
■ di ALFIERO GRANDI

I
l coordinamento per la democrazia co-
stituzionale si è presentato pubblica-
mente il 9 marzo scorso nell’assemblea
nazionale che si è svolta nella sala della
Regina della Camera dei deputati. Da
allora le adesioni al coordinamento

sono arrivate numerose, si sono costituiti
comitati a livello locale e si sono svolte ini-
ziative sulle modifiche che il governo vuole
fare alla Costituzione e sulla legge elettorale
appena approvata che hanno espresso una
dura critica alle posizioni del governo Renzi.

Dobbiamo essere consapevoli tuttavia
che il rafforzamento del lavoro del coordi-
namento, che deve arrivare a radicarsi in
tutto il territorio nazionale, non basterà

da solo per affrontare sfide di grande
portata come le campagne referendarie di
cui parlerò dopo che infatti richiedono
energie politiche, sociali, organizzative, fi-
nanziarie e quindi hanno bisogno di una
capacità di mobilitazione di grande portata,
al di là delle nostre forze. 

Chiediamo dunque a tutti i soggetti
politici e sociali di pronunciarsi sulla pos-
sibilità di un loro impegno sia nella pro-
mozione dei referendum che nella sfida
ancora più difficile oggi di convincere al-
meno la maggioranza più uno degli elettori
ad andare a votare, altrimenti i referendum,
senza quorum, sono un boomerang. Per
questo soggetti diversi, anche su posizioni
molto distanti, possono e debbono unirsi
sugli obiettivi referendari. 

Siamo consapevoli che la crescita del-
l’astensionismo, la distanza crescente delle
persone dalla partecipazione politica ren-
dono particolarmente difficile convincere
gli elettori a partecipare al voto e che i re-
ferendum non si promuovono per fare
propaganda ma per svolgerli e soprattutto
per vincerli. 

Il governo Renzi sta provocando reazioni
importanti con iniziative improvvide di
vario tipo, che sono una sorta di anticipa-
zione di quanto accadrebbe se le modifiche
istituzionali e delle modalità decisionali
mettessero nelle mani del capo del governo
la sostanziale possibilità di decidere senza
lasciare lo spazio democratico per reazioni
di qualche peso volte a cambiare le decisioni,
come è normale in democrazia. Non a
caso Scalfari ha usato il termine democratura
per lanciare un allarme su iniziative che
tendono a restringere gli spazi democratici.
In sostanza si vogliono imporre scelte che
altrimenti non pas-
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La ‘DEMOCRATURA’ 
che piace al governo
Tutti i soggetti politici e sociali devono pronunciarsi sulla
possibilità di un impegno nella promozione del
referendum contro l’Italicum e soprattutto nella sfida di
convincere almeno la maggioranza più uno degli elettori
ad andare a votare
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serebbero con faci-
lità e questo prefigura una torsione autori-
taria preoccupante. Alla fatica di governare
con il confronto e il dialogo si vuole sosti-
tuire un metodo sbrigativo e arrogante, di
cui l’attacco reiterato verso i sindacati è
un esempio preoccupante. Il jobs act è
stato un capitolo importante in questa di-
rezione e ora la scuola è in rivolta contro
modifiche legislative inaccettabili, non a
caso centrate sulla creazione di una catena
di comando nelle scuole. L’iter legislativo
della legge sulla scuola non è ancora com-
pletato e quindi è prematuro parlare di re-
ferendum, tuttavia sentiamo parlare da di-
verse parti che senza cambiamenti decisivi
potrebbe esserci all’orizzonte un referendum
abrogativo. Se ci troveremo a fianco della
nostra iniziativa la promozione di referen-
dum da parte dei protagonisti del movi-
mento di protesta nella scuola (sindacati,
studenti, genitori) cercheremo in tutti modi
di stabilire un terreno comune di lavoro,
fermo restando che ogni iniziativa deve es-
sere promossa dai protagonisti della materia.
Infatti sarebbe un errore sostituirsi a loro,
che debbono essere i protagonisti dell’ini-
ziativa, ma ci si deve alleare con iniziative
convergenti e condivisibili. 

