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Dove va
l’Occidente?
A CURA DI MARINO RUZZENENTI

Le tradizioni forti in cui siamo cresciuti, quella cristiana cattolica e quella laica democratica, hanno in
comune un orizzonte universalistico, cosmopolita, fondato sull’idea di un destino comune dell’umanità.
Questo pilastro fondamentale della convivenza sul nostro piccolo pianeta appare sempre più corroso
dalla temperie di questi turbolenti anni, ovvero dall’insorgenza dei populismi, dei nuovi nazionalismi,
spesso accompagnati da sentimenti xenofobi, a volte francamente razzisti. E ciò che più inquieta è che
questi movimenti, inaspettatamente, riscuotano estesi consensi, in certi casi proprio nei settori sociali
più disagiati. Che cosa sta accadendo, in molti si chiedono. Possibile che le terribili lezioni del periodo
della catastrofe della prima metà del Novecento non abbiano insegnato nulla? Ebbene, con questo dossier, nato da un dialogo all’interno del gruppo redazionale di Missione Oggi, non ci illudiamo di chiarire
tutti i lati oscuri dell’ora presente e di offrire certezze. Più umilmente, aiutandoci con generosi e penetranti contributi di amici e collaboratori, cerchiamo, anzitutto, di mettere in luce le cause profonde
dello smottamento dell’universalismo e della democrazia cui stiamo assistendo. Quindi azzardiamo anche qualche ipotesi di percorso, tracce su cui possa tornare possibile un cammino comune dell’umanità:
da un canto, tentativi di un diverso agire politico e, dall’atro, una rinnovata tensione etica e di apertura
all’umanità sofferente, ispirata dall’insegnamento di papa Francesco.
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INTERNET

MARINO RUZZENENTI

La crisi
dell’universalismo
L’universalismo, come destino comune dell’umanità sulla Terra, al di là dei confini e delle
diverse culture, fino a qualche anno fa era il faro cui tendevano tutte le attuali generazioni,
dopo il terribile tentativo di oscurare definitivamente quell’orizzonte comune, definito
da liberté-egalité-fraternité, ad opera di fascismo e nazismo, in nome di un ipernazionalismo
razzista, totalitario, imperialista, che sfociò “necessariamente” nella catastrofe
della guerra e della Shoah.

DI MARINO RUZZENENTI

L’

universalismo era il faro dell’internazionalismo
programmatico della Dichiarazione universale
dei diritti umani del 1948, della costituzione
dell’Onu, in cui si riconoscevano, in forme diverse, i “due
blocchi”: quello sovietico, costitutivamente internazionalista (almeno in teoria, la realtà sarà più contraddittoria), e quello liberal-capitalista, costretto obtorto collo a
presentarsi a suo modo “internazionalista”, per contrastare il comunismo (cfr. il discorso di Truman al mondo
libero e la “nuova frontiera” di Kennedy).

Marino Ruzzenenti vive a Brescia, dove si occupa di storia
contemporanea con particolare attenzione, negli ultimi
tempi, ai problemi ambientali. Fa parte del gruppo
redazionale di Missione Oggi e collabora con la Fondazione
Micheletti di Brescia. Ultima pubblicazione: “Preghiamo
anche per i perfidi giudei”. L’antisemitismo cattolico e la
Shoah (Derive e Approdi 2018).
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DAI TRENT’ANNI GLORIOSI

In questa fase la sinistra democratica in Occidente tornò
ad assumere, tra mille contraddizioni, un ruolo, sia grazie
alla sponda, minacciosa per il capitalismo, del comunismo “realizzato”, sia perché comunque la tensione internazionalista rimaneva forte anche in Occidente (Onu, lotte di liberazione coloniali, lotte antisegregazioniste in Usa
e Sudafrica, guerra del Vietnam, Concilio Vaticano II e
teologia della liberazione). La Chiesa cattolica, con il Vaticano II, recuperava il messaggio universalistico del Vangelo e cercava di emanciparsi dall’abbraccio con la cultura e il sistema dominanti dell’Occidente. Il capitalismo fu costretto a scendere a patti, limitando le proprie pulsioni anarchiche e distruttive, e definendo con
la sinistra democratica un patto che ha dato vita al sistema del welfare State e dei diritti sociali e civili, al
protagonismo dei movimenti sociali, dei sindacati anzitutto, un po’ in tutto l’Occidente, mentre il Sud del
mondo fuoriusciva dal colonialismo. Fu un periodo di
grande crescita democratica ed economica, detto anche dei “trent’anni gloriosi”. Il crollo del sistema sovietico ha prodotto inevitabilmente l’abbandono an-
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dell’internazionalismo comunista perduto, dall’altro
puntando sulla creazione di un “nuovo internazionalismo di classe”, il movimento dal basso “no-global” all’insegna di “un altro mondo é possibile”, l’enfatizzato
“movimento dei movimenti”, l’Occupy Wall Street ecc.,
realtà che ben presto si rivelarono, purtroppo, fuochi
fatui. Con il risultato che questa sinistra è ormai ovunque ridotta a esigue minoranze di generosi testimoni,
mancandole del tutto quel solido orizzonte internazio-

che da parte del capitalismo di quell’internazionalismo
riformista che aveva regnato nei trent’anni gloriosi.
ALLA GLOBALIZZAZIONE SENZA REGOLE

Improvvisamente si è oscurato ogni “orizzonte internazionalista” e la sinistra democratica, sia di estrazione marxista, sia cattolica, si è trovata spiazzata. O meglio, in Occidente si è imposta una narrazione in qualche modo anch’essa “internazionalista”, quella della globalizzazione
economica, mercantile e finanziaria all’insegna della deregolamentazione e del liberismo, che prometteva sviluppo e benessere. Ovviamente questo “neo-internazionalismo” della globalizzazione senza regole riproponeva
su grande scala virtù e vizi del capitalismo originario:
grande impulso all’innovazione, ma anche liberazione
delle pulsioni distruttive non più governate dalla politica
e dalle istituzioni: queste ultime, subalterne ideologicamente al mito della competitività globale tanto da fare

SI PUÒ PROMETTERE PER UN
CERTO PERIODO UN FUTURO
RADIOSO, MA SE POI LA REALTÀ
PER TROPPO TEMPO SMENTISCE
LE PROMESSE LA GENTE SI
ARRABBIA E NON CI STA PIÙ
CIUDADANOS-CS.ORG

AKTUAL24.RO

Da sinistra:
Ungheria,
manifestazione
del partito Jobbik;
Albert Eivera,
presidente
di "Ciudadanos".

a gara nel cancellare norme, vincoli e poteri di controllo
(“i lacci e laccioli”), si ritrovarono ben presto prive di potere reale e frammentate in territori nazionali, di fatto
emarginati dai grandi centri di potere economico e finanziario sovranazionali. Come sempre più emarginato
fu il ruolo dell’Onu.
L A R E A Z I O N E D E L L A S I N I S T R A D E M O C R AT I C A

La parte maggioritaria della sinistra (il blearismo) si aggrappò a questo “neo-internazionalismo” della globalizzazione evidenziandone la carica innovativa e le straordinarie “opportunità”. La parte minoritaria tentò un
percorso alternativo, da un lato coltivando la nostalgia

novembre/dicembre 2018

nalista che per la stessa è come l’acqua per il pesce.
D’altro canto la sinistra filo-globalizzazione, ormai ampiamente inserita nel sistema, non era in grado di percepire gli effetti distruttivi della faccia oscura del capitalismo globalizzato senza regole: caos geopolitico con
conflittualità endemica; dissipazione delle risorse naturali e devastazioni ambientali; conseguenti migrazioni
bibliche per ragioni politiche, economiche e ambientali;
disgregazione di interi settori produttivi nazionali con
le delocalizzazioni competitive selvagge; regressione
nei diritti dei lavoratori fino a forme diffuse di neoschiavismo; disoccupazione strutturale; aumento vertiginoso
delle disuguaglianze con l’arricchimento di chi già era
ricco e l’impoverimento degli altri.

23
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S

iamo di fronte, quindi, al “necessario” ritorno al nazionalismo,
anche se di tipo nuovo, denominato da alcuni “sovranismo”,
da altri populismo. E la sinistra democratica sembra destinata in
un angolo, privata di quella indispensabile prospettiva universale.
Papa Francesco sembra l’unico leader internazionale che ha
consapevolezza delle tendenze catastrofiche in atto per il futuro
dell’umanità, ma si trova in evidente difficoltà: sia per i furibondi
attacchi interni alla Chiesa da parte dell’ala conservatrice, sia per
il poco ascolto che riceve da un’umanità sfiduciata in un possibile
destino comune e per il fatto che in Europa il nazionalismo più
aggressivo e razzista proviene proprio da quei paesi di Viségrad a
stragrande maggioranza cattolici, con in prima fila la Polonia,
oltre che dalle cattoliche Austria e Baviera, nonché Italia.
In questo contesto del tutto inedito ricostruire un percorso
comune in cui l’umanità possa tutta riconoscersi, al di là delle
appartenenze nazionali e culturali, è estremamente impegnativo.
Occorre esserne consapevoli con lucidità, senza per questo
perdere la speranza e la volontà. (m.r.)

