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Il libro desidera dare una speranza a questo sogno, una realtà concreta di realizzazione. 

 

  

Perciò dedico questo mio lavoro a tutti quei dis-empowerment che privi ora di potere, 

acquistano la consapevolezza che la loro moltitudine è una forza tale da rendere 

internazionale la speranza. 
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Marco Polo descrive un ponte da pietra in pietra: 

«Ma quale è la pietra che sostiene il ponte?», 

chiede Kublai Kan 

“il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra”, 

risponde Marco Polo,  

“ma dalla linea dell’arco che esse formano”. 

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. 

 Poi soggiunge «Perché mi parli delle pietre?»  

«È solo dell’arco che mi importa»,  

Polo risponde: «Senza pietre non c’è arco» 

Italo Calvino - le città invisibili 
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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro vuole affrontare il fenomeno della globalizzazione osservata, non da un 

esperto economico, ma da un semplice abitante di questo nostro pianeta che vive in quella 

parte della Terra le cui teorie economiche definiscono sviluppata.  

Ho viaggiato una parte del mondo per lavoro o per il semplice piacere della conoscenza di 

altre culture; attratto anche da aspetti paesaggistici molto diversi dall’ambiente in cui vivo 

che  mi hanno portato a confrontarmi con la natura in modo diverso. Mentre in occidente 

questa è integrata e dominata completamente dal mondo produttivo o, addirittura, dove è 

intralcio a questo, trasformata adattandola alla sua esigenza; in quella parte dell’emisfero, 

invece, in cui la bellezza è un dono divino, la natura nella sua immensità riporta l’uomo alle 

sue dimensioni reali. 

 Spinto molto dalla curiosità di confrontarsi con idee: politiche, religiose, sociali, 

patrimonio intrinseco dei differenti popoli in cui sono venuto in contatto non in comune con 

le mie. 

È il terzo mondo che maggiormente ha attirato sempre la mia curiosità per l’enorme 

eterogeneità in tutti i campi, che questa parte della Terra contrappone al mio modo di essere. 

Sono due realtà diverse e quasi basate su una concezione illuministica ma con due finalità 

divergenti. 

La prima: quella occidentale è fondata sulla teoria fideistica del progresso, animata dalla 

conoscenza scientifica moderna e dallo sviluppo economico; l’altra: così detta 

sottosviluppata, trova invece nell’illuminismo la sacralità della vita nei suoi aspetti più 

semplici: il rispetto della natura vivendo in completa interazione con questa, dando al 

concetto di sopravvivenza non il senso di povertà economica, ma l’idea di un pensiero 

“che intende scienze e sviluppo come progetti patriarcali, non nel senso di negare altre 

fonti di patriarcato, ma perché i primi due vengono in genere a confrontarsi come naturali, 
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rispetto alla classe, alla cultura e al sesso”
1
. 

Quindi un’idea di progresso e di sviluppo che non minacci la stessa sopravvivenza, non 

sia di pericolo alla natura, non esponga le donne alla violenza, non rappresenti uno 

sconvolgimento culturale ma che sia un valore intrinseco della natura indipendentemente 

dalla sua utilità. 

Progresso che non rappresenti un’oppressione per i valori umani ma simboleggi una 

pietra miliare verso il progresso sociale. 

Passeggiando in questa parte del mondo, e confrontandolo con il mio, ho riflettuto sul 

fatto che i modi di essere di scienza e sviluppo non sono universali ma devono confrontarsi 

con le varie realtà in cui questa modernità si sviluppano. 

In questo modo l’illuminismo, nato in Europa e protagonista della rivoluzione scientifica, 

potrà divenire nell’altro mondo, accettabile e persino desiderabile. 

Il mondo sottosviluppato aveva conosciuto nei secoli  l’altra parte dell’umanità nei suoi 

aspetti più diversi: prima con le deportazione degli schiavi, indi con il colonialismo, ponendo 

uomini e ricchezze naturali, appartenenti ad altri, al servizio esclusivo della Rivoluzione 

industriale occidentale.  

Così terre ricche di materie prime come l’Africa, l’America del sud, l’Asia divennero 

fornitrici di ricchezze indispensabili per il progresso economico del mondo industrializzato.  

Infine la terza fase che è quella del capitalismo. 

“il capitalismo domina il mondo e fa danzare i nostri uomini di stato come 

marionette appese ad un filo”
2
. 

Il capitalismo dice Michel Beaud : “non è né una persona né un’istituzione. Non vuole 

e non sceglie. È una logica che opera attraverso un modo di produzione: cieca e 

ostinata logica di accumulazione. Il concetto si basa sulla produzione di beni poiché il 

                                                 

1
 V Shiva “Madre Terra” Utet 2006, p. 5  

2 
Autori vari “ Il libro nero del capitalismo”, p. 65 
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valore d’uso costituisce il supporto di plusvalore che deve far ritorno al capitale, 

occorre inoltre, perché tale valore sia realizzato che la merce venga venduta, altrimenti 

l’accumulazione si blocca e può generarsi una crisi”
3
. 

“Questa logica si è diffusa nell’ultimo terzo del XVIII secolo e nei  primi due terzi 

del XIX secolo, con la prima industrializzazione: produzione di tessuti, abiti, 

macchinari, utensili di metallo da lavoro o domestici, materiali per le ferrovie e armi”
4
. 

Negli anni settanta dell’800 il capitalismo ha rivoluzionato solo parte della Gran Bretagna 

e si è affermato nettamente soltanto in zone circoscritte dell’Europa continentale e 

dell’America del nord. In un secolo si diffonderà, si concentrerà, si imporrà con incredibile 

vigore attraverso lo sviluppo di nuove tecniche e di nuove industrie, sulla base di 

concentrazioni di capitali sempre più larghi e forti il cui campo di azione si estenderà al 

mondo intero. 

Si tratta di uno straordinario sconvolgimento che da una prima grande depressione 

conduce all’imperialismo, alla spartizione del mondo e allo sfruttamento, da parte di questo, 

in maniera iniqua. 

Il capitalismo stravolge il senso stesso di economia che da avveduta gestione delle risorse 

finalizzate alla necessità dell’esistenza e alle soddisfazioni dei bisogni fondamentali, si 

trasforma in un processo di produzione di manufatti per la massimizzazione dei profitti. 

Il capitalismo, che doveva trovare nel mondo il suo mercato globale a vantaggio di tutti, 

diviene il principale sfruttatore del terzo mondo, in quanto si serve delle risorse naturali di 

questo per fabbricare merci che poi rivende agli abitanti del mondo occidentale a costo 

elevatissimo. Il paese sottosviluppato è costretto ad acquistare questi beni necessari per la 

propria crescita. Per farlo, molte volte, deve chiedere un prestito finanziario ai suoi stessi 

fornitori. Si viene a creare così un rapporto di perfetta sudditanza tra il paese ricco di fonti 

primarie per lo sviluppo economico e l'altro che questi valori semplicemente trasforma.  

                                                 

3
 M Beand “Storia del Capitalismo” Mondatori 2004, p. 151 

4
 
 
Autori Vari “Il Libro nero del capitalismo”, p. 68  
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In tal modo il capitalismo non fa che aumentare la iniquità, la disuguaglianza tra i due 

mondi con gravi ripercussioni per la pace. Jean Jamrés diceva: ”il capitalismo porta dentro 

di sé la guerra, proprio come la nube porta il temporale”
5
. 

La guerra legittima il potere che il capitalismo ha come essenza e lo interiorizza “è il 

potere che governa con mezzi psicologici” scrive James Hillman “è questo a determinare 

chi è incluso e chi è marginalizzato, distribuendo premi e punizioni quali ricchezza e 

povertà, vantaggi e svantaggi”
6
. 

Dato che questo concetto del potere è un valore psicologicamente accettato in tutto il 

mondo, e che si allontana dall’idea di equità, di giustizia, di uguaglianza, per averlo ci si 

affida alla forza basata sulle armi in modo da stabilire il suo potere mondiale al di là di ogni 

confine geografico e di ogni barriera di costume. 

Con il capitalismo, nella sua essenza di potenza, ci si allontana dai valori fondamentali 

della vita, come bellezza, spiritualità, amore ma la parola dominante deve essere efficienza 

nel suo più estremo parossismo dei significato.  

I tre milioni di persone morte in diciassette mesi nel campo di sterminio tedesco di 

Treblinka fu un fatto di efficienza al massimo grado di purezza. 

“Il lavoro di uccidere con il gas e bruciare cinquemila esseri umani, e in alcuni 

campi da cinquemila a ventimila in ventiquattro ore, esige il massimo dell’efficienza, 

nessun gesto inutile, nessun attrito, niente complicazioni, niente accumulo, arrivavano e 

tempo due ore erano già morti”  

diceva Stangl (il direttore generale del campo di Treblinka)

. 

Efficienza come psicologia della crescita economica e quindi per poter dare più comando. 

Il capitalismo quindi ha dato una concezione di sviluppo, in senso di crescita, del tutto 

                                                 

5
  Libro nero del Capitalismo - op cit, p. 167 

6
  J Hillman “Il Potere” ed Mondadori 2002, p. 15 

 J. Hillman “Il Potere” Ed Mondadori 2002, p. 43-49
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negativa a chi questo lo subisce. Per la maggioranza dell’umanità capitalismo significa: 

alberi abbattuti da bulldozer, disgregazione sociale, esaurimento delle risorse naturali e delle 

disponibilità alimentari, le distruzioni dell’habitat e delle culture. Usurpazione dei valori 

fondamentali della vita: sorrisi, speranze, amore, desideri, la gioia della vita – cioè la Pace –. 

Il vero concetto di capitalismo lo espresse Banderbilt ( il magnante delle ferrovie nel XIX 

sec) in una intervista lasciata a un corrispondente del Times. 

“Non credo alla stupidaggine di chi vorrebbe far credere che lavoriamo per il bene 

di qualcuno al di fuori di noi stessi. Le Ferrovie non sono gestite con buoni sentimenti, 

ma sulla base di ferrei principi economici e devono generare profitti.”8 

Questo è lo stesso concetto della famosa mano del macellaio di Adam Smith del XIX sec. 

Il capitalismo, generalmente, è sempre stato un fenomeno a base nazionale, ma 

capitalismi forti e dinamici hanno mostrato la tendenza a oltrepassare le frontiere fino a 

contribuire, insieme ad altre dinamiche, alle trasformazione del mondo. 

Processi evolutivi velocissimi che riguardano tutti gli ambiti della vita e della società 

hanno fatto si che problemi, che fino a pochi anni fa erano questioni interstatali, procedono 

verso dimensioni mondiali. 

L’evoluzione della tecnologia, delle informazioni e comunicazioni, l’estensione del 

concetto di democrazia, la consapevolezza dei problemi ambientali, delle disuguaglianze, 

della ricchezza, del problema della povertà, all’allargamento della forbice tra i paesi la cui 

ricchezza cresce sempre di più e gli altri che non stanno al passo con i tempi, alla stessa 

disuguaglianza che esiste entro i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, sono tutti 

problemi inerenti a questo fattore economico. 

L’accrescimento enorme dell’interdipendenza tra i paesi e i popoli del mondo, tale da 

spostare il capitalismo da un fattore periferico a una questione mondiale, ha procurato un 

fenomeno chiamato dall'economia Globalizzazione. Alla vecchia concezione capitalistica 

del mercato, basata su rapporti commerciali interni o rapporti internazionali bilaterali, alla    

-------------------------------------- 

8 Robert B. Reich “  Il super capitalismo” Fazie editore 2001 pagina 22
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 radicalizzazione delle persone al proprio territorio e delle produzioni economiche, viene 

a sostituirsi un nuovo pensiero mercantile basato su un confronto con le altre economie e 

altre culture tradizionali e produzione del resto del mondo creando società più aperte e 

mercati più concorrenziali. 