Per noi la Costituzione è un punto di
riferimento essenziale. Nata dalla Resistenza
ha rappresentato il punto di riferimento, il
tessuto della convivenza politica, sociale e
civile nel nostro paese. Troppe volte in
passato improvvisati costituenti hanno cer-
cato di introdurre cambiamenti, spesso
pentendosi per la fretta e l’approssimazione
perché hanno prevalso interessi immediati.
Pensiamo al titolo V, in pochi anni si è
passati da un decentramento approssimativo
e confuso a un drastico riaccentramento
come quello che è contenuto nella proposta
del governo di revisione del titolo  stesso.
Al punto che sul governo del territorio re-
gioni ed enti locali verrebbero tagliati fuori
dal meccanismo decisionale di grandi in-
terventi. Le grandi ondate di modifiche
della Costituzione finora non sono andate
in porto. 

Le modifiche della Costituzione oggi
all’esame del Senato sono inaccettabili e se
non ci saranno cambiamenti radicali al re-
ferendum confermativo nella prossima pri-
mavera faremo campagna per il No. Non
solo per evitare il pericolo di un plebiscito
a favore come vorrebbe Renzi, ma per in-
trecciare il No per chiedere di bocciare le

modifiche della Costituzione con la raccolta
delle firme su 2 referendum abrogativi di
punti fondamentali della legge elettorale
approvata il 4 maggio scorso. Insieme
questi 2 provvedimenti rivelano un unico
disegno pericoloso e inaccettabile, che ha
un segno autoritario e accentratore. 

Il voto dei cittadini non avrebbe più lo
stesso valore, chi vota per il vincente po-
trebbe vedere il suo voto eleggere anche il
doppio dei deputati. La Camera, unico
ramo del parlamento che resterebbe unica
abilitata a dare la fiducia al governo,
sarebbe in realtà sottomessa al governo
perché resterebbe nella sua composizione
essenzialmente un parlamento di nominati.
Non dimentichiamo che il Senato con le
modifiche della Costituzione diventerebbe
una camera di serie B (una camera dopo-
lavoro) senza una reale autonomia, perfino
incapace di assolvere i compiti previsti per-
ché i suoi componenti avrebbero altri com-
piti istituzionali da svolgere prioritaria-
mente.

E’ in corso una campagna di depistaggio
che cerca di dimostrare che le modifiche
istituzionali sono materia della casta, di
cui non ci si deve occupare, che non avreb-
bero importanza per la vita concreta delle
persone. E’ una grave menzogna. La stessa
prima parte della Costituzione è attuata in
forza dei meccanismi decisionali della se-
conda, ad esempio scuola, lavoro, stato
sociale, diritti dipendono largamente da
chi e come decide. I meccanismi istituzionali
servono per decidere le scelte ed è per
questo che in un assetto occorrono con-
trappesi, contropoteri per evitare una deriva
assolutistica, perché è del tutto evidente
che oggi il governo spera di potere imporre
ad una società frantumata e sofferente per

i colpi della crisi come quella italiana le
sue soluzioni. Le modifiche costituzionali
e la legge elettorale servono proprio ad
imporre alla società delle scelte, delle deci-
sioni che altrimenti provocherebbero rea-
zioni. Reazioni per le quali in futuro non
ci sarebbero più i canali di ascolto e le mo-
dalità per fare valere altri punti di vista,
pensiamo sempre a quanto accade nella
scuola.  

Bloccare cambiamenti sbagliati è un
modo per garantire la possibilità dei cittadini
di fare valere il loro punto di vista, altrimenti
la distanza dalla politica diventerà una
frattura incolmabile.

C’è qualcosa di inquietante nell’accen-
tramento dei poteri nelle mani del governo
e in particolare del Presidente del Consiglio
delineato dalle modifiche della Costituzione
e dalla legge elettorale, per di più a fronte
del teorizzato superamento del ruolo dei
corpi intermedi, della rappresentanza sociale,
a partire dai sindacati. Non ci si può scan-
dalizzare del tentativo di Erdogan di di-
ventare il nuovo sultano turco, per fortuna
bocciato dagli elettori, e poi non vedere i
pericoli insiti nel disegno di accentramento
dei poteri nelle mani del Presidente del
Consiglio, avendo come sostanziale riferi-
mento la legge elettorale per i Comuni e
quindi arrivando in modo surrettizio ad
una forma di presidenzialismo, al sindaco
d’Italia.