ELEFTHERIELLAS.BLOGSPOT.COM

RITORNO
AL NAZIONALISMO

N U O V O C O M P R O M E S S O T R A C A P I TA L I S M O
G L O B A L E E S TAT I N A Z I O N A L I

Mancando una risposta a questo profondo disagio da
parte della sinistra tradizionale, altri hanno cercato di
riempire questi spazi (Le Pen e Melançon in Francia; Indignados e Ciudadanos in Spagna; l’anomala sinistra al
governo del Portogallo; i pro Brexit e Corbin in Inghilterra;
M5S e Lega in Italia; le destre xenofobe di Austria, Germania e dell’Europa dell’Est e… Trump).
L’elenco è volutamente eterogeneo, comprendendo movimenti e gruppi politici con diverse e contrapposte ispirazioni ideologiche, che però hanno un tratto in comune:
la dichiarata volontà (anche se gli atti coerenti sono altra
cosa) di porre un argine al “neo-internazionalismo” della
globalizzazione liberista, necessariamente a partire dall’unica istituzione che i popoli concretamente conoscono e riconoscono, lo Stato nazionale (anche quelli europei, vista la comprovata inconsistenza politica dell’Ue).
L’economista Joseph Stigliz, recentemente, riconosceva
che dopo Trump nulla è più come prima. Se la nazione
più ricca e potente del mondo dichiara “Prima l’America!”, significa che anche il “neo-internazionalismo” della
globalizzazione è andato in soffitta o, perlomeno, che
settori importanti del capitalismo multinazionale e della
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New York, sessantesimo giorno di protesta del
movimento "Occupy Wall Street" (15 novembre 2011).

finanza mondiale convengono che quella narrazione si
è oggettivamente indebolita, sta producendo caos politico e fatica nel mantenere il consenso e l’adesione dei
popoli. Si può promettere per un certo periodo un futuro
radioso, ma se poi la realtà per troppo tempo smentisce
le promesse la gente si arrabbia e non ci sta più.
Quindi ciò che sta accadendo sembrerebbe il tendenziale costituirsi di un “nuovo compromesso” tra capitalismo
globalizzato e Stati nazionali: da un canto, il capitalismo
globalizzato ha bisogno ancora degli Stati nazionali, in
particolare della loro forza militare e poliziesca capace di
garantire l’ordine indispensabile per proseguire e tutelare
i propri affari nel mondo, dunque ha bisogno di governi
stabili, relativamente forti, di un consenso popolare costante; ma questi, per consolidare il consenso, hanno bisogno di introdurre forme di protezione dei propri popoli
dagli insulti più distruttivi della globalizzazione selvaggia:
limiti a una competitività al ribasso, introducendo dazi
doganali per proteggere le produzioni nazionali e con
vincoli territoriali alle imprese che ricevono sussidi; quindi limiti alla libera circolazione delle merci a tutela degli
interessi dei propri produttori (imprenditori e lavoratori);
limiti alla libera circolazione della forza lavoro, ovvero
all’afflusso di un esercito di riserva che deprime il potere
e il valore della forza lavoro nazionale; limiti alle imprese
multinazionali del Web e via App, con imposizioni fiscali
e normative di tutela adeguate per i lavoratori ecc. Ovviamente, come nel caso del compromesso keynesiano
del secondo dopoguerra, le forze rampanti del capitalismo e della finanza globalizzata sono così costrette a subire un relativo contenimento dei loro appetiti.
MARINO RUZZENENTI
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ILGIORNALE.IT

Populismo 2.0

Malattia senile della democrazia
A CURA DI MARINO RUZZENENTI

L

e manifestazioni dell’attuale populismo, esaminate
puntualmente da Revelli, sono diverse (i “casi” degli Usa, della Brexit, della Francia, della Germania,
dell’Italia di Berlusconi, di Grillo e di Renzi), ma con alcuni
denominatori comuni, individuati in tre fattori.

I L P R I M O F AT T O R E

«II primo fattore comune a tutti i populismi è, naturalmente, la centralità assorbente che in essi assume il riferimento al “popolo”, inteso nella sua dimensione “calda” di comunità vivente, quasi una sorta di entità prepolitica e pre-civile, da “stato di natura” russoviano.
Un’entità organica, che dunque non ammette al suo interno distinzioni, vissute come colpevoli e deleterie divisioni. E che fonda una particolare concezione del conflitto politico: non più la tradizionale dialettica “orizzontale” tra le diverse culture politiche in cui si articola la cittadinanza, di cui la coppia destra-sinistra è il più pregnante esempio. Ma il confronto – anzi la contrapposizione – “verticale” del popolo tutto intero nella sua inIl testo della presente scheda è un estratto dal recente
volume Populismo 2.0 (Einaudi, Torino 2017) di Marco Revelli.

novembre/dicembre 2018

«Il populismo si manifesta
quando un popolo non si sente
rappresentato. È “malattia
infantile” della democrazia
quando i tempi della politica non sono
ancora maturi. È “malattia senile” della
democrazia quando i tempi della politica
sembrano essere finiti. Come ora, qui, non
solo in Italia». Così recita il sottotitolo
dell’ultima fatica del sociologo e politologo
Marco Revelli, Populismo 2.0.

contaminata purezza originaria e di una qualche altra entità che si pone, indebitamente, al di sopra di esso
(un’elite usurpatrice, una congrega di privilegiati, un potere occulto) oppure, insinuante, al di sotto (gli immigrati,
gli stranieri, le comunità nomadi...). Comunque un elemento “estraneo” e “ostile”, che, con la propria presenza
di polo negativo della nuova dialettica politica, da una
parte conferma, plasticamente, l’unità del popolo “vero”.
E, dall’altra, quella contrapposizione di tipo nuovo determina uno spostamento di novanta gradi del quadro spaziale del conflitto: dalla spazialità orizzontale, appunto,
tipica della modernità inaugurata dalla Rivoluzione fran-
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LA LOTTA DI
CLASSE DOPO LA
LOTTA DI CLASSE

«Q

ualche anno fa Luciano Gallino
pubblicò un agile libro intervista
intitolato La lotta di classe dopo la lotta di
classe. Intendeva riferirsi alla “guerra”
dichiarata dall’alto – dal capitale – contro il
basso, il lavoro (per questo il riferimento a
un “dopo” e a un’inversione di direzione), per
riprendersi, con gli interessi potremmo dire,
quanto era stato conquistato, in termini di
reddito e di diritti, nel ciclo industriale e
conflittuale precedente, nel “Novecento
sociale”. Quella lotta, sosteneva da sociologo

attento ai numeri e al loro significato, era
stata vinta da chi stava di sopra, anche
grazie a una mutazione genetica del proprio
assetto, a favore della dimensione astratta
del capitale, cioè alla sua dimensione
monetaria, di “denaro”. E la cosa è
incontestabile, confermata anno dopo anno
dalle statistiche e dalle cronache. Ma quasi
tutti noi, che fummo convinti fin
dall’origine di quella diagnosi,
concentrammo l’attenzione prevalente su
quanto ne conseguiva “in alto”: sulla
formazione delle nuove oligarchie, sulla
distruttività del capitale finanziario e sulle
sue mutevoli gerarchie globali, sul modus
operandi dei robber barons post-moderni,
sull’uso socialmente distruttivo delle
politiche monetarie e di austerità; assai
meno si è riflettuto su quanto accadeva “in

cese in cui i protagonisti del confronto – quantomeno di
quello politico, giocato tra citoyens –, stavano tutti sullo
stesso piano d’eguaglianza, diversi per idee ma non per
rango, a quella verticale, in cui prevale la logica “alto-basso” […]».
I I S E C O N D O F AT T O R E

«Il secondo fattore comune ha a che fare, in qualche
modo, diretto o indiretto, con l’idea del tradimento: con
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A pag. 25:
Beppe Grillo portato in trionfo in una manifestazione
del Movimento 5 Stelle (2010).
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Da sinistra:
Peter Sloterdijk, Slavoj Zizek, il politologo olandese
Cas Mudde; San Francisco (Usa), la firma della Carta
delle Nazioni Unite (26 giugno 1945).

basso”, sulle ricadute di quella “sconfitta
storica” nel ventre delle metropoli e negli ex
distretti industriali dove si era concentrata
la forza del movimento operaio
novecentesco. Non chiedendoci quale
“soggettività” si venisse formando, in quel
“basso globale”, […] una moltitudine di
insoddisfatti e di arrabbiati – di “traditi”,
soprattutto, o di autopercepiti tali –,
trasversalmente distribuiti nelle società
occidentali, estranei alle tradizionali culture
politiche perché nessuna di esse riflette più
la loro nuova condizione. Spaesati essi
stessi rispetto alla propria inedita
condizione di homeless della politica.
Umiliati dalla distanza che vedono crescere
nei confronti dei pochi che stanno sulla
cuspide della piramide (pochi, ma gli unici
visibili nello spazio mediatico che ha

un qualche abuso, una sottrazione indebita, un complotto ordito ai danni degli onesti cittadini, secondo uno stile
di pensiero che rifonda il conflitto non solo in termini
politici o sociali ma anche, e in primo luogo, “etici”: come
contrapposizione morale tra giusti ed empi, onesti e corrotti, “nostri” e “loro” […]».
I L T E R Z O F AT T O R E

«L’ultimo fattore comune, infine, rinvia all’immagine del
rovesciamento: alla cacciata dell’oligarchia usurpatrice –
la rimozione del “corpo estraneo” – e alla restaurazione
di una sovranità popolare finalmente riconosciuta, da
esercitare non più attraverso la mediazione delle vecchie
istituzioni rappresentative ma grazie all’azione di leader
(tendenzialmente carismatici o comunque legati emotivamente alla propria “gente” attraverso meccanismi di
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sostituito tutti i precedenti spazi pubblici).
Privi di un linguaggio adeguato a
comunicare il proprio racconto, persino a
strutturare un racconto di sé, e per questo
consegnati al risentimento e al rancore!
Sono il “popolo di vittime” di cui parla, in
termini filosofici, Slavoj Zizek, che
alimentano il sentimento diffuso di rabbia,
insofferenza e diffidenza rovesciatosi nelle
società sempre più liquide e irrequiete dopo
che sono finite in default quelle
straordinarie “banche dell'ira” (cosi le ha
chiamate Peter Sloterdijk, un altro filosofo)
che erano stati i vecchi partiti della sinistra
e, insieme, le Chiese: gli strumenti “nobili”
che permettevano di stoccare i sentimenti
di vendetta e di rivalsa per le ingiustizie
(sociali) subite promettendone una
soddisfazione differita. Ora, in un mondo

Londra, manifestanti pro-Brexit
davanti al parlamento (2016).

fattosi abissalmente e universalmente
diseguale, nel quale 8 (otto!) super ricchi
possiedono l’equivalente delle risorse di
metà dell’umanità, e in cui – come denuncia
l’ultimo rapporto Oxfam – si aspetta
l’avvento del primo trillionaire (uno che
possegga mille miliardi di dollari) –, non si
trova nessun protagonista politico, nessun
candidato alla rappresentanza di questi

LA CASELLA DELLE POLITICHE
EGUALITARIE È, NELLA MAGGIOR
PARTE DEI PAESI, VUOTA.
ACCADE ALLORA CHE L’ESERCITO
DEI PERDENTI SI AFFIDI A UN
VINCENTE, QUELLO CHE TROVANO,
PURCHÉ CAPACE DI DAR VOCE
ALLA LORO RABBIA E OFFRIRE
UN’IMMAGINE DI DIVERSITÀ

transfert) in grado di fare “il bene del popolo”. O, come
si suol dire, di farsi garanti della “salute pubblica”. [...]. Su
questa base potremmo assumere, per amor di sintesi, la
formulazione data all’inizio della scorsa decade dal politologo olandese Cas Mudde, il quale ha definito il populismo come un’ideologia che considera la società fondamentalmente separata in due gruppi omogenei e antagonistici, “il popolo puro” versus “l’élite corrotta”, e che
sostiene che la politica dovrebbe essere espressione della “volontà generale” del popolo».