La globalizzazione, che gli autori del libro definiscono il nuovo capitalismo tecnico-

scientifico,
3
 non è un fenomeno degli ultimi trenta anni del secolo scorso, ma è un processo 

che si è sviluppato in tre momenti distinti. Questo evento di mondializzazione economica 

parte dalla rivoluzione industriale e non si presenta in un modo uniforme nello spazio e nel 

tempo. Negli ultimi duecento anni di storia si sono alternate fasi di accelerazione e fasi di 

rallentamento a secondo delle forze e degli interessi dominanti in quel periodo. Il libro 

sottolinea anche che tre sono le cause principali che hanno favorito la globalizzazione.  

“ La prima è rappresentata dal progresso tecnologico che fornisce una fortissima spinta 

all’applicazione di fondamenti delle relazioni internazionali.  

La seconda è la volontà delle nazioni di instaurare più intense relazioni politiche 

commerciali a livello globale e regionale, permettendo la nascita di istituzioni internazionali 

quali FMI la BM e l’organizzazione mondiale del commercio OMC, e sopranazionali come 

nel caso dell’Unione Europea.  

La terza causa è derivata dai divari di crescita della produzione e del commercio mondiale 

dei paesi dovuta al processo di accumulazione capitalistica caratterizzato dall’ammontare di 

capitale fisico e umano. 

I fattori sono coesi ad altrettanti periodi storici: 

La prima fase: 

La Belle Epoque (1870 - 1914) caratterizzata dall’innovazione tecnologica sia nei 

trasporti che nei servizi telegrafici commerciali bilaterali che liberalizzano gli scambi, la 

forza lavoro si muove da aree ad alta intensità verso i territori meno popolati. Questa prima 

fase è caratterizzata da una direzione di flussi commerciali e finanziari che comunemente 

                                                 

3
 Ferdinando Targhetti. Andrea Fracasso le sfide della globalizzazione ed. Brioschi 2008 pag. 75 



12 

viene chiamata Nord-Sud, ciò da paesi ad alto reddito verso quelli in via di sviluppo. Questo 

rapporto commerciale accentuerà maggiormente la sostanziale differenza delle controparti in 

termini del loro livello di sviluppo. Il Nord tende a produrre beni manifatturieri e a scambiali 

con il Sud contro materie prime e prodotti semilavorati. Si legge tuttora che questa fase della 

globalizzazione presenta delle ambiguità circa la conseguenza sulla povertà. Infatti è 

possibile osservare sia una diminuzione della quota di persone che vivono sotto la soglia di 

povertà, sia un aumento del numero assoluto di persone povere nel mondo, dovuto al fatto 

che lo sviluppo economico non è sufficiente a compensare la rapida crescita della 

popolazione mondiale. 

 La seconda fase: 

il secondo dopo guerra (1945 - 1980); in questo periodo si registra l’abbandono, della fase 

protezionistica e nazionalistica degli anni trenta verso liberalizzazioni commerciali 

multilaterali e le iniziative di integrazione economica e politica a livello regionale. 

Il piano Marshall contribuirà notevolmente a questo processo, permettendo all’economia 

europea, distrutta dalla guerra di aprirsi al commercio internazionale grazie alle sua rapida 

ricostruzione. 

È in questa fase che nascono, durante la conferenza di Bretton Woods, le prime istituzioni 

internazionale economiche come la FMI, BM e il GATT (general agreement on tariffs and 

trade) che ha il compito di ridurre i dazi internazionali sui beni industriali. 

Sottolinea ancora il libro che questa politica, però favorisce i paesi sviluppati in quanto, 

da questo processo di liberalizzazione commerciale, vengono esclusi quei prodotti dei paesi 

in via di sviluppo concorrenziali ai primi. Inoltre i PVS alzano barriere protezionistiche tra di 

loro. Così il commercio internazionale rimane concentrato per il 70% tra i paesi sviluppati, 

includendo in questi il Sud Asiatico. Inoltre la capacità produttiva, concentrata in particolari 

zone, a maggiore vocazione industriale , favorisce un vantaggio competitivo nei confronti di 

paesi che non dispongono di simili capitale sociale. La stessa comunità europea, anche se 

nata come blocco nazionalistico pre-bellico, tenderà alla formazione di un blocco regionale 

incentrata ai principi e alla natura del GATT. 

Questa seconda fase della globalizzazione, permetterà un allineamento dei livelli dei 
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redditi dei paesi sviluppati, mentre i PVS non riescono ad agganciare il treno della crescita e 

perdono il terreno nei confronti dei paesi leader: in particolar modo i paesi africani e i paesi 

del sud America, che mentre nella prima parte del processo economico vedono la crescita del 

livello di vita, perdono notevolmente terreno nelle fasi successive. 

Questa espansione economica, mentre favorisce la diminuzione della disuguaglianza tra i 

paesi sviluppati la farà aumentare invece nei paesi in via di sviluppo, a causa di assenza di 

politiche sociali e del welfare, anche se si registra un miglioramento in termini di aspettative 

di vita, di scolarità primaria, ma non di reddito. 

La terza fase: 

è quella della globalizzazione accellerata (1980 – oggi) ( come riporta il testo ). In questa 

fase gli scambi commerciali internazionali si espandono sino a comprendere la quasi totalità 

dei paesi del mondo. Il processo tecnologico è rapido ed intenso e si estende in vari campi e 

settori. Gli accordi commerciali dell’Uruguay round del 1994 permettono una nuova visione 

del commercio internazionale. Si costituisce una istituzione internazionale che sia da arbitro 

e guida per gli scambi internazionali diminuendo i dazi doganali, e misure protezionistiche. 

Queste misure permettono un’accelerazione mondiale del rapporto tra i volumi di 

esportazione e di produzione mondiale. Secondo i rapporti dell’OMC nel 2006 il prodotto 

interno lordo aggregato mondiale cresce del 3,7% mentre il volume dei beni scambiati è del 

8%. 

I paesi PVS partecipano pesantemente a questa crescita, se si considera che nel 1990 la 

loro quota era del 27%, mentre nell'anno citato e del 36%. 

La quota di importazioni da parte dei paesi dell’OCSE di prodotti manifatturieri 

provenienti dai PVS passa dal 20% nei primi anni del novanta al 40% di oggi. La quota di 

esportazione di beni manifatturieri dei paesi in via di sviluppo passa dal 25% all’80% tra il 

1980 e 1998. A questo enorme crescita partecipano, in maniera principale, la Cina e l’India. 

Le caratteristiche di questa fase, che daranno il vero carattere di globalizzazione sarà la 

delocalizzazione delle attività produttive mediante il così detto outsourcing e l’offshoring. 

Il primo è la delocalizzazione dei vari segmenti produttivi in quei paesi che presentano un 
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vantaggio comparato nelle diverse fasi della produzione, della stessa attività produttiva. 

Il secondo, si verifica quando alcune attività vengono completamente spostate all'estero. 

Si verifica una maggiore liberalizzazione degli scambi sia internazionali multilaterali che 

bilaterali e regionali. Il fenomeno dei movimenti internazionali di capitale sarà la parte 

caratterizzante della globalizzazione. 

“I movimenti di capitali internazionali sono passati da 1200 miliardi di dollari nel 

1980 a 5800 di dollari nel 2004”
9
 

Lo scopo di questo lavoro è di cercare di capire, da parte mia (in quanto non posso avere 

la presunzione di intromettermi in discussioni superiori alla mia conoscenza) se questo 

fenomeno, brevemente decritto nelle sue linee generali, sta riuscendo negli scopi che la 

globalizzazione o meglio i suoi ideatori si erano proposti; è mettere in risalto, attraverso 

scritti di vari autori dei secoli passati, che questa esigenza economica era già stata presa in 

considerazione dal XVIII secolo. 

Per fare questo, oltre delle poche mie esperienze personali avute come spettatore, 

usufruirò dell’autorevolezza degli studi che economisti ed intellettuali di fama mondiale 

hanno decretato a questo argomento.  

Mi rifarò, molte volte,  a grandi personalità del passato trovando nelle loro opere una via 

presagisca alla idealizzazione di questo mondo contemporaneo. MAZZINI sarà lo statista 

più citato perché considero  la sua filosofia una luce guida essenziale alla realizzazione di 

quel progetto che il CONDORCET definì
10

:  

“Equisse d’un tableau historic des progrés de l’esprit humain” 

Se si estrapola il padre del risorgimento dal suo contesto storico e lo leggiamo alla luce 

degli avvenimenti attuali, possiamo vedere nei suoi scritti una contemporaneità che va oltre 

la visione localistica: della polita, della religione, della libertà, della giustizia, della pace, ma 

che supera i confini dell’attualità per disegnare futuri ancora non realizzati. Il suo concetto di 

                                                 

9
 “Le sfide della globalizzazione” – op. cit. pag.9  

10
 Giuseppe Mazzini “Scritti Politici” – UTET – 1972 p. 18 
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umanità, che per lui è un continuo miglioramento dell’uomo, è uno di questi: 

“Le parole della fede avvenire è l’associazione, la cooperazione fraterna verso un intento 

comune, tanto superiore alla carità quanto l’opera di molti fra voi che si uniscono ad 

innalzare concordi un edificio, per abitarvi (quanto vediamo scritto in questo lo spirito di La 

Pira) insieme a quella che compireste innalzando ciascuno una casupola separata e 

limitandovi a ricambiarvi gli uni con gli altri, aiuto di pietra, di mattoni di calce. Ma 

quest’opera comune Voi, divisi di lingua, di tendenze, di abitudini, di facoltà non potete 

tentarla. L’individuo è troppo debole e l’umanità troppo vasta. Mio Dio – prega, salpando, il 

marinaio della Bretagna – proteggetemi: il mio battello è si piccolo e il vostro oceano così 

grande! E quella preghiera riassume la condizione di ciascuno di voi se non si trova un 

mezzo di moltiplicare in definitivamente le vostre forze, le vostre potenze di azione”
11

 

Quanto siamo oltre alla ristrettezza territoriale, al localismo, espressione di un certo 

provincialismo, al concetto di piccole patrie che ancora oggi, purtroppo, è cultura di molti. 

La rapidità con cui si è sviluppata la globalizzazione e la sua portata è stata tale da 

conseguire uno sconvolgimento mondiale, nel lento ma costante progredire di questo, di 

difficile interpretazione nei suoi risultati. 

Se guardiamo al passato dice Alex Leljon Hufvus “i nostri antenati spendevano una 

frazione maggiore dei loro redditi in beni di prima necessità, mentre noi spendiamo 

gran parte del reddito discrezionale in beni che a loro tempo non esistevano”
12

. Lo 

sviluppo tecnologico ha fatto si che l’economia apporti vantaggi che si diffondono 

ampiamente. Ha arrecato benefici a miliardi di individui, ha permesso a decine di nazioni, 

che nel XX secolo, erano completamente escluse dalla possibilità di svilupparsi di crescere a 

portare il suo Pil a valori pochi anni prima inimmaginabili per loro. Sta riducendo, 

probabilmente, la disparità fra le nazioni di antica e di recente industrializzazione. Ha 

permesso alla Cina e all’India di entrare nel circuito delle grandi economie industriali. Non 

si parla più di G7 ma di G20. 
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Nel contempo, però vengono esponenziati gli effetti negativi derivati dalle velocità con 

cui questo cambiamento è avvenuto. Alcuni posti di lavoro scompaiono, mentre quelli che 

vengono creati sono spesso ubicati altrove facendo sorgere una serie di problemi sociali e di 

complesse questioni politiche, in quanto la perdita di lavoro per milioni di esseri umani ha e 

crea incertezza e il calo del tenore di vita. La disparità fra le nazioni permangono elevate. 

I suoi effetti sono molto diversi per quanto riguarda la distribuzione del reddito fra le 

famiglie e questo ha fatto sì da aumentare la sua disuguaglianza tra di esse. Anche nei paesi 

industrializzati ha portato degli effetti negativi mettendo a repentaglio milioni di posti di 

lavoro e facendo perdere potere alle forze sindacali. È diminuita la quota del reddito del 

lavoro mentre è cresciuta quella del capitale facendo così crescere la forza dei manager delle 

grandi società per azioni. 

