

momento è per l’intera Europa l’attimo in cui essa può riscoprire la sua identità comune, al fine di 

affrontare i contrasti e i problemi, consapevole che essa ha le risorse adeguate per farlo. È 

importante perciò per ciascun cittadino inserirsi in queste dinamiche, che lo coinvolgono da vicino 

e responsabilmente, come un attore protagonista che può influire sul cambiamento di rotta, verso 

una strada di pace e sviluppo economico equo. I risultati di tali elezioni avranno infatti un impatto 

ampio, che supererà i confini europei, riguardando l’umanità tutta.  

 

 

 