“perdenti della new economy”, in grado di
proporsi, credibilmente, come strumento di
una battaglia egualitaria.
La casella delle politiche egualitarie è, nella
maggior parte dei paesi, vuota. E accade
allora che l’esercito dei perdenti si affidi a
un vincente, quello che trovano, purché
capace di dar voce alla loro rabbia e offrire
un’immagine di diversità. […] Eppure
basterebbero forse dei segnali chiari per
disinnescare almeno in parte quelle mine
vaganti nella post-democrazia incombente:
politiche tendenzialmente redistributive,
servizi sociali accessibili, un sistema
sanitario non massacrato, una dinamica
salariale meno punitiva, politiche meno
chiuse nel dogma dell’austerità... Quello che
un tempo si chiamava “riformismo” e che
oggi appare “rivoluzionario”...». (m.r.)

gativi per un agire politico efficace e basato sulla partecipazione consapevole, che non rinunci a quell’orizzonte
di valori, (eguaglianza, libertà, solidarietà) proposti dalla
Rivoluzione francese e sanciti nella Carta dell’Onu.
Interrogativi la cui risposta non si può pretendere dalla
pur riconosciuta saggezza di Revelli. Il suo lavoro si dipana in un’analisi approfondita delle peculiarità dei diversi
casi apparsi sulla scena mondiale, che abbiamo già citato
e qui non possiamo riproporre, rinviando alla lettura utilissima del testo. Ma nelle conclusioni Revelli ci aiuta a
comprendere le cause profonde dell’insorgenza populista, che vanno in qualche modo contrastate e rimosse
se si vuole salvare la democrazia, con un programma politico che miri a contenere l’aggressività distruttiva ed antisociale dell’attuale globalizzazione del capitalismo finanziarizzato.

PER APPROFONDIRE

G R A N D I I N T E R R O G AT I V I

La definizione proposta da Revelli della natura dell’attuale populismo, “sintomo” e non causa della crisi della democrazia nell’era della globalizzazione e del mercantilismo senza regole, pone ovviamente dei grandi interro-
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MARCO REVELLI
POPULISMO 2.0
Collana “Vele”
Einaudi, Torino 2017
pp. 155; € 10,20
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RICCARDO PETRELLA

Negli anni ‘50 l’Europa (a sei paesi) scelse la via dell’integrazione in una logica
“funzionalista”, fondata sul principio “dall’economia alla politica”, partendo
dall’integrazione dei mercati per arrivare alla realizzazione di politiche economiche comuni;
queste, per consolidarsi, avrebbero richiesto la creazione di un’unione monetaria (moneta
unica), che a sua volta avrebbe inevitabilmente condotto all’unione politica e sociale.

Re-inventare l’Europa

No alla via nazional-liberista
DI RICCARDO PETRELLA

I

n questo contesto, i valori prevalenti sono stati: l’economia sociale di mercato; il primato dell’economia
sugli altri parametri; la riduzione delle inuguaglianze
territoriali – tra le regioni in seno all‘Europa – e sociali; la
gradualità nella creazione di un potere sovranazionale
politico europeo democratico; la netta separazione tra
integrazione economica e questioni di sicurezza militare

Riccardo Petrella è professore emerito dell’Università
Cattolica di Lovanio (Belgio). Ultimo libro: Nel nome
dell’umanità, Il margine, Trento 2017.
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e politica estera, per cui la gestione della sicurezza (e, in
parte, della politica estera) è rimasta nelle mani degli Stati (quella militare in un rapporto di subordinazione agli
Stati Uniti nel quadro della Nato).
IL “PROGETTO EUROPEO”

Si è trattato di valori e scelte dettati anche dalla necessità
di compromessi, mediazioni, accordi, equilibri tra interessi e imperativi divergenti, opposti, tra paesi e gruppi
sociali. Così negli ‘60 e ’70 si assiste, grosso modo, alla
formazione di due grandi blocchi: da un lato, le forze cristiano-sociali conservatrici e liberali, dall’altro le forze socialiste e comuniste. L’Europa agli inizi degli anni ’60 fu
piuttosto dominata dal blocco cristiano-sociale e liberale.
Si può dire che in quegli anni, le dinamiche europee fu-
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Dall’alto:
Francoforte (Germania), una riunione del Consiglio
Direttivo della Banca Centrale Europea; il primo ministro
britannico Theresa May interviene alla Camera dei
Comuni riferendo gli ultimi sviluppi dei negoziati sulla
Brexit (15 ottobre 2018).
A pag. 28:
Francoforte, la nuova sede della Banca Centrale Europea.

rono marcate dall’incrocio tra gli elementi chiave di una
duplice divisione: a) tra interstatalisti nazionali e sovranazionalisti; e b) tra difensori dell’economia sociale di
mercato/capitalista e difensori dell’economia socialistacomunista.
Altre divisioni furono marginali. La lotta “sull’Europa”, in
un contesto “globale” di “guerra fredda” Est-Ovest e di
ricerca di conservazione degli imperi coloniali, fu dominata da quattro posizioni politico-ideologiche: 1) i sovranazionalisti di stampo cristiano-sociale e liberale (minoritari); 2) i sovranazionalisti di stampo socialista-comunista (molto minoritari); 3) gli interstatalisti nazionali di
stampo cristiano-sociale conservatori e liberali (maggioritari); 4) gli interstatalisti nazionali di stampo socialistacomunista (piuttosto attivi, ma minoritari rispetto agli altri interstatalisti nazionali). Alla fine degli anni ’90, la divisione b) si è risolta a vantaggio dei difensori/promotori
dell’economia sociale di mercato e la divisione a) è praticamente sparita.
Dalla metà degli anni ’80, per esempio, il Parlamento è
diventato un’agorà dell’alleanza tra il gruppo del Ppe –
cristiano-sociale e liberal-conservatore –, e il gruppo dei
socialisti e democratici progressisti, con un orientamento
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IL FALLIMENTO DEL
PRINCIPIO “DALL’ECONOMIA
ALLA POLITICA”

T

ale mutazione strutturale fu possibile, sì, a causa di fattori
interni, ma anche, e riprendo così la tesi principale di questo
scritto, a causa dell’adesione sempre più massiccia di tutte le forze
sociali e politiche, salvo eccezioni rappresentate da movimenti
marginali e divisi, ai principi e alle priorità delle nuove regole
mondiali della globalizzazione dell’economia di mercato a crescente
dominanza finanziaria.
La prima grande spinta al processo di sottomissione della politica
all’economia è intervenuta a seguito del fallimento negli anni ‘70-‘73
del sistema finanziario ed economico internazionale creato nel 1948
dalle potenze “occidentali”. I gruppi dominanti sono riusciti a
conservare il loro dominio e ad imporre le logiche e gli interessi
economici come principi fondatori del potere politico reale,
togliendolo agli Stati. Ci sono riusciti: a) liberalizzando e
privatizzando il sistema monetario e finanziario; b) imponendo dal
1978 in tutti i paesi – quelli “sviluppati” inclusi – le Pas (Politiche di
aggiustamento strutturale) alle nuove regole monetarie e finanziarie
che sono state alla base dell’esplosione del debito pubblico in tanti
paesi, mai più risolto; c) legalizzando nel 1980 il diritto di proprietà
intellettuale privata a scopo lucrativo sul vivente (cellule, molecole,
geni e genomi, sementi…), decisione della Corte suprema degli Stati
Uniti confermata nel 1998 da una direttiva dell’Ue; d) affermando nel
1992 a Dublino, a conclusione di una Conferenza dell’Onu in
preparazione del Primo vertice mondiale della Terra a Rio de Janeiro,
che i beni comuni mondiali naturali come l’acqua dovevano essere
considerati beni economici e come tali sottomessi alle regole dei
mercati concorrenziali. (r.p.)

a predominanza interstatalista nazionale. In entrambi i
gruppi, la corrente sovranazionalista favorevole a una società/economia alternativa all’economia capitalista di
mercato è diventata minoritaria. Il ruolo di difendere l’alternativa (anche se non sempre in maniera netta e coerente) è stato svolto dal gruppo Gue (Gauche unitaire européenne) e dai Verdi. L’orientamento maggioritario fu
consacrato nel 1992 dal trattato di Maastricht, che cambiò la denominazione stessa della costruzione europea
da Comunità a Unione, abbandonando ogni reale riferimento alla sovranazionalità, per riaffermare il principio
interstatale e intergovernativo.
L A G L O B A L I Z Z A Z I O N E M E R C I F I C AT R I C E

La globalizzazione mercificatrice di ogni forma di vita
materiale e immateriale, naturale ed artificiale, è accop-
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piata a una concezione della Terra come grande miniera
da cui estrarre sempre più nuova ricchezza per il capitale
investito da ogni paese, impresa, città, gruppo sociale, in
competizione fra loro, per la propria sopravvivenza, sicurezza e benessere. Si è trattato di una globalizzazione
spinta e “legittimata” dai gruppi dominanti in nome di
sei principi: liberalizzazione, deregolamentazione, privatizzazione, competitività, innovazione tecnologica, globalizzazione.
Questi principi hanno corrotto la costruzione europea:
tutte le forze sociali e politiche si sono “fatte prendere”
culturalmente e politicamente, facendone la guida d’ispirazione delle loro scelte. In 20 anni, da Maastricht 1992
(trattato chiave nell’evoluzione pro economia capitalista
mercantile finanziaria) al Fiscal Compat 2012, i dirigenti
europei non hanno fatto altro che approvare e imporre
regole, meccanismi e istituzioni improntati ai principi
menzionati.
TRE ESEMPI