“La liberalizzazione finanziaria ha prodotto gravi crisi, pagate, principalmente, da 

paesi meno sviluppati. L’ambiente globale è la principale vittima di questo processo in 

corso
13

”. 

La globalizzazione, ormai è un fiume in piena che ha invaso il mondo in tutta la sua 

globalità: industriale, economica, finanziaria, di costumi. È un processo inarrestabile che 

attualmente è governato da multinazionali e dagli investitori. Per conseguire benefici effetti 

deve essere, invece, gestita da una democrazia basata sui cittadini, in modo che ritorni ai 

suoi fini originali. 

“Nei primi anni Novanta la globalizzazione fu salutata con euforia. I flussi di 

capitale nei paesi in via di sviluppo erano sestuplicati in sei anni dal 1991 al 1996. La 

costituzione nel 1995 dell’OMC, si proponeva di introdurre un principio di legalità nel 

commercio internazionale. Tutti dovevano trarne beneficio sia nei paesi in via di 

sviluppo, sia nel mondo industrializzato. La globalizzazione doveva garantire a tutti 

una prosperità senza precedenti
14

”.  

In questo senso la globalizzazione trova le sue radici nel capitalismo americano che si 
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  “Le sfide della globalizzazione” – op cit p. 9  
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  J E Stiglitz , “La globalizzazione che funziona”, Einaudi 2007, p.7  
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sviluppa tra il 1945 e il 1975 e si oppone a quella descritta nel libro da Robert B. Rech che 

ne parla come un compromesso significativo tra capitalismo e democrazia; l’autore lo 

descrive così:  

“vi si combinavano un sistema economico avente carattere enormemente produttivo e un 

sistema politico sensibile alle domande della gente e ammirato da molti è […] forse non a 

caso, in quegli anni gli americani esprimevano un alto grado di fiducia nella democrazia e 

nel governo
15

”. 

Dal 1970 in poi cominciò a prevalere l’idea del libero mercato neoliberalismo teorie 

neoclassiche del il Washington consensus. 

Idee secondo cui si debba fare maggiore affidamento sui mercati che sui governi e 

privilegiando l’efficienza sulla giustizia. La frase di Ronald Reagan “lo stato nell’economia 

non è la risoluzione ma diventa il problema” diverrà lo slogan in quegli anni. Si passa dal 

capitalismo democratico al super capitalismo che Milton Friedman sintetizza così:  

“il tipo di organizzazione economica che offre direttamente la libertà economica, sarebbe 

a dire il capitalismo competitivo, promuove anche la libertà politica perché separa i poteri 

economici da poteri politici e permette così all’uno di controbilanciare l’altro
16

”. 

La globalizzazione è l’ultima tappa del cammino dello sviluppo mondiale. Mentre infatti, 

sia il capitalismo che il super capitalismo erano stati fenomeni tipicamente americani che le 

altre potenze prendevano come modello o vi si contrapponevano, come il blocco comunista, 

la globalizzazione, invece, rappresenta un fenomeno mondiale che lega tutte le nazioni come 

un filo conduttore, restare fuori significa rinunciare a un filo di speranza di una vita migliore, 

specialmente per i paesi che sono carenti di accumulazione capitalistico fisico - umano e di 

passare dalla sussistenza alla povertà assoluta.  

Questo fenomeno doveva rappresentare, per i suoi autori, un sincretismo della 

modernizzazione e correggere di questa gli effetti negativi come la polarizzazione, 
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l'ineguaglianza, la simmetria.  

Questo mio libro, sviluppando il concetto di Stiglitz un altro mondo è possibile, è un 

timido tentativo di superare la dicotomia sopra citata. Il futuro e nelle nostre mani di cittadini 

globali.  

“Parafrasando Maximellan Robespierre: il cittadino è colui il quale contribuisce al 

benessere sociale, politico, economico della società in cui vive. In una società democratica 

la Patria è quello spazio etico in cui il cittadino contribuisce alla prosperità sociale, politica 

di questa.”
17

 

È questo modo moderno di essere cittadini a rendere questo status, che oggi invece 

rappresenta un privilegio legato semplicemente al luogo di nascita, “Globale”. Per questa 

ragione ci sarebbe la necessità di una riforma dell’ONU che superasse la concezione di 

singole nazionalità che collaborino al mantenimento della pace. Paesi che conservino però 

ognuno le proprie peculiarità sociali, politiche economiche ed in particolare ognuna le 

proprie ricchezze, non facendo però di queste un uso di potere e di ricatto verso gli altri che 

di questi beni ne sono sprovvisti. 

Il testo tratterà questo problema, rifacendosi alla concezione keelseniane circa il Diritto 

Internazionale come “peace Trough Law” che negli anni quaranta fu considerata alla stregua 

di un utopia, mentre oggi dovrebbe essere la fonte principale di una Realpolitik
18

. 

L'idea di Galtung, è quella auspicante l’elezione dei rappresentanti di assemblee 

dell’ONU direttamente eletti da parte dei cittadini del mondo, in modo che non ci sia più una 

selezione dei diritti e doveri a secondo delle ricchezze che ogni nazione possiede, ma 

un’assemblea mondiale basata su un progetto illuministico che liberi l’uomo nella sua 

universalità da ogni forma di schiavitù, dai pregiudizi e dall’ignoranza. 

Un inerismo laico soggetto ad un diritto uguale per tutti i suoi componenti. Dove 
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l’uniformità alle leggi non sia violata dall’esistenza di caste e di privilegi, di ineguaglianze. 

Perché in questo caso non ci sarebbe giustizia, valori universali condivisi, reciprocità di 

azioni, non esisterebbero territori che esprimano desideri comuni ma semplicemente un 

agglomerato di isole portatrici di singoli inscambievoli interessi. 

“Non vi è patria dove l’attività di una porzione delle forze e facoltà individuale è 

cancellata o assopita – dove non è principio comune accettato, riconosciuto e sviluppato da 

tutti: v’è non azione, non popolo, ma moltitudine, agglomerazione fortuita uomini che le 

circostanze riunirono, che circostanze diverse separeranno”
19

 

Serve quindi un’organizzazione internazionale che consideri le varie ricchezze della Terra  

non come un bene esclusivo della nazione di cui il sottosuolo ne è ricca, ma come disse John 

Kennedy nel discorso del suo insediamento alla Casa Bianca: “le ricchezze che l’America 

possiede non sono un bene esclusivo del popolo americano ma Dio ce le ha concesse 

affinché le dividessimo con il resto del genere umano
20

”. 

Un’organizzazione che si basi sui principi dell’umanesimo moderno” cioè: più libertà 

concrete, più democrazia diretta; questo spirito sia il suo vero diritto internazionale  affinché 

queste leggi fondamentali non siano un privilegio di alcuni ma una necessità di tutti. Un’ 

organizzazione mondiale che rappresenti come la definì Giorgio La Pira  

“la casa comune del mondo in cui c’è una stanza per lavorare, una per studiare, una per 

stare insieme, una per pregare, ma innanzitutto una per amare”. 

Questo nuovo modo di essere uguali come cittadini del mondo deve derivare da 

un’educazione individuale che si mantenga al di fuori dagli ingranaggi della produzione di 

massa, tutti nella stessa direzione, ma che ogni singolo individuo partecipe ad un modo 

nuovo di essere democratico. 

E a questo “un nuovo mondo è possibile” le Religioni devono portare il loro contributo 

essenziale in quanto portatrici di una giustizia spirituale, universale, necessaria alla creazione 
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di un nuovo mondo migliore. 

“la fede in Dio, brilla di una luce mortale attraverso tutte le imposture e le corruttele che 

gli uomini addossano intorno a quel nome. Le imposture e le corruttele passano, come 

passano le tirannide. Dio resta come resta il popolo, immagine di Dio sulla terra. Come il 

popolo attraverso schiavitù, patimenti e miseria, conquista a grado a grado coscienza, 

forza, emancipazione, il nome di Dio sorge dalle rovine dei culti corrotti a splendere 

circondato di un culto più fulvido e più ragionevole”
21

.  

Ma la creatività sia le sua fondamenta. 

E cosa è questo culto, se non il desiderio di giustizia, di libertà, di uguaglianza, di pace, di 

amore, di doveri, - pilastri essenziali della democrazia -. E quando l’uomo intrinseco di 

questi valori vuol dire che Dio è in lui: Mazzini diceva “Dio e  il popolo” 

San Paolo nella Lettera agli Ebrei diceva: 

“La fede è le fondamenta della speranza e la testimonianza del sogno” 

Nel lavoro ci saranno costanti riferimenti alla fede universale essendo custode dei doveri 

che ogni uomo ha verso il suo stesso simile: 

“L’origine dei Vostri doveri, sta in Dio. La definizione dei Vostri doveri sta nella sua 

legge”
22

 

Solo anteponendo i doveri ai diritti, essendo i primi nati prima dei secondi, possiamo 

costruire una vera democrazia socializzante.  

Questo lavoro, consapevole nella sua pochezza, sogna di dare un contributo a questo 

nuovo modo di essere democratici. Una democrazia che sia derivata dall'immanenza 

dell'uomo, che sia persuasa, che faccia della differenza la sua fonte ispiratrice. Una 

democrazia che non sia come disse Goethe  
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“il mortale luogo comune che ci incatena tutti
23

”. 

Ma che la creatività sia la sua fondamenta, sicché la democrazia diventi bellezza intinza 

di purezza 

Sogno che se è di pochi resterà tale, se invece sarà di tanti potrà diventare realtà – una 

fluttuante speranza dell’uomo. 

Che ogni anello della catena dell’umanità rappresenti la singolarità che si lega all’altra, 

non saldata ma che la sua mobilità sia derivata dalla parola e dall’ascolto, dalla giustizia, 

dalla libertà, valori di cui ogni anello è formato pur nella loro diversità. Una democrazia 

globalizzata che vada verso diritti cosmopolitici, Stato di diritto planetario e di una 

cittadinanza cosmopolitica.  

E affinché questo si realizzi, è necessario che tutti contribuiscano a far sì che la 

democrazia diventi bellezza intrisa di purezza ma che la creatività sia le sue fondamenta  

Una legislazione dice il Mazzini che deve rappresentare il pensiero di benessere comune: 

“la legge deve esprimere l’aspirazione generale, promuovere l’utilità di tutti”
24

 

Non dobbiamo cadere nella logica di delegare la formazione del diritto a poche persone, 

perché, facendo ciò cadremmo nell’egoismo di pochi. “cedendo a pochi uomini quella 

missione, voi sostituite tutto l’egoismo di una classe alla patria che è l’unione di tutti”
25

 

La Patria per il Mazzini, più che essere un territorio è lo spirito, è l’anima è l’idea 

fondante dell’unità della nazione universale, in cui si riconoscono tutti quelli che portano il 

loro contributo allo sviluppo di questa. 

“la Patria non è un territorio. Il territorio non è che la base. La Patria è un’idea che 

sorge su quello; è il pensiero di amore, il senso di comunione in uno tutti figli di quel 
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territorio”
26

. 

Lo statista identifica nel voto, nell’educazione, nel lavoro le tre colonne portanti della 

nazione: 

…“non abbiate posa fino a che non siano per opera vostra innalzati”…
27

 

Questa nuova KOINÈ, fondata su di una legge universale che ogni individuo e ogni Stato 

deve contribuire ad erigere  può essere identificata nell’ ONU; ma perché questa 

organizzazione internazionale rappresenti veramente l’umanità intera, i suoi componenti 

devono erigere una legge che tenga conto, non solo di diritti, ma innanzitutto dei doveri.  

Doveri che secondo il Mazzini sono: verso se stessi “Voi avete vita; dunque avete una 

legge di vita, è il primo, anzi l’unico vostro dovere”
28

. 

  - verso l’umanità che in quanto tale è l’evoluzione di ogni singolo soggetto: “siccome in 

un corpo solo, sono molte membra e ciascuna membra eseguisce una diversa funzione, così, 

benché molti, noi siamo un corpo solo, e membri gli uni degli altri – è e vi sarà un solo ovile 

e un solo pastore”
29

. 