La legge elettorale fa impallidire la
legge truffa del 1953, dà un premio di
maggioranza enorme che può arrivare nel
ballottaggio oltre ogni ragionevolezza,
senza neppure prevedere la possibilità di
apparentamenti tra partiti. Inoltre la mag-
gioranza della Camera, unica a dare e to-
gliere la fiducia al
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Governo, verrebbe
nominata con il meccanismo dei capilista
bloccati e delle pluricandidature.

Le modifiche della Costituzione creano
un Senato posticcio, non eletto dai cittadini,
contro i principi della Costituzione che
non prevede questa modalità, come ha
sottolineato il prof. Pace. Queste modifiche
accentrano i poteri e prevedono ulteriori
possibilità per il governo di fare approvare
i suoi provvedimenti in tempi rapidi, pre-
fissati e sostanzialmente senza modifiche,
finendo con il modificare il ruolo stesso
del parlamento, che dovrebbe essere al-
l’origine del conferimento dei poteri al go-
verno, non il contrario come accadrebbe
se entrassero in vigore queste modifiche.
Eppure il Senato manterrebbe rilevanti
poteri costituzionali e di altra natura, che
però non potrebbe di fatto esercitare essendo
i suoi componenti affaccendati in altri in-
carichi e dediti a questo compito sostan-
zialmente nel tempo libero. Un Senato do-
polavoro.

Dobbiamo reagire. Il governo, al di là
delle tattiche, tenterà di fare approvare le

modifiche della Costituzione, a meno che
non cada prima. Sappiamo infatti che il
governo ha usato a piene mani il ricatto
delle elezioni anticipate, strozzato il dibattito
parlamentare e fatto ricorso al voto di fi-
ducia in modo anomalo su materie come
la legge elettorale. Quindi nella primavera
2016 è molto probabile che si svolgerà il
referendum confermativo delle modifiche
della Costituzione, che per noi deve diven-
tare un No secco per bocciare queste mo-
difiche. Un referendum confermativo è
senza quorum e quindi può essere meglio
contendibile degli altri che hanno un
quorum altissimo come la maggioranza
degli elettori più uno per essere validi. In
tempi di disaffezione dal voto raggiungere
il quorum per i referendum ordinari è uno
sforzo immane. Basta pensare all’articolo
81 della Costituzione dove sono state in-
trodotte modifiche che hanno portato
l’Italia nell’incredibile situazione di chiedere
all’Europa comportamenti contrari a quelli
che ha essa stessa inserito nella Costituzione,
al punto da fare sospettare che si tratti di
una finta richiesta all’Euyropa del governo,
che altrimenti dovrebbe proporre anzitutto
di modificare l’attuale articolo 81. Dob-
biamo purtroppo ricordare che la raccolta
delle firme per i referendum sulla legge at-
tuativa dell’articolo 81 non ha raggiunto

l’obiettivo creando un serio problema po-
litico e demoralizzando le energie in essa
impegnate.

La proposta in sostanza è che in parallelo
alla campagna per il No sulle modifiche
della Costituzione si svolga nella prossima
primavera la raccolta delle firme per abro-
gare i 2 punti essenziali della legge elettorale:
premio di maggioranza nel primo e nel se-
condo turno e deputati nominati perché
capilista e con la possibilità delle plurican-
didature.

C’è poi un altro importante terreno di
iniziative in corso di preparazione su ini-
ziativa del prof. Besostri che condividiamo
interamente. Si tratta delle iniziative per
via giudiziaria nelle 26 sedi di corte di
appello per cercare di arrivare anche per
questa via a sottoporre alla Corte costitu-
zionale l’incostituzionalità della legge elet-
torale approvata il 4 maggio scorso. Questa
via è già in corso di preparazione perché
dobbiamo in tutti i modi cercare di fare sì
che questa legge non entri in vigore, altri-
menti avremmo una Camera sostanzialmente
asservita al vincitore, con tutte le conseguenze
del caso. Anche se diciamo apertamente
che probabilmente chi insiste per introdurre
queste modifiche sottovaluta che sta pre-
parando un meccanismo decisionale che
potrebbe in realtà essere usato da altri,
perché l’andamento elettorale indica che la
vittoria di Renzi non è più così scontata
come si vorrebbe far credere. Dobbiamo
fare in modo che la via dei ricorsi alla
Corte costituzionale, non breve e poco nota
a livello di massa, esca dall’ombra e costi-
tuisca uno dei punti della nostra iniziativa,
non solo per trovare i legali per presentare
i ricorsi e i firmatari dei ricorsi stessi, ma
anche per sollecitare prima i giudici ordinari
e poi la Corte costituzionale ad esprimere
con rapidità le loro opinioni, cercando di
evitare pronunce valide ma tardive come
nel caso del porcellum.