Tre esempi, a dimostrazione della veridicità delle mie affermazioni: il libro bianco di Jacques Delors, allora presidente della Commissione europea, su Crescita, competitività e occupazione; il libro bianco della Commissione
europea, sempre presieduta da Delors, sulla governance;
la creazione della Bce.
Il libro Crescita, competitività e occupazione allinea priorità e politiche dell’Europa alle visioni e concezioni “politiche” dei poteri dominanti dell’economia capitalista affermando che l’obiettivo primario della politica è favorire
la crescita economica e che una delle condizioni chiave
è rappresentata da un alto livello di competitività sui
mercati mondiali. Purtroppo, tale visione è stata smentita
dalla realtà. La ricerca della crescita ha invece provocato
l’aumento delle inuguaglianze strutturali socioeconomiche all’interno e fra i paesi dell’Ue generando processi di
disaggregazione sociale e politica.
Il libro sulla governance è fondato sull’idea della necessità
di rivedere la gestione del potere politico per tener conto
del fatto che gli attori reali della politica a tutti i livelli sono
meno gli Stati e più i grandi portatori d’interesse (gli stakeholders) privati che posseggono il controllo della tec-

30

FORUM-AMERICAS.ORG

LA PRIMA GRANDE SPINTA AL PROCESSO
DI SOTTOMISSIONE DELLA POLITICA
ALL’ECONOMIA È INTERVENUTA
A SEGUITO DEL FALLIMENTO NEGLI ANNI
‘70-‘73 DEL SISTEMA FINANZIARIO
ED ECONOMICO INTERNAZIONALE
CREATO NEL 1948 DALLE POTENZE
“OCCIDENTALI”

nologia, della produzione, degli investimenti, dei mercati.
Pertanto il documento suggerisce di dare più spazio agli
stakeholders nei processi decisionali sul divenire dell’Europa. La governance degli stakeholders s’è rivelata una
delle maniere più efficaci di privatizzare il potere politico,
mettendo ancora di più l’Europa al servizio degli interessi
costituiti, in particolare dei grandi gruppi finanziari, industriali e commerciali multinazionali.
Infine, l’evidenza macroscopica che il principio “dall’economia alla politica” non si è realizzato, ma ha “vinto” l’appropriazione della politica da parte dell’economia, è la
creazione della Bce come istituzione indipendente da tutte le altre istituzioni dell’Ue. In effetti, secondo il trattato
sull’unione economica e monetaria, la Bce è la sola istituzione dell’Ue cui è riconosciuta l’indipendenza politica.
Tutte le altre banche centrali del mondo sono un organo
(in certi casi, autonomo), dello Stato perché v’è una moneta nazionale di cui lo Stato è sovrano e responsabile.
La Bce, invece, non è un organo di uno Stato (l’Ue non è
tale) anche perché è responsabile di una moneta senza
Stato. Paradossalmente, la Bce è lo Stato di se stessa, non
deve rispondere del suo operato né alla Commissione né
al Parlamento, né al Consiglio dei capi di Stato e di governo. È la sola istituzione sovranazionale politicamente indipendente dell’Ue. Fatto significativo: al dire stesso della
Bce, essa non è invece politicamente indipendente dai
mercati perché non fissa il tasso d’interesse sul capitale,
che invece è fissato dai mercati finanziari; il suo compito
è di reagire alle loro decisioni mediante manovre di aggiustamento dei tassi fissati dai mercati.
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Dall’alto:
Olanda, cerimonia della firma del trattato di
Maastricht (7 febbraio 1992); Strasburgo, l'aula del
Parlamento Europeo.
A pag. 30:
l'ex presidente della Commissione Europea,
Jacques Delors (1985-1995).

R E - I N V E N TA R E L’ E U R O P A

Le politiche (dell’austerità) di cui sopra hanno distrutto il
poco di coesione “politica” creatasi in seno all’Europa dopo il passaggio dalla Comunità all’Ue, dopo la creazione
del mercato unico e della moneta unica, che hanno ridotto lo spazio d’intervento degli Stati membri, dopo il
continuo picconaggio del progetto d’integrazione da parte del Regno Unito a seguito della sua entrata nella Cee
nel 1973 (conclusosi con la Brexit), dopo l’allargamento
dell’Ue da 12 a 28 Stati in assenza di misure e istituzioni
efficaci d’approfondimento del potere politico europeo.
Da tutto quanto fin qui detto, risulta evidente la necessità di una riscrittura politica dei trattati dell’Ue. Non si
tratta di una ri-costruzione di corto periodo né di facile
realizzazione. La ri-fondazione sarà lunga e difficile, tenuto conto anche della debolezza strutturale delle forze
sociali e politiche che potrebbero e dovrebbero esserne
le promotrici.
È altresì evidente che il ritorno alle posizioni di difesa
dell’economia nazionale mascherate dalla difesa degli interessi identitari dei popoli e della loro sovranità in reazione anche all’arroganza delle potenti oligarchie dei
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“grandi” paesi dell’Ue (Germania, Francia e Gran Bretagna, in particolare, seguiti da paesi di peso “medio” come
Italia, Spagna, Olanda e paesi scandinavi) rappresenta
una reazione prevedibile e annunciata, che non è però
strategicamente giusta.
Non si tratta, infatti, di lottare “contro Bruxelles” e la sua
violenza e arroganza non rispettosa delle sovranità nazionali e quindi della libertà dei popoli e della democrazia
nazionale, quanto di rivedere radicalmente i trattati per
re-inventare forme e cammini d’integrazione. È questo
l’obiettivo primordiale da perseguire. A tal fine, il riformismo da operetta (la cosiddetta “Terza via”), proposto dalle forze socialiste e progressiste moderate fin dagli anni
’80-‘90, si è rivelato fallimentare, tanto che esse sono
sparite dalla scena europea e nazionale (caso esemplare
il Pd italiano). Le forze della sinistra radicale e alternativa
devono fare attenzione a non compiere l’errore di cavalcare la tigre degli anti-Europa sovranazionale e alternativa al sistema capitalista per salvare voti alle prossime
elezioni nazionali ed europee.
Inoltre, bisogna smascherare la grande ambiguità dei sovranisti – che proclamano di voler “uscire dall’euro” – rispetto al sistema economico dominante. L’uscita dall’Ue
al modo della Brexit dimostra che la forza trainante è stata soprattutto la volontà di conservare l’indipendenza
politica degli inglesi, rafforzando la potenza e l’indipendenza competitiva mondiale finanziaria, economica e
tecnologica degli attori della City. In generale, le forze so-

LA BCE NON È UN ORGANO DI UNO
STATO. PARADOSSALMENTE, LA BCE
È LO STATO DI SE STESSA, NON DEVE
RISPONDERE DEL SUO OPERATO
NÉ ALLA COMMISSIONE NÉ AL
PARLAMENTO, NÉ AL CONSIGLIO
DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO
vraniste nazionali non si oppongono al sistema capitalista né in Polonia né in Ungheria, né in Austria né in Italia.
La Lega di Salvini è favorevole al capitalismo lombardo,
veneto e persino siciliano. Il sovranismo dei razzisti, xenofobi italiani è della stessa natura che il sovranismo dello Stato fascista e nazista. Ai sovranisti italiani, i diritti sociali, umani, economici, politici di tutti i cittadini italiani
non interessano affatto. Quel che conta per loro è il sovranismo delle loro concezioni classiste elitiste, razziste
e xenofobe e la difesa violenta creatrice di paura delle
loro idee dogmatiche, antiumane, letteralmente sovversive rispetto ai principi della libertà, dell’uguaglianza e
della fraternità.
RICCARDO PETRELLA
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A CURA DI MARINO RUZZENENTI

Dai “maiali” iberici

un possibile
riscatto
dell’Europa?

P

ortogallo e Spagna fanno parte con Italia,
Irlanda e Grecia dei cosiddetti Piigs, un
acronimo confezionato un decennio fa
dall’area continentale e opulenta dell’Ue per definire, con non celato biasimo, i paesi che da
sempre arrancano nelle retrovie. Un acronimo
che in inglese richiama esplicitamente i “maiali”,
animali immondi che si arrabattano razzolando
tra i residui. “Avrebbero potuto chiamare questo
gruppo di paesi più deboli Spiig o Gipsi ma qualcuno ha scientemente deciso di chiamarli Piigs
perché fosse evidente il disprezzo che l’Europa
del Nord nutre per i paesi mediterranei”, commentava tempo fa con disarmante semplicità
Noam Chomsky.
Ma all’epoca la Troika (Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, Commissione
Ue) marciava con il vento del neoliberismo in
poppa, attenta agli interessi della finanza globale
(e dell’area ricca della stessa Ue), dispensando ai
popoli dei Piigs ricette di austerità, che nel caso
della Grecia ne hanno prostrato duramente l’eco-
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nomia e la coesione sociale. Il risultato di un decennio di questa politica è sotto gli occhi di tutti:
la mitica crescita dell’economia Ue è rimasta al
palo, ma nel contempo sono aumentate le disuguaglianze nelle condizioni economiche dei cittadini, nei diritti sociali, nel sistema assistenziale
e di protezione dei più deboli. E soprattutto i popoli europei sono stati spinti, spesso per disperazione, a illudersi che un ritorno a un nazionalismo
muscoloso sia l’unica via d’uscita. Insomma, una
politica fallimentare sul terreno economico e sociale, che nel contempo ha minato le basi della
costruzione degli Stati Uniti d’Europa, facendo le
fortune di partiti e movimenti ipernazionalisti, xenofobi, spesso razzisti e tendenzialmente antidemocratici. Ma dobbiamo rassegnarci al fatto che
la risposta al neoliberismo della Troika sia inevitabilmente regressiva e autoritaria? Ebbene, paradossalmente, proprio dai disprezzati “maiali”
iberici sembrano venire messaggi di speranza
per una nuova Europa, più equa e solidale, rivitalizzando la fiacca democrazia di questi tempi.
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IL PORTOGALLO