Prima di essere cittadini, padri, siamo uomini appartenenti alla famiglia umana, e come 

tale l’affratellamento dovrebbe essere il legame fluidificante fra tutti gli esseri. Quindi, ogni 

qualvolta un nostro simile – ovunque sia – geme, viene violato dalla menzogna e al terrore, 

non si può opporre a questo il diniego (art. 2 § 7 dell’ONU), alla domanda che Dio fa a 

Caino: ”dov’è Abele, tuo fratello?” non bisogna rispondere: “non lo so! Sono forse il 

guardiano di mio fratello?” ma: “è qui accanto a me per me”; esiste il dovere morale di 

intervenire per risollevare gli ingannati e gli oppressi. Non facendo ciò, tradiremmo la legge 

della vita stessa.  
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Doveri verso la Patria (che per lo statista è la carta di Europa) 

“la Patria dei popoli sorgerà definita dal voto dei liberi, sulle rovine delle patrie dei Re, 

delle caste privilegiate. Tra queste Patrie ci sarà armonia, affratellamento. E allora il 

lavoro dell’umanità verso il miglioramento comune, verso la scoperta e l’applicazione della 

propria legge di vita, ripartita a secondo delle capacità locali e associato, potrà compirsi 

per via di sviluppo progressivo, pacifico: allora, ciascuno di voi, forte degli affetti e dei 

mezzi di molti milioni di uomini, parlanti la stessa lingua, dotati di tendenze uniformi, 

educati alla stessa tradizione storica, potrà sperare di giovare con la propria opera a tutta 

quanto l’umanità”
30

. 

Questo spirito mazziniano, fondato sulla solidarietà universale, dovrebbe essere il 

pensiero ispiratore al rinnovamento dell’ONU per giungere finalmente alla pace.  

Quindi costruzione universale di una democrazia che vada in senso opposto al 

particolarismo delle cittadinanze nazionali ad una democrazia che dia un valore diverso alla 

scienza stessa, che non sia causa di ulteriore diversità tra paesi ricchi e paesi poveri, ma la 

cui universalità sia veramente globale. Per essere tale la scienza si deve liberare del suo 

negativismo tecnicismo, e indirizzarsi verso il concetto di sobrietà. Una scienza quindi che 

non sia valorizzante solo con processo economico ma che tenga, soprattutto, conto di uno 

sviluppo sostenibile, indirizzato al rispetto della natura. 

L’opera affronta questo argomento, perché non si può non tener conto, del valore globale 

che la Terra rappresenta nella sua totalità e quanto la scienza, usata nel suo concetto 

prometeico, ha inciso negativamente nel rapporto con questa. 

Quando il mondo industrializzato influisce enormemente sullo zaino ecologico del 

pianeta depredando delle sue risorse il mondo diviene più povero.  

Parlando di globalizzazione non si può tener conto di questa disparità di uso delle risorse, 

che alcuni definiscono vera rapina. Una delle ragioni perché la globalizzazione è contestata 

da quei popoli a cui invece doveva portare beneficio, eliminando le disparità, è proprio 

questo modo iniquo dell’uso delle fonti primarie.  
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Come si può far funzionare la globalizzazione? Questa è la parte finale del lavoro. 

Non si può negare che la globalizzazione, contribuendo all’integrazione economica di 

molti paesi collabora alla crescita del reddito e alle condizioni di vita di larghe fasce della 

popolazione. La quota della produzione e del commercio dei beni prodotti nei PVS è andata 

crescendo. I mercati emergenti quelli più integrati finanziariamente e commercialmente sono 

i paesi che hanno registrato la crescita maggiore nel corso degli ultimi venticinque anni, il 

loro passo di sviluppo medio è stato superiore a quello degli altri PVS e dei paesi avanzati. 

“Nel 2006 l’economia mondiale si è espansa da un tasso di quasi 5% mentre il 

gruppo dei PVS, dopo tre anni di crescita media superiore ha raggiunto il 7,3%”
31

. 

Dal 60 al 90 c’è stato la grande crescita dei paesi orientali dell’Asia, tale da farle definire 

dalla BM un vero e proprio miracolo. La crescita è avvenuta grazie alle forze trainanti 

dell’esportazioni e degli investimenti e alle promozioni e protezione di alcune industrie 

nascenti, capaci di conquistare i mercati esteri. 

Questo rapido sviluppo economico però ha portato conseguenze sociali molteplici. Come 

scrive Reich: “negli ultimi anni, la differenza di entrate è aumentata drammaticamente. La 

nuova élite cinese si è rinchiusa nell’equivalente della comunità recintata americana con 

tanto di mega ville e piscine. Allo stesso tempo molte delle città costiere cinesi si sono 

riempite di contadini venuti dalle campagne, soffrendo la miseria urbana e la 

disoccupazione. Stando al BM, anche se il reddito totale cinese è cresciuto di molto tra il 

2001 e il 2003, il reddito medio del 10% più povero del paese è calato del 2,5%. 

L’inquinamento ha raggiunto livelli tali che gli abitanti di alcune aree urbane indossano 

regolarmente delle mascherine quando sono all’aria aperta. Circa 24 milioni di aree di terra 

coltivata, il 10% della terra arabile del paese, sono così inquinate da mettere a rischio la 

sicurezza alimentare. La disuguaglianza è aumentata anche in India, lo stesso fenomeno si 

sta verificando in America Latina. Il PIL del Messico è notevolmente cresciuto ma sono 

aumentati di molto le disuguaglianze di salari. È cresciuto il ceto medio alto del paese, ma 

anche il numero dei messicani che vivono in povertà. La globalizzazione ha generato una 

prosperità senza precedenti ma sono aumentate le disuguaglianze, i lavori diventano più 
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precari, vengono recisi i vecchi legami sociali, le vecchie comunità sono abbandonate
32

. 

Alla globalizzazione rinunciare è impossibile, proseguire sulla strada che ci sta portando è 

deleterio, bisogna cercare un’altra via in cui questa possa dare quei vantaggi che erano la 

premessa e la giusta giustificazione della sua nascita: crescita ed rapida espansione nel 

mondo. 

Creare quindi politiche di welfare all’interno dei paesi, dare maggiore voce ai cittadini 

globali, politiche economiche che da intra nazionali diventino internazionali, modificare e 

creare nuove istituzioni internazionali dove la democrazia partecipativa sia rappresentativa e 

legittimata. Istituzioni per affrontare le nuove sfide che derivano dalla globalizzazione. 

Affinché questa funzioni , bisogna andare verso un nuovo New Deal adeguato alla necessità 

globali. Una nuova politica rooseveltiana che elimini la disuguaglianza sociale con eque 

distribuzioni del reddito, una maggiore democrazia a cui tutti partecipano alla sua 

costruzione, che porti un progresso tecnologico che sia accessibile a tutti gli esseri della 

terra, tendente a considerazione l’ambiente come valore primario, dove nel mercato 

economico non ci sia il predominio delle multinazionali, ma anche lo sviluppo di realtà 

locali. Un nuovo New Deal che conduca ad una globalizzazione in cui nessuno sia costretto a 

pronunciare quelle parole che espresse Franklin Delano Roosevelt al Madison Square 

Garden nel 1936: “fu necessario lottare contro i vecchi nemici della pace: i monopoli 

industriali e finanziari, la speculazione, l‘attività bancaria sconsiderata, l’antagonismo di 

classe, il settarismo, l’affarismo di guerra”
33

. 

Quindi una globalizzazione umanizzante che non soddisfi, con il suo gigantismo, le 

esigenze di chi ha già tutto, ma che faccia del piccolo e bello il suo principio economico, in 

modo di esaudire le necessità di chi ha poco o nulla. 

                                                 

32
  R. B. Reich - op cit p. 147 

33
  Paul Krugmann “ La Coscienza di un liberal” Laterza 2009 p. 57 
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PREFAZIONE 

 

 

IL COMUNE GERGO DI OGGI 

 

 

 

 

 

“La Pace è un lungo cammino lastricato 

 dallo stesso pellegrino che lo percorre 

 e che nel poggiare la pietra successiva  

non pensa alle sue necessità ma  

alle esigenze di chi lo segue”. 

Vincenzo Valtriani 
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Che significato hanno quei concetti economici, sociali, di cui il mondo di oggi ne 

fa grande uso? Monsignor Bello definisce la Pace come una convivialità tra 

differenze. Egli dice: 

“La pace, prima che un traguardo è cammino. E per giunta un cammino in salita. 

Vuol dire allora che la tabella di marcia ha i suoi ritmi. I suoi percorsi preferenziali 

e i suoi tempi tecnici. I suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forze ma anche 

soste. Se è così occorre attesa paziente. E sarà beato, perché l’operatore di pace, 

non pretende di trovarsi all’arrivo senza essere mai partito, ma parte con il 

miraggio di una meta sempre gioiosamente intravista, anche se mai su questa terra 

pienamente raggiunta”. 

“Beato”- egli dice –“ chi intraprende il cammino della pace. Beato per chi la 

pace non è uno dei tanti beni che possono essere messi in discussione, ma è qualche 

cosa da realizzate; la pace è qualcuno”. 

“Cristo nostra pace”
34

. 

Gli economisti vedono nella globalizzazione non più il resto del mondo come 

fonte di approvvigionamento di materie prime o sbocco per le proprie esportazioni, 

ma il mondo come ambito della propria attività produttiva: spazio vitale del proprio 

essere. Essenza di vita che non si manifesta solo producendo merci ma soprattutto 

creando interdipendenza culturale a senso unico, cioè quella occidentale e in 

particolare americana; ma per gli economisti la globalizzazione è progresso e i paesi 

in via di sviluppo devono accettarla se vogliono uscire dalla povertà crescendo in 

maniera efficace. 

Loro definiscono il progresso economico ”come un miglioramento costante, 

secolare del benessere materiale…riflesso in un crescente flusso di beni e servizi e 

un aumento del reddito pro capite che è una caratteristica di lungo periodo”. 

I sociologi, la parola “progresso”, la identificano particolarmente nel 

”benessere”, cioè la crescita economica deve portare più salute, più istruzione e 
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  Autori Vari “ Mai più la guerra” ed Le Meridiane 1998, p.12 
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garantire le necessità vitali per l’esistenza come acqua e cibo, abitazione, ambiente 

fisico quello socio culturale, la partecipazione ai processi decisionali. 

In realtà si potrà esprimere un concetto veritiero su cosa s’intende per Civiltà? 

Storici, filosofi, sociologi ed economisti hanno dato varie chiavi di lettura a questo 

processo che ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo in tutto il suo cammino. 

Potremmo mai percepire attraverso l’euristica, nella concezione di civiltà, il 

significato di amore? 

La globalizzazione la possiamo concepire come una nuova forma di civiltà 

economica che trovi le basi nell’equità e nella solidarietà? 

Zupi affronta nel suo libro il processo di cambiamento del cammino degli 

avvenimenti come conseguenza diretta delle trasformazioni in corso, con una ricerca 

filosofica basata sull’amore. Egli, infatti, nell’introduzione del libro, dice: 

“La lotta alla povertà non è solo un imperativo categorico attinente al campo 

della moralità o dell’ altruismo disinteressato, ma anche un richiamo alla coscienza 

civile e al senso di responsabilità di ciascuno, un invito a uscire dal nostro egoismo 

e attenti a garantire un maggiore benessere alle generazioni future, e attenti 

all’impatto delle nostre azioni all’interno del villaggio globale”
35

. 

Il suo rifiuto all’egoismo e all’oblio, lo esprime chiaramente introducendo il suo 

scritto citando l’ossimoro di Emanuel Levinas: 

“Il caffè non è un luogo, ma un non luogo. Un mondo senz’anima del quale 

ognuno può ritirarsi per esistere solo per se stessi… cioè dovremmo renderci conto, 

invece, che ognuno è responsabile del mondo globale in cui esistiamo e dobbiamo 

porci la domanda: qual è il contributo di ognuno di noi per combattere la fame nel 

mondo”
36

? 
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  M. Zupi “Si può sconfiggere la povertà?” ed Laterza 2003, p. xxv 
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La globalizzazione affinché apporti beneficio non deve essere un caffè ma un 

angolo globale. 