Prefiguriamo in sostanza un’iniziativa
che tra referendum confermativo nella pri-
mavera 2016, in cui esprimere un secco
No sulle modifiche costituzionali e raccolta
delle firme per i 2 referendum abrogativi
si ricostruisca un’opposizione unitaria al
disegno di accentramento decisionale neo-
autoritario del governo Renzi.

Questa proposta referendaria andrà
sottoposta a tutti i soggetti sociali e politici,
alle singole personalità per chiedere la con-
divisione delle proposte e un impegno sia
per i ricorsi che per la campagna referendaria
della primavera 2016, se poi saranno al
nostro fianco altri referendum come quello
sulla scuola non potremo che lavorare in-
sieme, in sinergia. ■
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Italicum, la strada che porta 
ALL’AUTORITARISMO

IL COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE SI È RIUNITO RECENTEMENTE IN ASSEMBLEA A ROMA

Pubblichiamo il documento conclusivo
dell’assemblea nazionale promossa dal
coordinamento per la democrazia
costituzionale, svoltasi recentemente a
Roma

L’
approvazione, il 4 maggio
scorso, della legge elettorale con
la forzatura inaccettabile della
richiesta del voto di fiducia da
parte del Governo, ha troncato
ogni possibilità di confronto e

di modifica del provvedimento, ma non ha
chiuso il discorso istituzionale, sia perché
il nuovo sistema elettorale entrerà in vigore
solo il 1° luglio 2016, lasciando uno spazio
temporale per successivi ripensamenti, sia
perché esso presume l’abrogazione del Se-
nato come Camera elettiva, sebbene la re-
lativa riforma costituzionale non sia ancora
conclusa e potrebbe essere cancellata dal
referendum confermativo.

Il Coordinamento ritiene che l’obiettivo
prioritario sia quello di evitare che la nuova
legge elettorale (Italicum) trovi concreta

applicazione, tanto più che, se venisse ap-
provata anche la modifica della Costitu-
zione, la Camera sarebbe l’unica a dare la
fiducia.  

Una Camera dei deputati composta in
base alla nuova legge elettorale, con la
maggioranza - grazie ad un forte premio -
assegnata a un solo partito e per di più,
nel caso di ballottaggio, indipendentemente
dal consenso ottenuto al primo turno, co-
stituirebbe un passo preoccupante verso
un regime autoritario. Il premio di mag-
gioranza per il vincitore non solo è enorme
al primo turno (del resto molti partiti oggi
non arrivano al differenziale rappresentato
dal premio di maggioranza per chi rag-
giungesse il 40% dei voti), ma potrebbe
diventare enormemente sproporzionato nel
caso di ricorso al ballottaggio, a cui si
accede senza soglia di accesso e senza nep-
pure la possibilità di apparentamento al
secondo turno. 

Il Coordinamento pertanto ha sottoli-
neato il dovere di utilizzare tutti gli strumenti
disponibili per opporsi a questa legge prima
della sua entrata in vigore, senza nascondersi
che questo obiettivo presenta evidenti dif-
ficoltà. 

Gli strumenti che il Coordinamento ha
identificato per neutralizzare questa pessima
e inaccettabile legge elettorale sono due e
ritiene necessario provare a percorrerli en-
trambi:
• il primo è intraprendere iniziative giu-

diziarie in ogni distretto di Corte d’ap-
pello per sollevare da subito la questione
della non costituzionalità della legge e
per ottenere in questo modo un rinvio
della legge alla Corte Costituzionale,
in analogia con quanto avvenuto con
il Porcellum, che è stata oggetto di cen-
sura in passaggi fondamentali – in gran
parte gli stessi che ritroviamo in questa
legge -  da parte della Consulta con la
sentenza n.1/2014;

• il secondo è il ricorso a referendum
abrogativi, che abbiano ad oggetto
l’annullamento degli aspetti più inco-
stituzionali, te-