Dopo la cura da cavallo imposta dalla Troika per un quadriennio con i soliti risultati disastrosi, due anni fa un improbabile governo minoritario di coalizione a trazione socialista, sostenuto anche da quel che resta del partito comunista, dalla sinistra unita e dai verdi, denominato dall’opposizione geringonça (trabiccolo), ha impresso un
cambiamento di rotta da tutti riconosciuto, anche dai critici più inflessibili (compreso il nostro “rigorista” Carlo Cottarelli). Ovviamente con l’Ue il confronto fu all’inizio alquanto teso: sembrava certa la sanzione per deficit eccessivo, ma poi, in considerazione del fatto che non si poteva riproporre l’inutile macelleria sociale greca, l’accordo
si è nei fatti imposto, con una legge di bilancio nel 2016
decisamente espansiva: aumento del salario minimo di
circa il 20 per cento, annullamento del taglio agli stipendi
pubblici, riduzione della sovratassa sui redditi nonché
dell’Iva per alcuni prodotti di prima necessità, ampliamento della platea di chi può accedere al reddito di inserimento sociale. L’anno dopo il Prodotto interno lordo
saliva ad un +2,7 per cento facendo sì che il debito pubblico diminuisse oltre le aspettative al 126,2 per cento e
che la disoccupazione scendesse al 6,7 per cento rispetto
al precedente 12,6 per cento. Un risultato che il nostro
quotidiano confindustriale, Il Sole24 ore, titola, in un servizio dello scorso 17 ottobre, La rinascita di Lisbona.
Ovviamente tanti problemi rimangono sul tappeto: la ripresa economica e occupazionale, basata soprattutto sul
turismo, rimane carente in settori strategici e qualificati,
dove gli investimenti latitano; i salari permangono mediamente bassi, minati dal precariato diffuso, e la qualità
dei servizi risente delle ammaccature subite nel lungo inverno dell’austerità.
Tuttavia queste difficoltà non scalzano la fiducia riconquistata dai portoghesi che non si sentono più capachos
(zerbini) dell’Europa, bensì partner seri, tornando ad essere protagonisti, altro che “maiali”! In aggiunta, il governo
di António Costa ha mosso un passo simbolico, ma significativo verso l’inclusione interculturale, nominando una
donna di origine africana ministro della Giustizia e segretari di Stato un rom e un non vedente. Insomma non sarà
un miracolo quello portoghese, ma certamente una traccia interessante per un percorso alternativo sia al neoliberismo antisociale imperante, sia alla regressione nazionalista e xenofoba del “sovranismo” autoritario.
L A S PA G N A

Anche il nuovo governo di coalizione, recentemente insediatosi in Spagna, sembra seguire il percorso aperto con
coraggio dai vicini lusitani. Siamo ancora al programma,
annunciato dal nuovo governo di Pedro Sánchez, insediatosi a metà ottobre 2018, frutto di una coalizione tra
socialisti e Podemos, un movimento in certo modo po-
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pulista, nato dalla rivolta degli indignados contro la “casta”, ispirata da esponenti di sinistra radicale. Il patto è
stato definito nei dettagli in un accordo scritto di 50 pagine. Tra le misure più significative ed emblematiche: aumento del salario minimo da 736 euro a 900 al mese; aliquote Irpef più alte a partire dai 130mila annui, patrimoniale dell’1 per cento alle fortune di più di 10 milioni e una
specie di tassa Tobin dello 0,2 per cento per le transazioni
finanziarie; pensioni legate all'inflazione reale e reintroduzione di aiuti per i disoccupati con più di 55 anni; aumento del 40 per cento dell’esiguo budget per gli assegni
sociali per le persone disagiate; 50 milioni per combattere

la “povertà energetica” e incentivi per l’auto elettrica; aumento del budget per la casa, ma soprattutto la richiesta
principale di Podemos e dei “Comuni del cambiamento”
di poter regolare gli affitti nel caso di bolle speculative,
come a Barcellona, e la promessa che i contratti torneranno a essere quinquennali. Non a caso la sindaca Ada
Colau ha immediatamente dato una conferenza stampa
promettendo che appena ne avrà le competenze, Barcellona limiterà il prezzo degli affitti “immediatamente”, dato
che in Catalogna si è già istituito un “indice dei prezzi di
riferimento” che permetterà di individuare gli aumenti
abusivi degli affitti. Inoltre, in linea con le priorità del governo socialista, un aumento del 6,7 per cento dei fondi
per la ricerca: il maggiore dai tempi di Zapatero, oltre a
stanziamenti extra per i progetti di ricerca nazionali pari
al 22 per cento. Previsto anche l’aumento dei fondi per
combattere la povertà infantile: +25 milioni per le mense.
Altra misura di rilievo è l’equiparazione entro il 2021 della
maternità e della paternità: dall’anno prossimo i papà
passeranno da 5 a 8 settimane di congedo, 12 nel 2021 e
16, come le donne, nel 2021.
Sempre in linea con il sostegno alle famiglie, i Comuni
saranno autorizzati a spendere il surplus per i nidi, e il
governo stanzierà 50 milioni extra per i municipi in difficoltà. Altre misure in cantiere; la riforma della restrittiva
legge sul lavoro del precedente governo, da avviare già
nel 2018; riforma della legge bavaglio; riforma delle par-
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tite Iva, per combattere le false partite Iva e per razionalizzare i contributi. Ovviamente alla Spagna la Commissione Ue ha inviato una lettera di richiamo perché il deficit salirebbe al 2,7 per cento invece del 2,2 precedentemente concordato. Ma il governo Sánchez non intende
tornare indietro nel suo tentativo di scardinare l’impostazione neoliberista e l’austerità antisociale che guida
tutt’ora la Commissione Ue.
La Spagna è interessante anche perché una delle componenti del nuovo governo è espressione diretta di un movimento sociale, gli indignados, denominato anche 15-M,
con riferimento al 15 maggio 2011, giorno in cui è insorta
la protesta, movimento al quale realtà significative della
Chiesa spagnola guardano con particolare attenzione. Di
grande interesse, in questo senso, è il documento, Cambio
de época ¿Cambio de rumbo? Aportaciones y propuestas desde los movimientos sociales (Cambiamento d’epoca. Cambiamento di rotta. Contributi e proposte dai movimenti
sociali), pubblicato da Cristianisme i justícia, del Centro studi promosso dalla Compagnia di Gesù della Catalogna.
L’analisi dei gesuiti catalani è del 2013, ma alla luce dei recenti sviluppi risulta quasi profetica: «In definitiva, questi
movimenti sociali in rete sono l’espressione di un’insoddisfazione nei confronti dello status quo, però significano
anche la domanda di una maggiore e migliore democrazia
e un desiderio di emancipazione sociale. Sono il sintomo
di un processo di crescente politicizzazione e di rafforzamento della società di fronte a una realtà globale sempre
più antidemocratica, nella quale attori tradizionali come i
partiti hanno perso autorità di fronte ai mercati finanziari
e legittimità di fronte alle proprie società… Ciò che sembra
chiaro è che il 15-M sta diventando soprattutto un “fenomeno ripoliticizzatore”. Con ciò ci riferiamo alla grande capacità sociale che ha avuto di svegliare le coscienze addormentate e invitare a partecipare attivamente nell’ago-
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ne politico». Processo che, un quinquennio dopo, si sarebbe riversato nella partecipazione al nuovo governo di
Sánchez. «Altro carattere costitutivo interessante – continuava il documento del centro studi dei gesuiti catalani
– è l’agenda che il M-15 è andato costruendo. La novità
risiede non tanto nelle sue domande concrete, bensì nella
forma in cui questa è andata configurandosi. Tale agenda
si caratterizza per “cercare un’uscita dalla crisi verso un
modo di vita costruito collettivamente”, nel quale tutti
possono offrire contributi e nel quale i consensi, che in
molti casi rispondono a domande tradizionali, sono generati e costruiti nuovamente dal basso, come se fossero un
documento wiki, aperto alla partecipazione, opinione, saggezza e soggettività di ciascuno dei suoi partecipanti». E il
documento si concludeva con i contenuti di questa agenda, che qui richiamiamo solo nei titoli: «1. Di fronte alla
crisi della rappresentatività e alla “democrazia di bassa intensità”: la scommessa per la partecipazione civile e per
la democrazia radicale; 2. Di fronte al debito ed al deficit
fiscale: la scommessa per l’auditoria ciudadana dei debiti
[ovvero una revisione pubblica e partecipata (n.d.r.)] e per
una fiscalità giusta; 3. Di fronte alla mercificazione della vita quotidiana: i beni comuni e la sovranità alimentare; 4.
Ripensare il lavoro: redistribuzione del salario e dell’occupazione, reddito base di cittadinanza e riconoscimento dei
lavori resi invisibili; 5. Crisi ecologica, critica al produttivismo e alcune alternative».
Insomma gli stessi temi che si ritrovano oggi nel Patto del
nuovo governo spagnolo e che mandano un forte segnale di speranza all’Europa, nell’auspicio che vi sia chi saprà
raccoglierlo.
A CURA DI MARINO RUZZENENTI
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Crisi della democrazia
e crisi ecologica

Le due facce dell’insostenibilità
DI MARCO DERIU

Da decenni molti studiosi e
osservatori sottolineano lo stato
di crisi nel quale si muove la
nostra democrazia.
Norberto Bobbio già agli inizi
degli anni ’80 parlava di
“promesse non mantenute della
democrazia”. Ma negli ultimi
decenni il senso di sfiducia e
delusione verso la democrazia
è aumentato.

O

ggi si parla di democrazia “assediata”, “corrotta”,
“in vendita”, “fallita”, “avvelenata”, “dispotica”,
“populista”, “narcisista”, nonché di “pseudo-democrazia” o di “postdemocrazia”. Carlo Galli ha definito
l’attuale crisi della democrazia come "disagio della democrazia", evidenziando una forma di disaffezione e di “ripulsa rabbiosa o rassegnata, generata dall’imbarazzo per
una morte che non si può annunciare” (Galli 2011, p. 4).
Effettivamente, in molti paesi lentamente i cittadini si
stanno disamorando della democrazia o quantomeno
degli istituti che tradizionalmente associamo ad essa. Per
quanto riguarda l’Italia, secondo l’Istat (Bes 2017), gli indicatori che esplorano la relazione tra governance e benessere mostrano una diffusa insoddisfazione nei confronti delle istituzioni. L’affluenza al voto è costantemente diminuita nel corso degli ultimi anni e la fiducia verso
Marco Deriu, laureato in Scienze politiche all’Università di
Bologna, è dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università
di Parma. Fa parte dell’Associazione per la Decrescita.
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DEMOCRAZIE
IN CRISI O
POSTDEMOCRAZIE

N

on mancano da questo punto di
vista prese di posizione preoccupate
e avvertite. Probabilmente l’analisi più
graffiante della nostra condizione è quella
proposta dal sociologo inglese Colin
Crouch, che ha etichettato le attuali
presunte “democrazie liberali” come