Disse Robert Kennedy: “Ci sono persone che si guardano intorno, vedono le 

cose e si chiedono il perché. E’ giunta l’ora di guardarsi intorno per vedere le 

cose che ancora non ci sono e chiedersi perché”
37

 

Bisogna domandarsi perché ancora si muore per fame, di malattia, a causa delle 

guerre, ma principalmente bisogna chiedersi per quali motivi quelle necessità della 

vita, che rendono questa degna, di essere vissuta, gli spiriti vitali che negli anni 

sessanta: i Dannunzio gli Ernesto Rossi, i Calamandrei li definirono i principi basilari 

dell’umanesimo moderno: più democrazia diretta e auto gestita, sono ancora un 

privilegio di pochi e non un diritto di tutti. 

Può la globalizzazione rispondere a questa domanda? Se “Si” ci porterà verso una 

pace positiva, se la risposta è “No”, andremo verso una pace negativa, perché farà 

aumentare le iniquità e le disuguaglianze che sono fattori di guerra. 
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  Robert Kennedy “La nuova Frontiera” Mondatori 1972, p. 102 



30 

 

“Dio della pace  

Non ti può comprendere 

Chi semina la discordia, 

non ti può accogliere 

chi ama la violenza: 

dona a chi edifica la pace 

di perseverare nel suo proposito 

e a chi lo ostacola 

di essere sanato 

dall’odio che lo tormenta” 

dal Missale Romano, Messa per  

la pace e la giustizia. 
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CAPITOLO I 

 

 

 

Si può morire in tanti modi ma la morte per fame è 

la più inaccettabile. 

 È un modo tanto terribile, 

 a ogni minuto si accorcia la distanza tra la vita e la 

morte; 

Sono così vicini che è difficile capire la differenza,  

e davvero non si sa se la madre e il bambino che 

giacciono sul selciato,  

sono ancora di questo e già appartenenti all’altro 

mondo.  

La morte miserabile viene senza rumore, non ci si 

accorge neppure del suo arrivo.  

Muhanmad Yunus 
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1.1 COSA È LA POVERTÀ 

“Per capire la povertà bisogna innanzi tutto studiare le sue cause ultime. 

Molte volte per i paesi poveri, il loro stato d’indipendenza è dovuto non alla 

mancanza di risorse ma alla impossibilità di accedere a queste, e quindi 

all’incapacità della crescita.”
38

. 

I poveri non posseggono proprietà personali, come garanzia, per accedere a un 

mercato del credito. La mancanza di risparmi impedisce loro di intraprendere 

iniziative e di investire nella propria qualificazione professionale e nell’istruzione dei 

figli. 

Per il Mazzini la povertà è uno dei mali peggiori con conseguenze deleterie per 

chi ne è soggetto: 

 “molti, troppi fra Voi, sono poveri. Per ¾ almeno degli uomini che appartengono 

alla classe operaia, o agricola, la vita è una lotta di ogni giorno per conquistare i 

mezzi indispensabili all’esistenza. Essi lavorano con le loro braccia 10, 12, talvolta 

14 ore della giornata, e da quest’assiduo, monotono e penoso lavoro, ritraggono 

appena il necessario alla vita fisica. Insegnare ad essi il dovere di progredire, 

parlare loro di vita intellettuale e morale, di diritti politici, di educazione, è, 

nell’ordine sociale attuale, una vera ironia. Essi non hanno tempo ne mezzi per 

progredire. Spossati, affranti, e pressoché instupiditi da una vita spesa in un cerchio 

di poche operazioni meccaniche, essi vi imparano un muto, impotente, spesso 

ingiusto rancore contro la classe degli uomini che gli impiegano: cercano l’oblio dei 

dolori presenti e delle incertezze del domani negli stimoli delle forti bevande, e si 

coricano in luoghi ai quali è meglio adatto di covili che non quelle di stanze, per 

ridestarsi allo stesso esercizio delle forze fisiche.”
39

 

La povertà è un male antico su cui molti ci si arricchiscono. I rimedi che sono stati 

messi in atto per combattere questa povertà sociale nei vari anni hanno prodotto, 
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39
 G. Mazzini, op. citata, p. 918  
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invece, sempre più miseria perché queste dottrine economiche sono state ideate da 

persone che concepiscono questo tema come un fattore di risonanza della propria 

verità. 

La liberalizzazione e privatizzazione degli istituti finanziari locali, con le loro 

politiche, non agevolano l’accesso al credito né  al deposito del risparmio del ceto 

più povero, aggravando così,  le situazioni economiche dei produttori poveri dei 

paesi in via di sviluppo. 

Yunus Premio Nobel per la Pace, ha capito questo; il suo mercato basato sul 

microcredito va nella direzione di supplire a queste difficoltà finanziarie. La povertà 

è derivata anche dalla difficoltà di accesso alle tecnologie, alla sanità e all’istruzione. 

La mobilità fisica è impedita dall’inefficienza delle comunicazioni interne 

specialmente per chi vive ai margini delle grandi città e per chi risiede nelle aree 

rurali. 

Queste carenze incidono notevolmente sull’ emancipazione della povertà ma anzi 

ne perpetuano la permanenza. “Le popolazioni afflitte da queste trappole, come le 

chiama Collier, trovandosi nella impossibilità dell’innalzamento della loro 

qualificazione, cadono sempre di più nella povertà, favorendo l’emigrazione di 

quelle forze di lavoro più qualificate” Queste non trovando, nel tessuto sociale nel 

paese in cui vivono la possibilità di avere uno sbocco alla loro professionalità 

emigrano nei paesi sviluppati. Per vincere, veramente, la povertà in questi paesi non 

serve solo la capitalizzazione del capitale umano, ma sono necessarie riforme delle 

istituzioni politiche, verso una maggiore democratizzazione, Welfare stabilizzazione 

macroeconomiche e in particolar modo una pacificazione del territorio. Gli aiuti 

internazionali, la cancellazione del debito, dovrebbero essere indirizzati al 

raggiungimento di questi obbiettivi. .
40
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1.2 DIFFERENZA TRA POVERTÀ ASSOLUTA E POVERTÀ 

RELATIVA  

 

Alcuni economisti accusano la globalizzazione di aver aumentato la povertà 

assoluta e creato la povertà relativa.  

Nel sud del mondo cento milioni di bambini vivono e lavorano in strada. 300.000 

mila bambini soldati, oltre un milione di bambini e bambine sono costretti alla 

prostituzione. […] 

“I bambini iniziarono a fuggire di casa, cercando fortuna nelle città; vidi Wangoi 

arrivare tutto agitata «non ce la faccio più Alex» mi disse tra le lacrime «anche oggi 

i miei figli sono andati in città per elemosinare. Hanno trovato una signora che ha 

dato loro cento scellini a condizione che lasciassero il figlio più piccolo. Diceva che 

l’avrebbero preso al ritorno (100 scellini poco meno di quattro euro). Quando 

ritornarono sui loro passi, non trovano né la signora né il fratellino, che non si è più 

visto. A Nairobi c’è un grosso mercato di bambini.”41 

Zupi, nel suo libro, tende a fare una differenza tra povertà assoluta e povertà 

relativa. La prima, secondo la dichiarazione finale di Copenaghen, del vertice 

mondiale delle Nazioni Unite (sullo sviluppo del 1993), la definisce come la 

privazione grave dei bisogni umani fondamentali, che comprendono il cibo, l’acqua 

potabile, l’igiene, la salute, l’istituzione, le abitazioni e l’informazione. 

L’altra, la Deprivazione relativa: è la mancanza di beni e servizi, con cui ti puoi 

confrontare. 

Così Zanotelli descrive le due povertà:  

“Osservando gli abitanti di Korogocoh scoprimmo subito appena arrivati, che ci 

sono poveri più poveri degl’altri, reietti più reietti di altri, gruppi emarginati 
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all’interno della stessa baraccopoli, come la comunità di Moruku (che significa 

discarica) ed è composta da gente che vive raccogliendo rifiuti.”
42

 

 

La povertà assoluta porta all’individualismo e alla disperazione e le persone che 

ne sono destinatarie la combattono con l’alcol e la droga. 

Questa miseria che porta all’alienazione più completa è combattuta con tenacia. I 

poveri della discarica che vivono sui rifiuti prodotti dalle ville di Nairobi diventano a 

loro volta i rifiuti di Korogocho. 

  La gente più temuta, criminali di turno, così come parlano e come vestono, grazie 

all’opera del missionario, l’immondizia diventa il loro lavoro andando a pulire i 

grandi palazzi di Nairobi. 

Prima i rifiuti rappresentavano la loro abitazione, il loro cibo, il loro mezzo di 

sussistenza. La povertà assoluta, dov’è cancellata ogni forma di dignità, dove l’uomo 

discende in un “non essere”, è vinta. Ad un certo momento i rifiuti diventano il loro 

lavoro, la miseria si trasforma in sopravvivenza, l’indecenza in fierezza e speranza. 

La povertà relativa è anche questo. Per approfondire la differenza fra le due 

povertà si può citare le parole di uno scrittore africano (nel suo saggio intitolato 

“Poverty: the wealth of the people”) in cui traccia una diversificazione come 

sussistenza e miseria come privazione. Egli afferma che:  

“Bisogna distinguere il concetto culturale di povertà (intesa come vita a livello di 

sussistenza) dall’esperienza materiale della povertà che deriva dall’espropriazione e 

dalla privazione. La povertà percepita in senso culturale non è anche 

necessariamente povertà materiale; le economie di sussistenza che soddisfano i 

bisogni fondamentali con l’auto-approvvigionamento non sono povere, nel senso di 

spoglie. L’ideologia dello sviluppo, però, le dichiara povere perché non partecipano 

in modo totale all’economia di mercato, né consumano merci prodotte per il mercato 
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e distribuite attraverso di esso, anche se con i propri meccanismi di auto sussistenza, 

possono soddisfare quei bisogni; le case costruite con il fango o con le canne di 

bambù, anziché con il cemento, gli abiti fatti a mano di fibra materiale anziché di 

fibra sintetica, il cibo natura piuttosto che quello chimico dell’industria. Tutto 

questo definito sussistenza, assume un concetto di povertà culturale, che non 

produce una vita insoddisfacente, ma un vivere più consono all’ambiente. Ma La 

decantata Rivoluzione verde idealizzata come portatrice di benessere e vincitrice 

sulla fame nel mondo, ha fornito la legittimazione di processo di sviluppo, intesi 

come azione per rimuovere la povertà, mentre ha cancellato quella concezione 

culturale che permetteva una dignitosa sopravvivenza. La terra, l’acqua, le piante 

che prima servivano alla popolazione contadina per avere una vita sostenibile sana, 

con la rivoluzione verde diventano disponibili per i mercati di esportazione da cui 

sono esclusi la maggior parte della popolazione. 

I profitti vanno tutti alle imprese, le quali non hanno alcun interesse a nutrire il 

popolo affamato, esso non ha potere di acquisto. In questo modo la povertà relativa 

si trasforma in miseria, alienazione, elemosina, perché le persone non hanno più 

accesso alle risorse naturali, impedendo a queste ultime di soddisfare il loro diritto 

al patrimonio. 

I nomadi Afars della valle dell’Awash, in Etiopia, sono una testimonianza di 

questo concetto produttivo, che risale a quel fenomeno storico e politico che fu il 

colonialismo. Questa popolazione fu allontanata dalla propria terra di origine in 

seguito ai progetti di agricoltura commerciale, finanziati da imprese straniere e che 

li ha condotti per sopravvivere su fragili altipiani, sconvolgendo le loro secolari 

abitudini e procurando con gli animali un degrado ambientale. Questa nuova 

povertà non è più culturale né relativa, è assoluta, minacciando la sopravvivenza di 

milioni di persone.”
43
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1.3 ANCHE IL TURISTA FA LA SUA PARTE 

 

La globalizzazione del turismo contribuisce notevolmente al cambiamento 

culturale della popolazione africana in quanto i visitatori importano in questa terra  

esigenze e stili di vita con cui la gente del posto si misura. I grandi e lussuosissimi 

lodge, costruiti in grandi parchi naturali, i cui proprietari sono delle multinazionali 

occidentali, rappresentano per i locali il modello della civilizzazione a cui bisogna 

ispirarsi. 