“Vanno utilizzati tutti gli strumenti disponibili per opporsi a
questa legge prima della sua entrata in vigore, senza
nascondersi che questo obiettivo presenta evidenti
difficoltà”
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nendo conto della
sentenza della Corte Costituzionale
sul Porcellum;
sul primo strumento, tramite l’impegno

dell’Avvocato Besostri, che coordinerà il
team di legali impegnati nel ricorso al-
l’Autorità Giudiziaria, si presenta la necessità
di promuovere una iniziativa politica uni-
taria a tutti i livelli, locale e nazionale, so-
stenuta da Associazioni, cittadini, esponenti
politici che accompagni tutto l’iter dei
ricorsi. L’orientamento è di concentrare i
ricorsi sugli aspetti politicamente più rile-
vanti: premio di maggioranza e ballottaggio,
capilista bloccati e pluralità delle candida-
ture, ferma restando la possibilità di sollevare
ulteriori questioni, a giudizio di ciascun ri-
corrente.

Sullo strumento dei referendum abro-
gativi il Coordinamento preso atto del ri-
schio di non ammissibilità di un quesito
tendente a abrogare completamente la
legge, ha deciso di promuovere distinti
quesiti referendari, definiti dai costituzio-
nalisti Gianni Ferrara e Massimo Villone,
articolati su due punti fondamentali:

eliminazione dei capilista bloccati e
delle multicandidature (quesito tendente a
restituire agli elettori il diritto di scegliere i
propri rappresentanti) 

eliminazione del premio di maggioranza
e del ballottaggio (quesito tendente ad ri-
stabilire l’eguaglianza del voto e la rappre-
sentatività degli eletti)

Il Coordinamento è composto da as-
sociazioni e giuristi ed è consapevole di
non avere forze economiche e organizzative
sufficienti per agire da solo. Per promuovere
i referendum e ancora di più per la suc-
cessiva campagna elettorale è indispensabile
un impegno forte da parte di diversi sog-
getti, con un protagonismo importante
politico e sociale, senza il timore di coin-
volgere insieme soggettività assai lontane
fra loro. 

Inoltre il Coordinamento, tanto più
dopo la crescita esponenziale dell’asten-
sionismo nelle elezioni regionali, sottolinea
l’enorme difficoltà di convincere alla par-
tecipazione al voto i cittadini. Per questo
occorre costruire un fronte ampio, consa-
pevole e motivato sugli obiettivi referendari
che solo convincendo i cittadini-elettori
dell’importanza della loro partecipazione
al voto ha speranza di risultati positivi. 

Per questo il Coordinamento ritiene

importante verificare la possibilità che i
referendum elettorali siano agiti in asso-
ciazione con le eventuali proposte di refe-
rendum che riguarderanno la scuola (riforma
Renzi/Giannini), l’ambiente (Sblocca Italia)
ed il lavoro (job’s act), in modo da realizzare
una sinergia virtuosa fra questioni istitu-
zionali e questioni sociali, idonea a favorire
una vasta partecipazione popolare. Natu-
ralmente i referendum debbono essere pro-
posti e agiti dai soggetti che sono protago-
nisti delle lotte in corso, non vogliamo
certo sostituirci ad essi, basta pensare alla
scuola, e quindi la nostra è condivisione e
impegno alla sinergia.

Il Coordinamento ritiene che l’impe-
gno sulla legge elettorale vada visto in-
sieme alle modifiche della Costituzione
che il Senato esaminerà tra qualche
giorno e sulle quali la valutazione è al-
trettanto negativa. Se le modifiche della
Costituzione all’esame del Senato do-
vessero venire approvate, come il Governo
conferma di volere, si svolgerebbe un
referendum confermativo nella primavera
2016 ed è proprio in parallelo a quella
campagna che potrebbe esserci la raccolta
delle firme sui referendum abrogativi
dei punti essenziali della legge elettorale,
nonché sugli altri referendum sociali.