“postdemocrazie”: “In base a questo
modello, anche se le elezioni continuano a
svolgersi e a condizionare i governi, il
dibattito elettorale è uno spettacolo
saldamente controllato, condotto da
gruppi rivali di professionisti esperti nelle
tecniche di persuasione e si esercita su un
numero ristretto di questioni selezionate
da questi gruppi. La massa dei cittadini
svolge un ruolo passivo, acquiescente,
persino apatico, limitandosi a reagire ai
segnali che riceve” (Crouch 2003, p. 6).
Nella postdemocrazia il regime politico

il Parlamento, il sistema giudiziario e i partiti politici si
mantiene scarsa, seppur in lieve miglioramento. Nel
2016, solo il 25,1per cento delle persone ha espresso un
livello di fiducia almeno sufficiente al Parlamento, il 12,8
per cento ai partiti politici e il 36,8 per cento al sistema
giudiziario. La distanza tra i cittadini e queste istituzioni
si coglie nella quota di quanti attribuiscono un voto pari
a zero: per il sistema giudiziario si tratta del 17,1 per cento,
per il Parlamento del 22,2 per cento e per i partiti politici
del 36,2 per cento dei casi.

cede sempre più potere alle lobby
economiche, fatto che rende sempre più
difficile la possibilità di politiche
egualitarie e di ridistribuzione del potere e
della ricchezza. Di fatto si crea una rete
speciale di aziende che, in cambio di un
sostegno ai politici nelle campagne
elettorali, hanno un accesso del tutto
privilegiato agli appalti e alle risorse
pubbliche. A questo si aggiunge l’uso
spregiudicato di tecniche di
manipolazione dell’opinione pubblica,
mentre candidati e partiti politici si

NEGLI STATI UNITI,
NOTA YASCHA MOUNK, I GIOVANI
RICONOSCONO SEMPRE MENO
L’IMPORTANZA DI VIVERE IN UNA
DEMOCRAZIA. TRA I MILLENNIAL
AMERICANI, NATI DAL 1980 IN POI,
MENO DI UN TERZO RITIENE
ESSENZIALE IL FATTO DI VIVERE
IN UNA DEMOCRAZIA

I L D E C L I N O D E L C R E D O D E M O C R AT I C O

Dati comparabili emergono nel più recente sondaggio
Demos per La Repubblica realizzato nel dicembre 2017
e poi raccolto nel XX Rapporto Gli Italiani e lo Stato, che
ha chiesto ad un campione di cittadini quanta fiducia
provano nei confronti di alcune organizzazioni e istituzioni. Solamente il 19 per cento ha dichiarato di avere
molta o moltissima fiducia nello Stato, l’11 per cento
per il Parlamento e un misero 5 per cento nei partiti.
Maggiore fiducia è riposta nei Comuni (33 per cento) e
nell’Ue (30 per cento).
Nella medesima indagine emerge che la democrazia
continua ad essere valutata, da oltre sei persone su dieci
(62 per cento), come preferibile a qualsiasi altra forma di
regime politico (ma il dato era pari al 74 per cento solamente nel 2004), tuttavia nel 2017 si registra che il 17 per
cento ritiene che “in alcune circostanze un regime autoritario può essere preferibile al sistema democratico”,
mentre un 21 per cento si dichiara sostanzialmente indifferente al tipo di regime autoritario o democratico.
Inoltre, circa il 49 per cento del campione ritiene che la
democrazia possa funzionare anche senza partiti politici.
Circa il 65 per cento del campione ritiene che l’Italia ab-
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bia bisogno di essere guidata da un uomo forte. Mentre
il 68 per cento ritiene che sulle questioni politiche è meglio che siano i cittadini a decidere con un referendum.
Il quadro italiano è certamente deprimente. Ma la situazione internazionale è altrettanto cupa. Negli Stati Uniti,
per esempio, nota Yascha Mounk i giovani riconoscono
sempre meno l’importanza di vivere in una democrazia.
“Tra i millennial americani, nati dal 1980 in poi, meno di
un terzo ritiene essenziale il fatto di vivere in una democrazia. […] quasi un millennial su quattro pensa che la
democrazia sia un cattivo sistema di governo: un aumento di oltre il 100 per cento rispetto agli intervistati
più anziani” (Mounk 2018, p. 102). Più in generale, gli statunitensi oggi sono più favorevoli a un leader forte di
quanto non lo fossero vent’anni fa. Ma anche in altri paesi la situazione non è confortante. In nazioni come i Paesi
Bassi, la Svezia, la Nuova Zelanda, il Canada, la Germania,
si registra un atteggiamento molto più critico verso la
democrazia rispetto al passato: “In un sondaggio del
2017, per esempio – continua Yascha Mounk –, il numero
degli elettori tedeschi favorevoli a un leader forte era
raddoppiato, passando dal 16 al 33 per centro; quello de-
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affidano a continue rilevazioni di mercato
per carpire da un pubblico di elettori
confusi quali articoli inserire in
programmi sempre più vaghi ed insulsi.
Si crea così un movimento di crescente
privatizzazione che svuota di senso tutte
le istituzioni intermedie e consegna
sempre più potere a un’élite centralizzata.
Come dire che il diffuso senso di
disillusione, la scarsa partecipazione, e
persino il disperato cedimento verso le
sirene populiste sono fenomeni tutt’altro
che superficiali e passeggeri. (m.d.)

Dall’alto:
elettori in attesa di votare (1948);
Milano, manifesti elettorali in
piazza Duomo (1968).

gli elettori francesi era cresciuto dal 35 al 48 per cento.
In Gran Bretagna la scoperta è stata ancora più sconcertante: se nel 1999 solo il 25 per cento era favorevole a
un leader forte, oggi quel valore è del 50 per cento”
(Mounk 2018, pp. 106-107). Persino il numero di persone
che non disapproverebbe nemmeno un governo militare, sebbene si tratti ancora di minoranze, è comunque
un dato in crescita negli Usa come in Germania, Gran
Bretagna, Svezia, India. Negli Usa, uno su sei.
Ci troviamo di fronte dunque al dato strutturale di una
caduta della fiducia e dell’attrazione verso le istituzioni
politiche della democrazia liberale e rappresentativa che
rischia di trascinare a fondo anche gli ideali democratici.
LA CONNESSIONE TRA CRISI ECOLOGICA
E CRISI DELLA DEMOCRAZIA

È in questo contesto di profonda crisi degli istituti democratici che le emergenze ecologiche – dal cambiamento
climatico alla perdita di biodiversità, dai conflitti ambientali all’aumento dell’inquinamento, dal declino delle risorse alle migrazioni ambientali – si propongono all’attenzione di un’opinione pubblica distratta e sfiduciata. Da
questo punto di vista le sfide ecologiche possono determinare uno stress ulteriore delle istituzioni e condurre ad
un definitivo collasso del sistema, oppure costituire
un’occasione straordinaria per ripensare e rigenerare
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l’ideale, la prassi e le istituzioni della democratica. Occorre
in effetti considerare l’esistenza di una profonda relazione tra la crisi ecologica e la crisi della democrazia.
Da una parte, infatti, le evidenti difficoltà delle istituzioni e dei governi democratici nel rispondere efficacemente ai problemi più urgenti per le condizioni di vita
di gran parte dell’umanità e dell’ambiente portano al
pettine alcune premesse o contraddizioni di fondo delle
democrazie contemporanee – l’antropocentrismo, l’etnocentrismo, il sessismo, il nazionalismo, lo schiacciamento sul breve termine – che sottintendono l’architettura e il funzionamento delle istituzioni democratiche. Non c’è dubbio da questo punto di vista che i modi
tradizionali di concepire la democrazia si scontrano con
la difficoltà di vedere un mondo interconnesso in termini ecologici, sociali, economici. Perciò, come ha scritto Harald Welzer, “è necessaria una rinascita del pensiero politico, e questa deve mettersi alla prova in una
critica di ogni limitazione delle condizioni di sopravvivenza degli altri” (Welzer 2011, p. 248). Siano questi “altri” i popoli del sud globale, gli immigrati, le donne, gli
anziani, i bambini, le generazioni future o le altre specie
viventi.
Il punto chiave in questa condizione riguarda quanto siamo disposti a ridiscutere in profondità le nostre abituali
concezioni sulla democrazia. Paradossalmente è solo il-
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in un regime di economia globalizzato che estende le
proprie maglie oramai attraverso gran parte del globo.
U N A D E M O C R A Z I A C A PAC E D I F U T U R O

Fino ad oggi le istituzioni politiche democratiche si sono
preoccupate soprattutto di massimizzare il consumo di risorse ed energia per inseguire il feticcio della crescita a
fronte di un ambiente inteso come riserva esterna e non
come “contesto della politica”. L’obiettivo di una “democrazia ecologica” non è allora quello di conservare una na-

luminandone i lati oscuri, i presupposti indiscussi, i limiti
strutturali che riusciremo a salvare, reinventandole, l’idea
e le forme della democrazia contemporanea.
La gestione democratica di una comunità politica, da
questo punto di vista, non riguarda banalmente la competizione elettorale o la conta delle teste, ma la capacità
di illuminare le interconnessioni che legano le condizioni
della vita e della sua conservazione e riproduzione. Quella che con una certa ambiguità identifichiamo con la
“natura” in realtà è sempre stato il terreno e il presupposto della vita sociale e politica. Qualsiasi comunità sociale e politica istituisce ed incorpora consapevolmente
o inconsapevolmente un modo di relazionarsi – collaborativo/oppositivo, costruttivo/distruttivo – con il proprio
ambiente; non vi è dunque una reale cesura tra politica
e natura ma solamente diverse forme di adattamento.
I moderni regimi politici, le nostre democrazie opulente,
dunque, non solo non fanno eccezione, ma anzi sono
più di qualsiasi altro regime storico impegnate in un continuo confronto e approvvigionamento di materie prime
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dissesto idrogeologico a cui sono soggette numerose
zone in Italia.

tura oggettivata e passivizzata, ma di rifondare in senso
più ecologico la propria esistenza e la propria libertà politica, ovvero di sviluppare una saggezza politica in grado
di risignificare le molteplici relazioni tra umani e non umani, tra processi sociali e processi ecologici.
Occorre dunque tornare a pensare la politica, ed in particolare la politica democratica come una dimensione
generativa, creativa e istituente, ovvero nella sua possibilità di reinvenzione di forme, spazi, modi e prassi di
azione democratica sapendo che incorporare un senso
del limite nelle nostre pratiche democratiche significa introdurre una prospettiva di salvaguardia e rigenerazione
non soltanto dell’ambiente ma della democrazia stessa,
per le generazioni presenti e future.
MARCO DERIU
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Laudato Si’