Il concetto culturale su cui era basato il vivere di queste persone è stato 

completamente stravolto. Gli indigeni, che una volta vivevano in queste terre, 

creavano una perfetta armonia tra loro e il mondo che li circondava. Erano in sintonia 

con il ciclo produttivo naturale e trovavano in questo loro essere un’economia di 

sussistenza. Per creare queste oasi a godimento del turista occidentale, le popolazioni 

sono state sradicate dalle loro terre creando dei fantomatici villaggi a ridosso delle 

riserve. 

Gli abitanti, una volta cacciatori e guerrieri, si sono convertiti come facchini, 

camerieri in questi alberghi, indossando abiti in cui si sentono completamente 

umiliati. Altri, nel villaggio, si esibiscono per i turisti nelle loro tradizionali danze 

che una volta avevano un significato culturale ora, invece, sono praticate solo allo 

scopo di racimolare qualche dollaro, per acquistare alcool, a imitazione di quel 

modello di riferimento che è stato spettatore della loro esibizione. 

Viene snaturato il modello abitativo di vita del villaggio e i ruoli su cui si 

basavano le relazioni culturali. In questo nuovo microcosmo, la donna, prima 

principale artefice di un’economia di sussistenza, poiché il suo lavoro creava 

ricchezza in perfetta armonia con la natura, ora nelle nuove realtà, viene a mancare. 

Anche lei, come l’uomo, diviene prodotto marginale della società industriale, 

posando come modella davanti alle macchine fotografiche dei turisti. Viene così a 

svalutarsi l’economia di sussistenza e sostenibile basata su una simbiosi tra lavoro 

della natura delle donne e degli uomini, creando alienazione e miseria. Prima 

nasceva una povertà relativa misurata attraverso realtà diverse, poi si trasforma in 
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povertà assoluta, dissociandosi dalla propria identità culturale. 

Inizia così la depravazione relativa, il confronto, il paragone con gli altri. 

Mi ricordo un fatto che mi colpì: mentre stavo facendo un trekking in Nepal, notai 

che nelle abitazioni, che erano poco più di baracche in legno, nei villaggi che ci 

ospitavano per la notte, c’era appeso un cartello il cui scritto invitava i turisti a non 

domandare l’acqua calda per lavarsi perché questa operazione avrebbe richiesto un 

eccessivo uso di legna che invece scarseggiava. 

Allora mi chiesi perché era stato necessario apporre quella richiesta! Il turista non 

riesce a liberarsi dalle proprie abitudini. Il suo egocentrismo lo segue dappertutto. È 

il suo modo di fare la doccia: aprire completamente il rubinetto dell’acqua e regolare 

la temperatura di questa fino a che la sua pelle può sopportare. Ma mentre si 

“scialacqua”, godendo del rumore dell’acqua che sgorga abbondantemente 

rilassandosi al tepore del vapore, derivato dal calore dell’elemento liquido, non si 

chiede dove proviene quell’acqua, come si ottiene quel calore. 

Per gli abitanti del villaggio, la doccia, il cui termine rimane a loro già 

sconosciuto, consiste nell’approfittare dell’abbondante acqua che piove dal cielo, o 

usare l’unica fonte del villaggio. 
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CAPITOLO II 

I MOTIVI DELLA POVERTÀ E DELLA GUERRA 

 

 

 

 

 

“Il capitalismo domina il mondo 

E fa danzare i nostri uomini di stato 

Come marionette appese ad un filo” 

Werner Sombart 
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CAPITOLO II 

2.1 L’ESODO COME MOTIVO DI POVERTÀ: TUAREGH 

In Africa le grandi aspirazioni seguite alla indipendenza coloniale sono rimaste 

prevalentemente irrealizzate. Nazioni nate in maniera artificiale, tracciate sul 

modello coloniale, anziché divenire entità omogenee, ed avviarsi verso modelli di 

sviluppo economico e sociale, si sono trasformate in campo di battaglia e di fuga da 

questi.  

Nel continente nero l’elenco è lunghissimo. Più di un milione di persone sono 

state costrette ad abbandonare i loro villaggi, i loro beni che gli permettevano 

una vita basata sull’auto-sussistenza, per cercare rifugio in altri luoghi, in paesi 

dello stesso continente nel tentativo di trovare scampo alla violenza. Il loro 

status diviene “profugo”, cioè senza patria, senza diritti, alla mercé della carità 

altrui, o altrimenti ritenuti un fardello pesante per l’economia del paese, 

respinti costretti a riprendere i loro averi rimasti e cercare un altro posto dove 

poter tentare di costruire un’identità di popolo. 

I tuareg sono tra le espressioni più tragiche di questo modo errato di 

costruzione artificiale di patrie. 

La globalizzazione li ignora perché il loro modello di vita, autonoma è 

completamente estranea al concetto di integrazione economica globale 

Il Tuaregh gli abbandonati, i dimenticati da Dio. Loro parlano di se stessi 

appellandosi fieramente “uomini liberi”. 

Kel Tamachea “Quelli che parlano il Tamacheq”; Il Kel Taguelmust “Quelli 

che vestono il lungo velo che copre loro il viso e stringendosi colora la pelle 

d’indaco.”
44

 

Il cammello era la loro unica nave, il cielo è il tetto della loro casa e la loro casa, il 

deserto. 

                                                 

44
  A. Gaudio “Uomini Blu” ed Culturale della Pace FI 1992, p. varie 



41 

Nel testo citato si legge come oggi i tuareg subiscono le conseguenze della 

costituzione delle barriere costruite dall’indipendenza di stati ex coloniali. 

 Oggi le frontiere, il nostro progresso e le guerre da noi provocate, li stanno 

distruggendo ed estinguendo.  

Nel 1960 i francesi si ritirarono dalle loro colonie in Africa Occidentale e nelle 

regioni nascono nuovi stati indipendenti. I tuareg vengono spartiti in cinque stati 

differenti, dove ognuno diviene una minoranza etnica.  

Queste frontiere hanno contrapposto al sistema economico di tipo autarchico dei 

Tuareg una moderna gestione, secondo regole territoriali completamente differenti a 

quella organizzazione che permetteva a questo popolo la sopravvivenza in territori 

ostili come il deserto. 

L’indipendenza degli stati africani con le sue barriere di confine, delimitati dal 

colonialismo, contribuisce a incrementare rancori, vecchi di secoli, tra questo popolo 

nomade e le civilizzazioni contadine nero-africane. Nel passaggio dei poteri tra gli ex 

colonizzatori e i colonizzati, i tuareg rimangono completamente esclusi e diventano i 

nuovi colonizzati. Da parte degli stati cominciano programmi di sedentarizzazione 

forzata e assimilazione linguistica. 

L’autore nel libro descrive le sofferenze che i Tuareg hanno subito, egli dice che 

si soffoca l’economia nomade, si restringono le zone di pascolo. I camion delle 

società di trasporto in gestione fanno concorrenza alle carovane del sale. Durante la 

loro transumanza i nomadi vedono alzarsi sulle loro strade nuove frontiere: fame, 

umiliazione, esodo e si devono adattare a lavori completamenti estranei alle loro 

usanze. Li vediamo ai margini delle periferie delle città a mendicare e nel migliore 

dei casi riciclati facchini, meccanici, gestori di una piccola stazione di benzina. 

 Alcune tribù di Adrar, gli Ifoglas nel Nord de Mali, si ribellano. La repressione è 

violenta, esecuzioni sommarie, mitragliamenti aerei, avvelenamento dei pozzi. 

Comincia un triste esodo verso i paesi che credevano più amici. Nel deserto tra Mali 

e l’Algeria decine di migliaia di tuareg: donne e bambini attendono invano di essere 

raccolti e salvati. Sono stati lasciati senza cibo, senz’acqua né medicine, e con 
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temperature diurne che superano i 50° gradi. 

Scrive l’autore: Le autorità algerine, per ragioni d’interesse economico interno, 

hanno respinto questo popolo condannato ad errare nel deserto. Lo stesso trattamento 

lo ricevono negli altri stati arabi, dove, chi si ferma, è considerato un clandestino, un 

soggetto pericoloso per la comunità locale. 

I vari governi adottano verso questi profughi dei metodi energici, mirando a far 

terra bruciata nelle aree tradizionalmente occupate dai tuareg. Accampamenti dati 

alle fiamme, umiliazioni, torture ed esecuzioni. I dispacci militari impartiti sono 

chiari: nessun compromesso ed evitare le evasioni e in caso di arresto di persone, 

procedere alla loro uccisione in pubblico e senza alcuna forma di processo. 

 Lontani dal dissuadere, questi metodi non fanno altro che ingrossare i ranghi 

della rivolta trasformando questo popolo, una volta fiero della sua cultura, in ribelli 

che vagando nel deserto, commettono rapine, sequestri, come alcuni noti casi hanno 

riportato.  

“La diaspora tuareg, secondo le statistiche dell’UNICEF e dell'alto commissariato 

per i rifugiati dell’ONU, è tra le più spaventose del terzo mondo. L’autosufficienza 

basata sulle culture nomadi si trasforma in povertà assoluta”.
45

 

 

2.1.1 UNA MIA ESPERIENZA PERSONALE 

 

Alcuni anni fa mi trovavo in Niger per proseguire i miei studi sui tuareg iniziati 

anni prima in Algeria. 

Partì con una guida da Agadir diretto verso i villaggi ubicati nel deserto del 

Kelair, in cui il governo aveva confinato questo popolo nomade, costringendolo ad 

una vita sedentaria con l’intento di cancellare la propria identità. 
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Una volta Agadir era stata considerata la capitale del regno senza confini dei 

Tuareg, rinomata per la sua bellezza ed eleganza architettonica dei palazzi. 

Quando vi arrivai notai che di quelle testimonianze, simbolo del suo passato, ne 

erano rimaste ben poche. 

Appariva una città in abbandono; le case, costruite con sabbia, prive ormai di una 

manutenzione, erano facile preda degli elementi atmosferici, e dell’inerzia dei suoi 

abitanti, derivata dalla povertà di questi. 

La città ebbe un momento di rinascita quando divenne tappa, per alcuni anni, (di 

quella per me, assurda, evanescente fatalità occidentale) della Parigi Dakar” poi 

ricadde nell’oblio. 

Dopo alcuni giorni  di cammino nel deserto, per raggiungere i villaggi Tuareg, ci 

imbattemmo in alcuni ribelli di questa etnia. Ci intimarono l’Alt con i kalashnikov, 

puntati verso di noi. 

Io guardai la mia guida come per chiedergli cosa stesse succedendo, ma i suoi 

occhi, esprimendo un improvviso terrore, mi fecero capire che la nostra situazione, in 

quel momento, non era confortante. 

Notai che dietro una duna, un po’ nascosta, c’era un Land Rover, dentro vi scorsi 

una figura umana un po’ riversa da un lato, come se dormisse. La portiera della parte 

di guida era macchiata di rosso, non seppi distinguere se si trattasse di sangue. 

La scena richiamò alla mia mente le notizie dei sequestri di turisti che ogni tanto i 

mass media occidentale riportano. Mi resi conto che la guida ed io eravamo in quella 

situazione. 

Mi sequestrarono la macchina fotografica e perquisirono lo zaino. Trovarono il 

portafoglio e presero i soldi che conteneva. Il quantitativo di questi era poco, perché 

nel deserto non avrei trovato occasione di adoperarli. Avevo lasciato la maggioranza 

del denaro con il passaporto, nella locanda in cui avevo alloggiato per due notti ad 

Agadir. I ribelli, forse, convinti di trovare nel portamonete di un occidentale una 

quantità sostanziosa di moneta, mi chiesero il perché di così pochi contanti. 
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La domanda fattami in arabo mi fu tradotta in francese dal mio accompagnatore. Il 

tremore della sua voce denotava un aumentato spavento, derivato, forse, dalle 

conseguenze che avremmo subito a causa delle delusioni dei nostri sequestratori dal 

magro bottino ricavato dal mio portafoglio. 