Il Coordinamento chiede un pronun-
ciamento su queste proposte e un impegno
in questa direzione a tutti i cittadini,
alle associazioni, ai rappresentanti politici,
alle associazioni, ai partiti che concordano

sugli obiettivi. Inoltre, la importanza
degli obbiettivi proposti e le oggettive
difficoltà ad essi collegate richiedono di
allargare la azione di informazione e
partecipazione, partendo dalla costitu-
zione, nel maggior numero di territori
possibile, dei Coordinamenti locali i
quali, mantenendo un rapporto con il
Coordinamento nazionale, possano pro-
muovere nuovi rapporti con Associazioni,
Forze politiche e sociali, cittadini, con-
sentendo alla nostra iniziativa di far lie-
vitare la comprensione e l’impegno per
la battaglia referendaria. Cruciale è anche
la raccolta e lo scambio dei contatti con
coloro che si avvicinano alle nostre cam-
pagne, al fine di costruire una rete di in-
dirizzi che consenta una rapida trasmis-
sione delle informazioni (documentazione
e iniziative), cosa decisiva anche in fun-
zione dei ridotti mezzi organizzativi ed
economici. ■
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■ di RICCARDO REALFONZO

L’
allarme lanciato in Portogallo,
alla fine del mese scorso, dal
presidente della BCE Mario
Draghi va al cuore del pro-
blema: nell’Eurozona sono in
atto “profonde e crescenti di-

vergenze” tra i Paesi che “tendono a di-
ventare esplosive” e “possono arrivare a
minacciare l’esistenza dell’Unione mone-
taria”.

In effetti, la scarsa capacità di crescita
dell’Eurozona, con il valore complessivo
del Pil che resta ancora al di sotto del li-
vello pre-crisi, desta preoccupazione. Ma
l’aspetto più grave è proprio la forza cen-
trifuga che sembra dominare l’area euro,
con il centro del Continente in crescita e
diverse regioni periferiche sostanzial-
mente ferme, quando non in recessione. I
dati ufficiali confermano l’allarme solle-
vato da Draghi. Dopo il 2007-2008,
come registra il coefficiente di variazione
del tasso di crescita del Pil pro capite, i
differenziali di sviluppo tra i diversi Paesi

sono aumentati vistosamente, al punto
che ad esempio tra Germania e Italia si
sono accumulati 14 punti di differenza
nella crescita del Pil. E anche i dati rela-
tivi ai tassi di disoccupazione, alle insol-
venze delle imprese e alle condizioni della
finanza pubblica confermano l’azione dei
processi di divergenza.

Queste evidenze empiriche rendono
ormai difficilmente difendibile la tradizio-
nale tesi della Commissione Europea. Si
tratta dell’idea –  espressa sin dal 1990, nel
famoso One Market, One Money e riba-
dita anche in recenti documenti ufficiali –
secondo cui la moneta unica e l’integra-
zione commerciale, combinate con le poli-
tiche di austerità e la flessibilità dei mercati,
avrebbero favorito la convergenza e la coe-
sione tra i Paesi. Le stesse evidenze sem-
brano invece confermare il punto di vista
alternativo degli economisti keynesiani, per
cui l’integrazione commerciale e monetaria
generano processi cumulativi che tendono
piuttosto a concentrare lo sviluppo nelle
aree più forti, finendo per accentuare le di-
vergenze territoriali. È in fondo questa la
tesi del monito degli economisti che ab-
biamo promosso e pubblicato nel 2013 sul

Financial Times, secondo il quale i processi
di divergenza, se non arrestati, compro-
metteranno la tenuta dell’eurozona. Una
tesi alla quale tra una dichiarazione e l’al-
tra sembra propendere anche il presidente
della BCE.

Come lo stesso Draghi ha sottolineato,
in questi anni si sono fatti numerosi passi
avanti nella direzione delle riforme struttu-
rali: si pensi alle deregolamentazioni del
mercato del lavoro attuate nell’ultimo ven-
tennio e alle riforme implementate nei mer-
cati dei prodotti. Ma per innescare tangibili
processi di convergenza tra i Paesi membri
dell’euro occorrerebbe un approccio di po-
litica economica più generale, che punti
anche a nuove politiche industriali e al so-
stegno della domanda. Senza affrontare le
differenze nelle infrastrutture materiali e
immateriali dei territori, nella qualità dei
tessuti produttivi, nei modelli di specializ-
zazione e nelle condizioni della domanda
aggregata di beni e servizi, che resta asfit-
tica nei Paesi periferici, sarà sempre più dif-
ficile contrastare le divergenze che
minacciano la sopravvivenza dell’euro e
dell’Unione europea. ■

(dal Corriere della sera)