Un’alleanza per il clima,
la terra e la giustizia sociale
aggressione, della cultura umanitaria su cui si fonda
la civiltà dei diritti: una civiltà fragile, faticosamente
costruita a protezione dai precipizi che la Seconda
guerra mondiale e la Shoah ci hanno mostrato possibili nel cuore d’Europa e nella modernità.
Il progetto che noi firmatari di questa lettera-appello,
credenti e non, riteniamo necessario e non più rimandabile si fonda su una premessa essenziale espressa da
papa Francesco: “Un vero approccio ecologico diventa
sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”.
Uno spettro si aggira infatti per l’Europa, ed è lo spettro
della povertà – povertà materiale, simbolica ed educativa. È una povertà fatta anche di retribuzioni inadeguate, alienazione del lavoro, disoccupazione giovanile,
imposizione di tempi di impiego e di vita, che minano
la convivialità e lo stesso esercizio della democrazia.
Fingere che non ci riguardi ha lasciato un enorme numero di uomini e donne privi di rappresentanza; espo-

Un gran numero di intellettuali,
operatori sociali, laici e
cattolici, ha condiviso,
il 22 aprile 2018, questo
manifesto programmatico*

N

* Al manifesto si può aderire linkandosi a:
https://www.laudatosii.eu/laudato-siunalleanza-per-il-clima-la-terra-e-la-giustiziasociale/
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el 2015 papa Francesco pubblicò l’enciclica Laudato si’, prendendo le mosse dal Cantico delle
creature di Francesco d’Assisi: un testo rivolto a credenti e non, segnato dall’abbandono della visione antropocentrica che caratterizza la nostra cultura e dal
richiamo alla necessità di un’alleanza per il clima, la
Terra e la giustizia sociale.
Dopo aver indicato le profonde connessioni tra pace,
accoglienza, tutela ambientale, giustizia sociale, lavoro
degno, rispetto della natura, lotta alla povertà e sostenibilità dei consumi, l’enciclica traccia un percorso di
pensiero e azione imperniato sull’ecologia integrale,
che abbraccia il vivente e prende a guida la sapienza
dei popoli indigeni, detentori di un rapporto con il pianeta e i suoi abitanti oggi pressoché estirpato dalla cultura occidentale e dalla sua vocazione predatoria.
Si tratta di un discorso rivoluzionario che esce dagli
specialismi – anche quelli umanitari – per dirci che distruzione del pianeta, guerre, corsa al riarmo, migrazione forzata, sfruttamento del lavoro a tutte le latitudini, cultura dello scarto, spregio del vivente, primato
della finanza e violazione dei diritti civili e sociali sono
fenomeni strettamente interconnessi. Quasi un programma politico – assente, nella sua globalità, dalle
agende di chi ha il compito istituzionale di rappresentare i cittadini – che crediamo necessario raccogliere
di fronte allo sgretolamento, quando non alla palese

Un gruppo di emigranti honduregni in marcia
verso gli Usa attraverso il Messico (25 ottobre 2018).
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Homeless.

SIAMO CONVINTI
CHE SIA POSSIBILE COSTRUIRE
UNA MODALITÀ DI LAVORO
PROPOSITIVA E CONTINUATIVA,
CHE SAPPIA RADICARE SUL
TERRITORIO E PROMUOVERE
UNA RETE DI CITTADINANZA
PER LA DIFESA DELLA TERRA
E LA GIUSTIZIA SOCIALE
sti – come scriveva Hannah Arendt – a cadere dalla dimensione
della libertà a quella del bisogno, deviando verso l’assolutismo.
Di fronte all’incrudelimento di linguaggi e comportamenti, ci impegniamo a promuovere nella scuola e nella società un discorso
di mitezza e solidarietà, basato sui cardini dell’ecologia integrale
tracciati dall’enciclica. Questi cardini sono:
z Ambiente e beni comuni (clima, desertificazione, land grabbing (accaparramento di terra - n.d.r.), water grabbing (accaparramento di acqua - n.d.r.), sfruttamento estrattivo, deforestazione, inquinamento del suolo e del mare, rifiuti e scorie tossiche,
proliferazione nucleare) poiché “il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi”.
z Migrazioni (politiche europee di respingimento, esternalizzazione e crisi dell’asilo, rifugiati ambientali, accoglienza e buone
pratiche, inserimento lavorativo e inclusione sociale, cooperazione allo sviluppo), poiché “è tragico l’aumento dei migranti che
fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non
sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa”.
z Povertà ed economia dello scarto (sottomissione della politica
alla finanza, alienazione del lavoro tramite interconnessione di apparecchiature e tecnologie che esasperano il controllo e limitano
l’autonomia e il potere di contrattazione, riduzione del cittadino a
consumatore, il povero come nuova categoria razziale, migranti
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“poveri tra i poveri”, produzione di scarti umani, nuovo schiavismo
e traffico d’organi, criminalizzazione della solidarietà), poiché «c’è
un’“intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta”».
z Il vivente (rispetto dell’unicità e dignità di ogni essere, cura
della biosfera nelle sue interrelazioni con il cambiamento climatico, diritti della natura, stili di vita consapevoli, dialogo con i
popoli nativi, bellezza come bene comune, diritto alla pace), poiché “noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili
e formiamo una sorta di famiglia universale”.
Ci impegniamo altresì a far conoscere e rendere accessibili – tramite un’educazione ai diritti, alla legalità e alla cittadinanza, unita a un’attività di consulenza legale – le leggi, le direttive, le possibilità di difesa e l’applicazione dei protocolli internazionali in
materia di diritti umani, cittadinanza, diritto d’asilo, ambiente,
lavoro, tutela dei beni comuni, diritto alla salute, architettura sostenibile, protezione del paesaggio e degli animali.
Quando necessario, ricorreremo alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo proponendo azioni inerenti alla violazione
dei diritti umani protetti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, denunciando disastri ecologici, malattie da inquinamento, situazioni di povertà, trattamenti inumani e degradanti
nei confronti dei più deboli, discriminazioni, razzismo, sfruttamento lavorativo dei migranti e dei più deboli.
Siamo convinti che sia possibile costruire una modalità di lavoro
propositiva e continuativa, che sappia radicare sul territorio pratiche di relazione e al contempo promuovere una rete di cittadinanza – sul piano nazionale, europeo e internazionale – per la
difesa della Terra e la giustizia sociale. A tale proposito ci proponiamo di svolgere una funzione di lobbying a livello di Parlamento italiano e Parlamento europeo, promuovendo contatti e
campagne affinché vengano promulgate leggi a difesa dei diritti
umani, dei diritti della natura, del vivente e degli animali, della
lotta alla povertà, dell’accoglienza, della giustizia sociale e ambientale, dell’illegalità del possesso delle armi nucleari e della loro conseguente messa al bando.
Per questo intendiamo contribuire a connettere associazioni,
movimenti, organizzazioni, attivisti e studiosi che si occupano
delle tematiche che trovano armonica collocazione nel contesto
indicato dall’enciclica Laudato si’ e farne patrimonio formativo,
educativo, culturale e sociale.
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BRUNO BIGNAMI

Quale universalismo
cristiano al tempo di

papa Francesco?
È facile affermare che l’universalismo è parte integrante del messaggio cristiano. Basti
pensare al mandato missionario che conclude il Vangelo di Marco: “Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15). Meno facile è coniugarlo nelle categorie
culturali e pensarlo comunque attraversato dalla comprensione di un’epoca storica.

DI BRUNO BIGNAMI

L

a storia del cristianesimo ha conosciuto differenti
modalità di concretizzazione del messaggio universalistico: dalla conquista religiosa attraverso lo
strumento del potere politico all’umile condivisione, dal
colonialismo culturale al servizio caritativo, dalle conversioni di massa alla prossimità che interpella. Le ragioni
del pluralismo sono varie. Sicuramente sono legate a
modelli di Chiesa (ecclesiologia) e di umanità (antropologia). Non esiste universalismo che non abbia riferimenti
culturali sottostanti. È bene dichiararlo in partenza, per
evitare di pensare alla Chiesa e alla sua missione come a

Bruno Bignami, classe 1969, presbitero della Chiesa di
Cremona, è presidente della Fondazione “Don Primo
Mazzolari” di Bozzolo e fa parte del Gruppo redazionale
di Missione Oggi. Dal 2018 è direttore dell’Ufficio nazionale
per i problemi sociali e il lavoro della Cei.
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una sorta di navicella spaziale che viaggia sopra le teste
e le culture. Non è un caso che una delle immagini più
ricorrenti nella storia della Chiesa sia quella della barca.
La navigazione dipende da tanti fattori, interni ed esterni.
Risente dei criteri con cui è costruita la nave e della situazione metereologica. Fuor di metafora, il modo in cui
si pensa l’universalismo è frutto del modello di Chiesa
che si vuole costruire e della cultura circostante che propone un modello di umanità, di relazioni e di civiltà.
A LIVELLO ECCLESIALE

A livello di Chiesa, ad esempio, un conto è la visione piramidale, con al vertice chi comanda e sul gradino più
basso i battezzati, e un altro, invece, la visione circolare
di popolo di Dio in cammino nella storia. Nel primo caso
l’universalismo è garantito dall’autorità del papa e dei vescovi, nel secondo dalla generatività della fede vissuta
nel quotidiano e in comunione con i pastori.
Naturalmente anche il modello di cultura è decisivo. Non
è strano che la modernità liquida finisca per pensare
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l’universalismo in termini di globalizzazione, occupazione
geografica dei mercati e colonizzazione di modelli culturali consumistici tramite il Web. Proprio per questo su
Internet si naviga e non si viaggia, si preferisce postare
più che condividere.
La Chiesa cattolica, a più di cinquant’anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II e con papa Francesco al timone, sta vivendo una stagione di riproposta dell’universalismo. Non senza scontri e incomprensioni. Francesco ha più volte ricordato che la missione cristiana non
è fare proselitismo, ma vivere la gioia. Occorre abbandonare la tentazione delle conquiste sociali e culturali per
assumere la provocazione della bellezza. È la gioia di una
vita bella e buona che interpella, non la forza di mezzi
che catturano e imprigionano. Sin dal messaggio della
Giornata missionaria mondiale 2013, Francesco ha scritto:
“La missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì
testimonianza di vita che illumina il cammino, che porta
speranza e amore. La Chiesa – lo ripeto ancora una volta
– non è un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una
Ong, ma una comunità di persone, animate dall’azione
dello Spirito Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore
dell’incontro con Gesù Cristo e desiderano condividere
questa esperienza di profonda gioia”.
UNIVERSALISMO E PROSELITISMO
N O N FA N N O P I Ù R I M A