Il mio senso di fiducia per l’altro che mi fa percepire questo non un estraneo e 

peggio un avversario, ma un amico, portò a rispondergli « il mio denaro è  l’ 

amicizia e la curiosità verso gli altri». 

Queste brevi e semplici parole, riferite al capo dei ribelli in arabo dalla guida, 

ebbero un effetto stravolgente su di lui, abbassò quel fucile che ancora stava puntato 

verso di me, mi si avvicinò e mi strinse la mano. 

Solo allora potei vederlo bene in volto; era quello di un giovane sui venticinque 

anni, che forse, memore dei racconti narrati dagli anziani della sua tribù, si era 

ribellato a quella vita imposta da autorità governativa che non riconosceva. 

Insieme agli altri accese un fuoco, mi fecero sedere accanto ad esso e a poco a 

poco tutti si accovacciarono uno vicino all’altro formando un cerchio. In quel 

momento fui uno di loro. 

In attesa che bollisse l’acqua per il tè cominciarono a parlare e confidarsi. Così 

appresi perché preferivano quella vita di ribelle, di eterni braccati, costretti ad 

uccidere anziché rassegnarsi a quel sacco di miglio che il governo li elargiva . 

La guida mi traduceva ma ero sicuro che noi potevamo parlare le proprie lingue, 

intendendoci ugualmente. L’empatia che si era venuta a creare e che cresceva istante 

per istante, era la migliore narratrice. Bevvi tre tè (come vuole la tradizione araba) e 

nel frattempo la conversazione diveniva sempre più amichevole. 

Intanto notai uno di loro che aveva un’unghia incarnita , doveva procurargli 

eccessivo dolore perché il dito era molto arrossato e gonfio. 

Presi dallo zaino il kit del pronto soccorso, gli chiesi di farmi vedere la parte 

malata, appoggiò il piede sulla mia gamba, dimostrandomi fiducia e riconoscenza. 

Questo fatto mi meravigliò in parte, in quanto la fierezza dei Tuareg non è 
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propensa a eccessive intimità. 

Cominciai con delicatezza ad agire sulla parte infetta. Il mio involontario paziente 

lanciò un grido di dolore e ritrasse l’arto. Io poggiai lo sguardo sul suo volto 

dolorante; dall’età, poteva essere mio figlio, e gli dissi «Come! vuoi fare il ribelle e 

hai paura di una piccola forbice? ». Il ragazzo volle che la guida gli riportasse quello 

che io avevo detto. Lo fece, ma con preoccupazione, forse impaurito dall’eventuale 

reazione dell’altro. I tuareg ascoltarono, e al termine della traduzione scoppiarono in 

una fragorosa risata e cominciarono a prendere in giro il destinatario delle mie cure 

mediche. 

Passammo la notte con loro, ci prepararono un giaciglio, dove io sistemai il mio 

sacco a pelo. 

La mattina seguente partimmo per la mia destinazione. Arrivammo al primo 

villaggio quando ormai il sole faceva sentire tutta la sua potenza. Ebbi la sensazione 

però che ci stessero aspettando: il loro caloroso saluto non fu quello che si dà, in 

generale, a persone sconosciute e inattese. Una bacinella piena di acqua era li a 

nostra disposizione affinché potessimo lavarci. La teiera in ebollizione attendeva di 

ricevere quella polvere che si trasforma poi in una bevanda la cui fragranza è la 

migliore testimonianza dell’ospitalità. 

La nostra venuta era stata preannunciata. Quei ribelli, che la legge considerava 

fuorilegge - terroristi, avevano affidato, o al vento o alla sabbia del deserto che si 

sposta continuamente, o alle ali dell’empatia, che la nostra amicizia era riuscita a 

creare, un messaggio che li annunciava che un europeo, amico dei Tuareg, andava a 

trovarli e quindi era loro dovere accoglierlo come prescrive la sacra legge del 

Corano. 

Fu così in tutti i villaggi in cui mi recai. In uno di questi, un uomo che doveva 

essere il capo, intorno al fuoco impugnando la sua spada, come segno di potere, 

cominciò a narrarmi delle sue passate avventure, quando da uomo libero cavalcava 

nel deserto. Era attorniato da giovani che forse avevano sentito quelle storie centinaia 

di volte, ma quando lo ascoltavano facevano sorgere in loro sogni di speranza nel 

futuro. 
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Tutta quella amicizia, disponibilità nei miei confronti, derivò da una semplice 

risposta che mi uscì dalle labbra senza darle un eccessivo peso. 

“Il mio denaro è l’amicizia e la curiosità che ho verso gli altri”. 

La forza della parola è più potente di qualsiasi arma che l’uomo può costruire. 

Una risposta nella sua essenza bilinguistica nel significato che le da Michel De 

Certeau. 

“Due tipi di interpretazione si scontrano: l’una teologa, è mantenuto come un 

punto di riferimento oggettivo necessario alla fede: l’amicizia, l’altro scientifico ha 

l’efficacia operativa di uno strumento proporzionato all’azione:la curiosità.”
46

 

 

2.2 LA POVERTÀ DA GUERRA E CONFLITTI 

 

“La dove c’è guerra non c’è sviluppo economico. Il commercio di armi però 

rappresenta un importante business per i paesi sviluppati visto che 85% delle armi 

vendute a livello internazionale viene prodotto dai paesi dal G8. Nel 2004 l’aumento 

mondiale per lo sviluppo è stato di 80 miliardi di dollari mentre la spesa globale per 

gli armamenti è arrivata a 975 miliardi di dollari. Si è speso quindi 12 volte di più in 

armi che in aiuti. Il volume di armi scambiate nel mondo nel 2006 è stimato essere 

una volta e mezzo quella registrata nel 2002.”
47

 

Sottolinea Paul Collier che il 73% delle popolazioni dei paesi più poveri è stato 

recentemente coinvolto in una guerra civile, o lo è tuttora. I movimenti ribelli 

giustificano le loro azioni di base a una sfilza di danni: repressioni, sfruttamento, 

esclusione. 

“Ma è chiaro che questo pretesto diritto di uccidere i vinti non risulta in alcun 
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modo dallo stato di guerra. Per il solo fatto che gli uomini vivendo nella loro 

indigenza originaria, non hanno dei rapporti abbastanza continui da poter costruire 

né lo stato di pace né lo stato di guerra; essi non sono nemici per natura. E’ il 

rapporto delle cose e non quello degli uomini a costruire la guerra e, non potendo lo 

stato di guerra nascere da semplici relazioni personali, la guerra privata o di un 

uomo contro un uomo non puo’ esistere ne allo stato di natura, dove non vi è 

proprietà stabile, ne nello stato sociale, dove tutto è sottoposto all’autorità della 

legge”
48

 

Il rapporto delle cose per queste popolazioni sono la dipendenza delle esportazioni 

di materie prime, petrolio diamanti, e affini, che sono causa di rischi di guerre civili. 

Le guerre non nascono per motivi etnici ma per il possesso di queste fonti di 

ricchezza. Inoltre incidono negativamente sulla crescita economica per il 17% e il 

costo di una guerra civile si aggira sui 64 miliardi di dollari. Il 95% della produzione 

mondiale di droghe pesanti viene da paesi in conflitto, perché questo crea territori 

che sfuggono al controllo di un governo riconosciuto. 

 

2.2.1 LE GUERRE CIVILI IN AFRICA 

 

“La vita democratica, nei paesi africani, nati dopo il colonialismo, fu una breve 

parentesi. Le cause della mancata democratizzazione dell’Africa furono diverse, tra 

cui l’assenza di precedenti esperienze democratiche, la debolezza della società 

civile, l’elevata e diffusa povertà, la sproporzione tra le aspettative d’intervento 

statale e le effettive capacità di risposta della nuova istituzione. Il risultato fu per la 

quasi totalità dei paesi africani, il rapido abbandono dei regimi formalmente 

democratici che erano stati frettolosamente istituiti dalle potenze coloniali al 

momento dell’indipendenza. Queste fragili democrazie, furono facili preda per 

quella corruzione che garantivano una maggiore stabilità politica basata sul Partito 
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Unico. Le istituzioni non eliminarono la difficoltà di incanalare e contenere il 

conflitto politico, basato non su concezioni sociali ma eque distribuzioni di reddito, 

per il predominio della gestione e ridistribuzione secondo delle reti clientelari del 

bene pubblico. Il fallimento del Partito Unico sarà la conseguenza dei colpi di stato 

e delle guerre civili. I primi gestiti da militari, per un cambiamento dei governanti in 

carica, senza eccessivi spargimenti di sangue, che si espletavano in un breve lasso di 

tempo.  

La guerra civile, invece, è più drammatica, perché causa centinaia di migliaia di 

morti in quanto può durare anni. Carbone nel suo libro, fa una lunga lista delle 

cause dei conflitti civili. Prendendone in considerazioni due: quella che nasce da 

“motivazioni etniche e religiose” in lotta tra loro per l'accaparramento di risorse 

sempre più scarse e l’altra “guerra di liberazione
49

”. 

La prima nasce da rancori tra etnie diverse che occupano forzatamente lo stesso 

territorio statalizzato. Rancori abilmente orchestrati dalle potenze occupanti che 

usufruivano dell’aiuto di una tribù o dell'altra per gestire il potere. Il dominio 

coloniale prima e le relazioni internazionali poi (la guerra fredda), riuscirono a tener 

sotto coperchio queste rivalità. Le diversità etniche e religiose, infine, liberi da 

controlli esterni sono sfociate in inevitabili quanto irrazionali violenze tra gruppi 

divisi da odi atavici.  

La più significativa di queste guerre razziali è senz’altro quella tra gli Hutu e i 

Tutsi. Le due popolazioni vivevano insieme da secoli, parlavano la stessa lingua, 

condividevano la medesima cultura e adoravano la stessa divinità; sono state spinte 

a radicalizzare le proprie differenze attraverso una divisione etnica esasperata dai 

colonizzatori tedeschi e belgi. Divisione che prima era solo di casta non rigida, 

perché esisteva comunque una mobilità sociale dei popoli. 

La differenza consiste in una maggiore inclinazione al comando dei signori Tutsi a 

cui dovevano sottostare gli agricoltori Hutu. 
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La popolazione esterna da questa divisione sociale ha permesso al colonizzatore 

di regnare indisturbato facendo leva sui Tutsi. Alla vigilia delle indipendenze, 

quando l’elite Tutsi rivendicava autonomia politica i belgi cambiarono tattica e 

decidono di appoggiare la rivoluzione degli Hutu contro la supremazia dei Tutsi. 

Dopo alcuni anni dell’indipendenza, in Ruanda e in Burundi si scatenò una lotta 

fratricida che porterà a un vero e proprio genocidio con un milione di morti. 

“In pochi giorni la folla omicida tocca tutte le città del Ruanda e bastano poche 

settimane perché l’acqua del lago Kivu si riempie di corpi orrendamente mutilati. 

Niente armi da fuoco, piuttosto machete preventivamente distribuiti e con i quali si 

uccide, guardando negli occhi la propria vittima. Si parla di massacri di prossimità, 

casa per casa, strada per strada; bambini, donne in cinte, giovani maggiorenni tutsi 

ma anche hutu moderati incontrano la morte nelle loro case accerchiate, nelle 

chiese, dove pensano di trovare rifugio, negli uffici pubblici trasformati in trappole, 

e persino nelle sedi di organismi internazionali”
50

. 

Esiste nel libro Luci nella notte una descrizione della protagonista delle 

aggressioni, che rivela tutta la drammaticità della follia scatenata dall’odio. 

