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 Su che basi si fonda il debito? Occorre rispondere con chiarezza a questa 
domanda quando si parla del condono del debito dei più poveri ed in particolare del 
sovraindebitamento delle famiglie. L’evidenza “fiscale” identifica con facilità i debitori 
- coloro che hanno beneficiato di prestiti - e i creditori - quelli che li hanno accordati. Le 
cose, però, non stanno precisamente così: non solo perché il prestito economico è stato 
spesso pagato dai più deboli con l’ingresso forzato in una sfera di influenza economica 
e politica risolta a tutto vantaggio delle persone e delle agenzie economicamente più 
forti, erogatrici del prestito. Né solo perché è moralmente ripugnante pensare che 
esistono al mondo famiglie il cui intero prodotto annuo deve essere impiegato a pagare 
il debito o appena solo gli interessi su di esso, senza peraltro mai pienamente riuscirvi, 
al punto che donne e uomini nei posti più diversi del pianeta lavorano per investire 
quanto guadagnano non nella crescita della qualità della vita per sé o per i propri figli, 
ma per “restituire” il “dovuto” alle agenzie di potere economico o politico da cui 
dipendono.  

Il motivo per cui è immorale e ingiusta una restituzione del debito che mantenga 
i poveri nella loro condizione di miseria, accrescendola anzi sempre di più, è che tanto i 
creditori, quanto i debitori, fanno parte dell’unica famiglia umana, alla quale nella sua 
interezza è rivolta la destinazione universale dei beni della terra, affidata dal Creatore a 
tutto l’uomo in ogni uomo. Questa considerazione è evidente per chi riconosca la vita, 
la storia e la natura come un dono dell’Altissimo, ma non può essere evasa neppure da 
chi - privo di una fede religiosa - voglia anche solo considerare la fondamentale dignità 
di tutti gli esseri umani e il diritto di ciascuno a un’esistenza all’altezza delle esigenze e 
dei diritti inalienabili dell’essere personale. È in quest’ottica che va letta sul piano 
planetario l’azione della Chiesa a favore del condono del debito dei paesi poveri e su 
piani più circostanziati a favore delle famiglie particolarmente indigenti e 
sovraindebitate: non si tratta di un’ingerenza in affari economici e politici di portata 
internazionale o locale, ma del richiamo alla responsabilità che tutti siamo chiamati ad 
avere verso gli altri, specialmente verso i più deboli e i meno dotati di possibilità e di 
risorse.  

Perciò va salutata con grande favore l’idea che si è andata facendo strada in 
questi anni, grazie anche all’insistenza di papa Francesco, di una “globalizzazione della 
solidarietà”: si tratta di una difesa dei diritti umani, ma anche di un’esigenza 
dell’economia. Dare pratica attuazione a iniziative in favore di paesi poveri altamente 
indebitati e di famiglie sovraindebitate, vuol dire contribuire al superamento delle gravi 
disparità nelle condizioni di vita a livello nazionale e mondiale. La duplice motivazione 
da porre a sostegno di tali iniziative ha una medesima radice ispirativa: il condono del 
sovraindebitamento è un’esigenza dell’economia, perché ristabilisce condizioni di 
possibilità in cui nuove forze ed energie positive possono entrare in gioco nella società, 



ed è al contempo una risposta all’esigenza di tutelare e promuovere i diritti umani, 
specie dei più deboli e meno avvantaggiati. Non si crescerà se non insieme, nel rispetto 
di tutti e nella promozione della dignità di ciascuno: l’epoca in cui economia ed etica 
potevano separarsi addirittura programmaticamente (come nelle esasperazioni del 
liberalismo economico) dovrebbe finalmente potersi considerare alle spalle, anche per i 
frutti disastrosi che ha prodotto sul piano dell’ecologia e delle risorse del pianeta.  

Nel villaggio globale anche la solidarietà va globalizzata: il benessere della 
minoranza, a prezzo della miseria dei più, è un prezzo troppo alto, che non potrà non 
ritorcersi contro la stessa minoranza privilegiata in termini di deterioramento della 
qualità di vita della terra e di esaurimento delle disponibilità necessarie per la 
soppravvivenza immediata e futura. Occorre dare all’agire economico - tanto a livello di 
macroeconomia e di gestione dei rapporti internazionali, quanto a livello di 
microeconomia - una forte tensione morale: senza etica, la barbarie avanzerà su tutti i 
fronti, irrimediabilmente. Il vero debito non è quello dei poveri verso i ricchi, ma quello 
dei ricchi e dei potenti verso i poveri della terra: a ricordarcelo, non è più solo la voce 
del Papa e della Chiesa. Gli stessi economisti più avveduti di dinamiche sociali sanno 
che per il bene di tutti non è più possibile ignorare il grido di chi soffre la miseria e la 
fame. La cattedra ineccepibile dei poveri esige di essere ascoltata dai potenti: ne va non 
solo di un’imprescindibile esigenza etica, ma della sopravvivenza stessa del pianeta e 
della società civile nelle singole nazioni.  

Il disegno del Creatore mostra ancora una volta la sua verità: nessuno può 
sottrarsi al dovere di “riflettere sul carattere etico dell’interdipendenza tra i popoli, oltre 
che sulle esigenze e condizioni, ispirate egualmente a principi etici, della cooperazione 
allo sviluppo” (Enciclica Sollicitudo rei socialis, 1987, n. 19). Ne va del futuro della 
terra, come del futuro di ciascuno di noi. Se lo ricordino i sempre più frequenti profeti 
di un ritorno al liberalismo senza condizioni: il richiamo in tutti i campi del primato 
dell’etica vale anche e in particolare per loro. Lo evidenzia Papa Francesco con questa 
ferma denuncia contenuta nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 
Novembre 2013): “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” (n. 56). Dovremo arrenderci a questo stato di cose? La 
risposta di un discepolo del Signore Gesù non potrà che essere tanto negativa, quanto    
decisa e ferma. L’impegno che ne scaturisce riguarderà l’intera comunità cristiana e 
ogni singolo fedele, specialmente se ha responsabilità in campo economico e produttivo.