LE DISTANZE CRESCENTI 
che minacciano l’Europa
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■ di EROS BARONE

U
n’enciclica sulla duplice ricon-
versione, ecologica e cristiana:
così può essere definita l’enci-
clica dell’attuale pontefice, “Lau-
dato si’”, documento di quasi
duecento pagine che prende il

nome dall’invocazione di Francesco d’Assisi
nel “Cantico delle creature”. Il testo (re-
datto, lo si ricordi, da un esponente del-
l’ordine dei Gesuiti che ha scelto di ispirarsi,
fin dal nome, al fondatore dell’ordine dei
Francescani) contiene denunce molto dure
contro gli egoismi e la miopia che nascono
da una concezione ultracapitalistica dello
sviluppo e contro i danni che ne derivano
all’umanità e in particolare alla parte più
povera di essa, nonché all’ambiente. Degna
di apprezzamento è anche l’ottica che ca-
ratterizza il documento pontificio, ossia lo
sforzo di sviluppare un dialogo non limitato
ai soli credenti, ma esteso anche ai seguaci
di altre confessioni o religioni e agli stessi
non credenti. Tale dialogo nel capitolo 5
dell’enciclica viene perciò individuato, in
coerenza con gli orientamenti del Concilio
Vaticano II, come strumento per affrontare
e risolvere i problemi. 

È un documento ambizioso questa
enciclica, come dimostra una rapida rasse-
gna degli assi tematici portanti e degli au-
tori che vengono richiamati. Tra i primi,
vanno segnalati «l’intima relazione tra i
poveri e la fragilità del pianeta; la convin-
zione che tutto nel mondo è intimamente
connesso; la critica al nuovo paradigma e
alle forme di potere che derivano dalla tec-
nologia; l’invito a cercare altri modi di in-
tendere l’economia e il progresso; la grave
responsabilità della politica internazionale
e locale; la cultura dello scarto e la propo-
sta di un nuovo stile di vita». Fra i secondi,
è doveroso richiamare il canonico ‘doctor
angelicus’, Tommaso di Aquino, e il meno
canonico Teilhard de Chardin, il naturali-
sta gesuita che, sfiorando pericolosamente
il panteismo, ha elaborato un’interpreta-

zione cristiana dell’evoluzionismo darwi-
niano. 

Alcuni ‘flash’ sui temi cruciali della
“crisi ecologica” sono utili a dare un’idea
dell’importanza di un documento che per
la sua estensione è un vero e proprio libro.
Dopo aver sottolineato che l’impatto dei
mutamenti climatici ricade sui più poveri,
che la vitale risorsa dell’acqua è il più im-
portante ‘bene comune’ dell’umanità, che
la biodiversità va preservata e che il debito
ecologico chiama in causa la responsabilità
del Nord del mondo verso il Sud del
mondo, papa Francesco, ricordando il fal-
limento dei Vertici internazionali sulle que-
stioni dell’ambiente, stigmatizza la
“debolezza delle reazioni”, la diffusa irre-
sponsabilità” e la mancanza di una cultura
adeguata e della disponibilità a cambiare
stili di vita, produzione e consumo. Nel se-
condo capitolo, rifacendosi al racconto bi-
blico della creazione, il papa rilegge le
problematiche precedenti alla luce delle
Sacre Scritture, ribadendo i postulati cri-
stiani. Il terzo capitolo dell’enciclica è
quello filosoficamente più impegnato e so-
cialmente più radicale, poiché in esso l’au-
tore, dopo aver esaminato gli effetti della
crisi ecologica, affronta l’analisi delle cause
attraverso un confronto con la filosofia e

con le scienze umane. Importanti sono, in
questo àmbito, le riflessioni sulle potenzia-
lità, sui limiti e sui pericoli della tecnologia
che, come afferma il papa con accenti mar-
xisti, «dà a coloro che detengono la cono-
scenza e soprattutto il potere economico
per sfruttarla un dominio economico im-
pressionante sull’insieme del genere umano
e del mondo intero». Pertanto, le radici
umane della crisi ecologica sono, a giudizio
di papa Francesco, da ricondurre a due
vizi, ad un tempo, cognitivi e morali: un
“eccesso di antropocentrismo”, per cui nel
suo rapporto con l’ambiente e con i suoi si-
mili l’essere umano assume una posizione
autoreferenziale centrata esclusivamente su
di sé e sul proprio potere, e il relativismo,
tradizionale bersaglio, quest’ultimo, della
polemica condotta dai suoi predecessori
(Wojtyla e Ratzinger). Sempre in linea con
la dottrina sociale della Chiesa esposta da
questi ultimi papi risulta poi la trattazione
di due ordini di problemi: l’uno attinente
al lavoro e l’altro ai limiti del progresso
scientifico con un particolare riferimento
agli OGM. 