Protagonista dell’universalismo è lo Spirito santo che consola e contagia di speranza il mondo. Ne deriva un primato della testimonianza gioiosa che non deve mancare
in tutti gli aspetti della vita cristiana. Lo raccontano anche
i titoli che Francesco ha dato ai suoi documenti più signi-
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ficativi: da Evangelii gaudium a Laudato si’, da Amoris laetitia a Gaudete et exsultate. È sempre la gioia a farla da padrona! Si assiste, dunque, a un cambio di passo, a partire
dalla visione di Chiesa come popolo di Dio che vive in comunione. Siamo fatti non per la solitudine, ma per la comunione. L’incontro fraterno con Dio e con gli altri riempie a tal punto la vita da riversare su ogni creatura l’amore
di Cristo. Universalismo e missione si sposano se vissuti
nella speranza, nella condivisione, nella vicinanza e abbondanza di misericordia. Al contrario, universalismo e
proselitismo non fanno più rima, perché non colgono l’altro come dono, ma come strumento da arruolare.
Tutto ciò si giustifica nella proposta di una mistica dell’incontro. Il volto dell’altro interpella, chiama in causa e
chiede la generosità delle opere di misericordia, che a loro volta strutturano la Chiesa, la abbelliscono e la rendono casa abitabile.
A LIVELLO SOCIALE

La premessa ecclesiale è importante per comprendere
l’analisi sociale. Infatti, la conseguenza di questa riflessione è che universalismo e globalizzazione non si equivalgono. L’uomo contemporaneo tende a sovrapporre i
due termini e a pensare che la globalizzazione economica sia in qualche modo la felice realizzazione dell’universalismo, per cui tutti gli uomini sono cittadini del mondo
perché abitano lo stesso mercato. Che l’idea sia illusoria
lo dimostra la realtà. Basta guardare alla condizione del
pianeta per renderci conto che si tratta di un appiattimento astratto e per nulla realistico. I poveri esistono, a
dispetto di chi intende cacciarli dalla porta (e dai porti,
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l modello dell’universalismo proposto da
Francesco si può rappresentare con l’immagine
del poliedro. Mentre la sfera, infatti, si caratterizza
per il fatto che ogni punto è equidistante dal centro
e non si hanno differenze tra un punto e l’altro, nel
poliedro vi è “la confluenza di tutte le parzialità che
in esso mantengono la loro originalità” (EG 236).
E aggiunge il papa: “Sia l’azione pastorale sia l’azione
politica cercano di raccogliere in tale poliedro il
meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la
loro cultura, i loro progetti e le loro proprie
potenzialità. Persino le persone che possono essere
criticate per i loro errori, hanno qualcosa da
apportare che non deve andare perduto. È l’unione
dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la
loro peculiarità; è la totalità delle persone in una
società che cerca un bene comune che veramente
incorpora tutti”. (b.b.)

GMCMODELUN.WORDPRESS.COM

L’UNIVERSALISMO
DEL POLIEDRO

ormai bisogna dire!). La fame non è debellata. E persino
la tentazione di abbandonare le culture locali è soggetta
al fallimento. Anzi, sovranismi e localismi non sono mai
stati così forti!
UNIVERSALISMO E GLOBALIZZAZIONE
N O N S I E Q U I VA L G O N O

In Evangelii gaudium (234-236) papa Francesco affronta
il tema quando riflette sul principio secondo cui “il tutto
è superiore alla parte”. Egli riconosce una tensione tra
globalizzazione e localizzazione. La dimensione globale
va considerata se non si vuole cadere nella meschinità
quotidiana. Ma anche la dimensione locale è fondamentale per camminare con i piedi per terra. Da qui la proposta di evitare i due estremi: “un universalismo astratto
e globalizzante” e “un museo folkloristico di eremiti localisti” (EG 234). Il primo pericolo genera la categoria degli esclusi: i “passeggeri mimetizzati nel vagone di coda”,
che si devono accontentare di starsene in fondo ad ammirare a bocca aperta e ad applaudire i fuochi artificiali
di chi ha potere occupando i vagoni di prima classe. Il
secondo pericolo non sa allargare i propri confini e si culla nell’individualismo.
L’universalismo in campo sociale trova così una sua specifica collocazione nella superiorità del tutto sulla parte.
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New York, una riunione nella sala dell'Assemblea
Generale dell'Onu.
A pag. 42:
Papa Francesco incontra i rappresentanti dei popoli
indigeni, presenti a Roma in occasione della 40ª sessione
del Consiglio dei Governatori del Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo (Ifad) il 15 febbraio 2017.

Il tutto non è la semplice somma delle parti, come vuole
il liberismo. Ciò libera dall’ossessione per le questioni limitate e particolari, che finiscono per essere ingigantite
o per inglobare. Lo stagno o la pozzanghera non diventano mare solo perché la propria barchetta vi galleggia.
Al largo del mare c’è spazio per tutti e ci si può incontrare. Ma lo si deve fare senza sradicamenti, senza perdere le proprie radici. Invece, proprio la particolarità è
chiamata a integrarsi dentro una comunità più ampia,
che si può definire “famiglia umana”. Conclude Bergoglio:
“Non è né la sfera globale che annulla, né la parzialità
isolata che rende sterili” (EG 235).
Viene da chiedersi se proprio questa tensione non sia la
grande questione del nostro tempo. La postmodernità
ci consegna un uomo che è terrorizzato dall’altro in nome della volontà di difendere la propria identità. Nello
stesso tempo, però, quell’uomo sta navigando sul Web
dove commenta, giudica, si presenta come esperto anche di ciò che non gli appartiene quanto a cultura e geografia. Ne derivano errate precomprensioni. Senza incontro con il fratello nella sua radicale alterità non c’è umanità. Nessun clic consente la mistica del volto. Il paradosso è che proprio la distanza alimenta pregiudizi e, alla
fine, incattivisce. La prossimità invece smussa le asperità
e fa sentire parte della stessa storia e della stessa umanità.
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C O N L’ O P Z I O N E P R E F E R E N Z I A L E
PER I POVERI

Proprio l’opzione preferenziale per i poveri è il primo
gradino di un serio universalismo. Lo sguardo è a tutto
l’uomo e a tutti gli uomini, ben sapendo che le scorciatoie sono sempre dietro l’angolo. L’interdipendenza tra
i popoli è acquisita nella riflessione sociale cristiana: è
sufficientemente radicata nel tempo. Nel magistero
conciliare (Gaudium et spes) e pontificio (Pacem in terris,
Populorum progressio...) degli anni Sessanta si è assistito

HUFFINGTONPOST.COM

Brasile, papa Francesco visita una favela
a Rio de Janeiro (25 luglio 2013).

a una scelta irreversibile da parte della Chiesa cattolica.
Affermava Gaudium et spes: “E mentre il mondo avverte
così lucidamente la sua unità e la mutua interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà, violentemente viene spinto in direzioni opposte da forze che
si combattono; infatti, permangono ancora gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici, né
è venuto meno il pericolo di una guerra capace di annientare ogni cosa” (n. 4). Sembrano riflessioni dei nostri giorni... Del resto, non si deve dimenticare che già
negli anni Quaranta Jacques Maritain nel suo Il filosofo
nella società scriveva: “Ogni popolo deve mirare non solo al proprio vantaggio, ma al bene comune della famiglia delle nazioni”.
Le questioni sociali contemporanee non si affrontano isolandole dal contesto mondiale: le scelte economiche del
Nord generano disuguaglianze nel Sud. Dopo Laudato si’
il discorso si allarga alle conseguenze ecologiche che non
hanno geografia: il cambiamento climatico presenta un
conto a tutti e, in modo ancora più devastante, agli ultimi.
Così la categoria degli esclusi è quella che ostacola definitivamente ogni possibile universalismo. L’economia “che
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uccide”– secondo una felice espressione di Francesco –
lascia dietro di sé esuberi, scarti umani, profughi senza dimora, poveri, disoccupati, rifiuti umani, indigenti... Basterebbe rileggere i discorsi ai movimenti popolari per rendersi conto di come queste considerazioni non siano affatto astratte. L’anelito alle tre “t”spagnole (trabajo, techo,
tierra ossia lavoro, casa e terra) coniuga bene sia l’istanza
di abitare un territorio, custodendolo grazie al lavoro e
alla cura delle sue risorse, sia la necessità di sentirsi in relazione, responsabili del pianeta, capaci di prendersi cura
degli altri popoli.
UN UNIVERSALISMO DEL DONO

L’universalismo cristiano al tempo di papa Francesco è
una proposta di ampio respiro. Non teme la complessità.
Evita facili semplificazioni. Guarda alla storia con concretezza. Fa appello alla responsabilità di ciascuno senza di-

L’UNIVERSALISMO CRISTIANO AL
TEMPO DI PAPA FRANCESCO È UNA
PROPOSTA DI AMPIO RESPIRO.
NON TEME LA COMPLESSITÀ.
EVITA FACILI SEMPLIFICAZIONI.
GUARDA ALLA STORIA CON
CONCRETEZZA.
FA APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ
DI CIASCUNO SENZA DIMENTICARE
LE INTERCONNESSIONI

menticare le interconnessioni e le reciproche implicazioni. Nell’epoca dell’ecologia integrale diviene annuncio
evangelico perché incarnato e aperto al dono di Dio. La
condizione è una Chiesa che non si pone più come garanzia assoluta, detentrice dell’esclusiva del dono divino,
ma al servizio. Offre opportunità d’incontro dove la gioia
della proposta è già realizzazione di un nuovo umanesimo. Tuttavia, non tutti oggi nella Chiesa sono disponibili
a scendere dal piedistallo dell’autoreferenzialità per assumere il ruolo del “servo”. Le perdite fanno sempre male. Solo la consapevolezza dei guadagni in termini di
evangelizzazione e missionarietà (“Chiesa in uscita”) potrà far nascere qualcosa di nuovo. L’universalismo di conquista va lasciato alle spalle in nome di un universalismo
del dono. Dio è sempre all’opera. Lo Spirito agisce senza
stancarsi, come vento che soffia in libertà. Lui, il vero custode dell’eterno, ha più energia degli eterni custodi di
un potere. Deo gratias.
BRUNO BIGNAMI
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