Sennonché, malgrado l’ampia e ana-
litica disàmina che il papa svolge sulla fe-
nomenologia della crisi ecologica e le
buone intenzioni
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al servizio delle
quali egli la pone, permangono, e non po-
trebbe essere diversamente considerando
la fonte, l’istituzione e gli obiettivi dell’au-
torità da cui promana il dettato, una serie
di contraddizioni che, se non tolgono al-
l’enciclica la sua importanza, ne pregiudi-
cano largamente la coerenza ideale e ne
vanificano l’attuazione pratica. La prima
contraddizione, già segnalata dai più av-
vertiti studiosi delle dottrine sociali catto-
liche (e per il suo contenuto l’enciclica in
questione appartiene pienamente a questa
categoria), consiste nel cercare di costruire
tali dottrine a partire da un messaggio re-
ligioso sui fini ultimi della vita umana, a
partire quindi dal primato dei beni del-
l’anima rispetto a quelli del corpo, di
quelli spirituali rispetto a quelli temporali,
della morale rispetto all’economia. Come
sfuggire allora all’implacabile realismo di
Marx, che ha qualificato le concezioni di
questo tipo come “fiori gettati sulle catene
dello sfruttamento”? Inoltre, la prospet-
tiva che caratterizza l’enciclica è pur sem-
pre quella, formulata alla fine
dell’Ottocento nella “Rerum novarum” di
Leone XIII, ripresa nella “Centesimus
annus” di Giovanni Paolo II e teorizzata
dalla scuola tedesca di Colonia, dell’‘eco-
nomia sociale di mercato’, che è quanto
dire della conciliazione tra il profitto e il
salario, tra un capitalismo ‘cattivo’ ed un
capitalismo ‘buono’, che ognun vede

quanto sia oggi praticabile, in tempi di
prolungata crisi economica, disoccupa-
zione di massa e crescente sfruttamento
dei lavoratori. Così, l’uso di un linguaggio
anticapitalistico da parte degli estensori di
detti documenti serve, in genere, a dissi-
mulare la sostanza retriva dell’ideologia
della conciliazione e della rassegnazione,
più o meno temperate dall’azione corret-
tiva di un ‘capitalismo compassionevole’,
in essi formulata (come già notava Marx
nel “Manifesto del partito comunista”,
esaminando quella variante del socialismo
feudale che è il ‘socialismo pretesco’, «non
c’è cosa più facile che dare una tinta so-
cialistica all’ascetismo cristiano»). La con-
clusione è dunque la seguente: proprio
perché dalla stessa disàmina papale si
evince che i problemi sono radicali, oc-
corre una soluzione altrettanto radicale.
Non basta denunciare gli abusi di questo
modo di produzione sempre più ecocida e
genocida, ma occorre rovesciarlo e sosti-
tuirlo con un modo di produzione rispet-
toso degli equilibri naturali, che allevii la
fatica umana attraverso la scienza e la tec-
nologia e sia razionalmente e collettiva-
mente controllabile dalla società;
parimenti, non basta invocare un’“ecolo-
gia integrale” come nuovo paradigma di
giustizia (vedi il capitolo quarto dell’enci-
clica). Occorre invece prendere atto che
«lo spirito della produzione capitalistica
è antitetico alle generazioni che si succe-
dono» (Marx) e trarre da questa consta-
tazione tutte le conseguenze che ne
derivano, aggredendo le vere cause dell’at-
tuale crisi ecologica e umana, che non
sono l’antropocentrismo e il relativismo,
ma il capitalismo e la sua inestinguibile
sete di profitto e di dominio. ■

BERGOGLIO E IL SOGNO
DI UNA CONCILIAZIONE
CON IL CAPITALISMO

segue da pagina 7 

RIFORMARE 
LE PENSIONI: 
una priorità 
assoluta
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