“Improvvisamente avvertii che la porta della cucina si apriva con violenza. Mi 

svegliai di soprassalto e accesi la luce mettendomi seduta sul letto. Erano entrate 

quattro persone che brandivano il machete e due tenevano la pistola legata alla vita 

senza fodero. Ne conoscevo tre di loro; erano due operai di mio padre e molte volte, 

in quegli anni, li avevamo invitati a pranzo in casa nostra. Ero molto amica delle 

loro mogli e dei loro figli e tante volte avevano pregato insieme nella grande Chiesa 

della Missione. A uno di loro, io e Stefano avevamo fatto da madrina e padrino per il 

battesimo dei loro bambini. Il quarto non lo conoscevo. Si accostarono al letto 

brandendo minacciosamente il machete. Quello che non conoscevo disse: 

«Signora siamo dispiaciuti, stiamo facendo la rivoluzione dei poveri contro i 

ricchi, abbiamo l’ordine di uccidere tutti i componenti della sua famiglia»; 
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«Che cosa vi abbiamo fatto di male?» Gridai in preda a un grande spavento.  

«Perché ci volete uccidere?» 

«Signora non gridi, sveglierà i suoi figli, che sono ancora vivi. I suoi genitori non 

potranno udirla più». 

Compresi immediatamente: l’odio e la pazzia avevano trasformato gente buona e 

semplice in freddi assassini.  

«Signora lei è una bellissima donna, la più bella della valle, tutti l’abbiamo 

sempre ammirata e desiderata. Facciamo scambio: lei si lascia possedere da noi 

senza gridare e senza tante storie, e noi in cambio li lasciamo la vita e la vita dei 

suoi figli. Se non accetta noi in cambio prima, la violentiamo e poi la uccidiamo». 

Senza aspettare risposta vanno verso il letto mi strappano e tirando giù la 

coperta, il lenzuolo la camicia da notte. Sentimenti misti di terrore, vergogna, 

salirono fino al profondo del mio essere. Rimasero per un po’ a contemplare il mio 

corpo nudo mormorando: «veramente bellissima». M’immobilizzarono con le loro 

luride mani e a turni mi violentarono. L’ultimo non aveva ancora terminato quando 

la porta si apre di scatto ed entrarono Francesco e Teresa gridando: «Mamma 

mamma». 

L’uomo che fungeva da capo disse agli altri «uccidiamo i bambini e 

andiamocene». L’uomo afferrò saldamente per i capelli mio figlio e con due colpi di 

machete gli staccò la testa e la gettò sul mio petto nudo, bagnando il mio corpo col 

suo sangue...
51

” 

Tuttavia Elia scrive: 

“In fondo c’erano illusi che la cultura africana fosse basata sulla sacralità della 

vita, che nulla e nessuno avrebbe potuto impedire la vittoria della vita sulla morte. 

Eravamo i popoli delle forze vitali, quelli che avevano preferito al posto dei 

cartesiani. Penso, dunque sono il più esistenziale, ballo dunque sono, secondo 
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l’espressione del poeta senegalese Léopold Sedar Senglor. Una forza vitale in grado 

di trionfare sugli altri
52

”. 

Il genocidio tra gli Hutu e i Tutsi, rappresenta una linea di confine tra Africa di 

ieri, fiera delle sue culture, e quella di oggi che rappresenta un brusco risveglio, in 

momenti drammatici che ci mette dinnanzi alla possibilità concreta della nostra 

scomparsa collettiva del sangue dei corpi trucidati non con armi moderne, ma con 

machete, che da il pretesto a Sean Léonard Tonnadi a dire che: 

“Esso diventa l’orizzonte ineludibile di ogni memoria passata, di ogni proiezione 

verso il futuro” 

 

2.2.2 GUERRA DI LIBERAZIONE 

 

“Le guerre di liberazione in Africa sono state tutte indirizzate contro il potere 

coloniale con finalità delle liberazioni e costituzioni di Stati Nazionali. A questi si 

possono assegnare anche le guerre secessionistiche che rifiutarono le costruzioni 

statali ereditate dal colonialismo o più recentemente regioni in cui erano scoperte 

risorse naturali che erano ad appannaggio delle autorità centrali, tagliando fuori le 

popolazioni, dove queste risorse venivano trovate
53

”.  

La guerra tra Eritrea ed Etiopia esula completamente da tutte quelle combattute in 

Africa, la possiamo considerare una lotta armata tra due nazioni africane, non per 

motivi etnici né un’appropriazione di risorse, ma una guerra di Liberazione per 

riacquistare la propria indipendenza da quando l’Imperatore etiopico Aile Salassie 

aggregò l’Eritrea come provincia, al suo impero. 

Una guerra devastante, durata più di trent’anni ma completamente ignorata dal 

mondo occidentale, specialmente dall’Italia. Una guerra in cui le donne sono state 
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protagoniste, partecipando in prima persona come patriote ai combattimenti. 

Hanno vissuto a fianco con i compagni maschi, dormito vicino a loro, indossato i 

pantaloni, abbracciando i kalashnikov e sparato contro il nemico. Portavano zaini, 

avevano uno sguardo attento, guardingo, a volte sospettoso, diretto, determinato, 

distaccato, che incuteva rispetto. Perduta anche la loro femminilità, cioè quella che 

gli è stato insegnato fin da bambine, con sguardo basso, timide, ingenue, postura 

piuttosto chiusa, gambe sempre serrate. La partecipazione al processo di liberazione 

dell’Eritrea è stata per loro l’opportunità di avere la consapevolezza di contare, farsi 

valere come donne. 

La guerra per le donne eritree è stata l’opportunità di liberarsi di ataviche 

credenze, di tabù che niente hanno a che fare con le culture e avevano cancellato la 

parola nouri (peccato) a cui per anni e anni si erano rassegnate all’opinione popolare 

che considerava la donna come peccatrice; e con la parola nouri ogni movimento del 

corpo e ogni parola veniva fermata.  

“Ci dicono non fare questo perché è nouri, non ti sedere così perché questo è 

nouri; la vera differenza è fra trasmettere culture e incutere paura”
54

. 

Dopo la liberazione dell’Eritrea alcune donne avevano assunto alte cariche di 

governo, altre erano attive politicamente, si erano introdotte a lavorare in tutti gli 

uffici, ed in tutti i settori produttivi. 

Questo cambiamento culturale delle donne si evince in maniera chiara nella tesi di 

Lorena Pedulli, laureanda in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Siena: 

Io ero timorosa a fare domande davanti a lui (lui era Daniel, un ex patriota che le 

faceva da accompagnatore nel suo giro d’interviste alle ex combattenti), ma erano 

loro stesse che mi dicevano: «Non ti preoccupare al fronte si parlava di queste cose 

davanti agli uomini». 
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Anche da questo ho capito che quasi tutti i tabù erano stati cancellati. «Io ero 

abituata da piccolina che certi argomenti es. mestruazioni, non potevano essere 

affrontati in presenza di uomini»
55

. 

La tesista è nata ad Asmara, dove lei stessa ha vissuto sino all’età di diciannove 

anni. Venne in Italia per studiare e nel corso del periodo universitario, per preparare 

la tesi, varie volte si è recata nella sua terra per intervistare le ex combattenti al fine 

del suo lavoro. 

La studentessa universitaria dice che lo scopo della ricerca è di far capire cosa 

abbia spinto le donne a combattere, ma anche quello di cogliere i cambiamenti nel 

ruolo svolto all’interno della società di oggi. 

[...] Nell’interviste risulta che le donne hanno svolto un ruolo attivo anche nelle 

milizie popolari incaricate di vigilare sui villaggi e partecipare alle attività di 

produzione, provocando vivaci reazioni, in particolare tra le popolazioni 

musulmane, scandalizzate di vedere le donne uscire di casa, sole e di portare le 

armi. Le ragioni che spingevano le donne a combattere all'inizio non erano di 

carattere patriottico ma per sfuggire e sottrarsi alle proprie condizioni imposte da 

una falsa cultura. 

Nella società tradizionale eritrea, la condizione femminile varia in base alle 

religioni alle appartenenze etniche. Ciò nonostante le donne sono state 

marginalizzate in ruoli secondari. Quasi ovunque matrimoni combinati dalle più 

giovani età con uomini che in moltissimi casi avevano più anni del padre, nessun 

potere decisionale.  

Nella città il salario delle operaie era inferiore alla metà rispetto a quello degli 

uomini, e molte donne ridotte alla prostituzione, a fare le domestica in condizioni di 

quasi schiavitù. Negli anni ’70 il 95% delle donne eritree erano analfabete”
56

. 
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Da questa tesi si possono trarre delle conclusioni amare, perché le donne per 

sottrarsi da quelle sorcelleries, in quel mondo immaginario, di valori antichi della 

tradizione e dei costumi che la pongono in maniera conflittuale di fronte ad essi e alle 

istituzioni che li incarnano, hanno dovuto impugnare un fucile e uccidere. Questo è 

stato inutile, perché una volta ritornati dal fronte, la società con il trascorrere del 

tempo le ha relegate nei ruoli tradizionali. 

 

2.2.3 COME SI ALIMENTA NELLE MENTI DELLA GENTE L’ODIO  

 

Mi trovavo a Barentù il capoluogo della provincia del Gash-Barka in Eritrea nel 

1992. 

Era da pochi mesi terminata la guerra, sostavo insieme ad altri viaggiatori vicino 

alle rive del fiume in attesa che passasse la piena causata dall’abbondante pioggia 

della notte. Il guadare del fiume era l’unica possibilità di raggiungere la strada per 

Asmara in quanto non esisteva un ponte per attraversarlo. 

Notai che a poca distanza da me fuoriuscivano dalla terra delle ossa, mi avvicinai 

ad esse e senza dubbio le riconobbi come i resti umani. Mi ero abituato, ormai, a 

simili macabri incontri sia in Etiopia che in Eritrea . 

La guerra tra le due nazioni, durata trenta anni, aveva procurato centinaia di 

migliaia di morti. La sepoltura di questi avveniva, a causa del terreno sassoso, in 

maniera molto approssimativa e poco profonda. Gli agenti atmosferici e gli animali 

facilmente riportavano alla luce queste misere testimonianze di quello che un giorno 

era  stata una vita. 

Impietosito di ciò che vedevo, tentai di coprire con la poca terra che avevo a 

disposizione questi resti. Mi si avvicinò un uomo, eritreo, almeno credo, che 

interruppe bruscamente ciò che stavo facendo; prese il teschio di quello scheletro, e 

con un calcio lo lanciò lontano. Rimasi impietrito da tale gesto e mi ci vollero alcuni 

attimi per riacquistare la mia lucidità. Allora chiesi a lui il perché di tale 

comportamento, di tale disprezzo per un morto. Mi rispose con cattiveria “è un 
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Mungustú” cioè il nemico più odiato e tale rimaneva anche da morto, così da 

giustificare un disumano atteggiamento. 

“L’odio costruito, inculcato, che arriva alle estasi del piacere che ti fa sentire 

vivo, «Io odio dunque sono, secondo il noto principio cartesiano». 

“Quanto più a lungo si può protrarre l’azione dello sterminio e quanto più spesso 

su essa si può ripetere, tanto più si dilata anche il piacere dell’odio e con esso, il 

piacere dell’essere se stesso. Questa è la genesi della tortura quale chi odia crede di 

poter accampare un diritto” 

E ancora: 

dal dialogo immaginario che Anders descrive tra il filosofo Pirrone e il presidente 

Tranfi (altri due personaggi frutto della sua fantasia) in cui fa dire il secondo al 

primo: 

 “Giacché sono solo io a stabilire chi va considerato come nemico da combattere 

e odiare. E lo faccio addirittura anni prima che essi odino questo nemico, anzi, 

prima, ancora che essi abbiano percepito alcunché della sua esistenza. “Mi 

strappano dalle mani qualsiasi nemico offri loro
57

”. 

  

2.3 GUERRA PER IL POSSESSO DELLE RISORSE NATURALI - 

PETROLIO 

“La camera da scoppio della storia funziona ad un ritmo indiavolato, ma il suo 

propellente prescinde da filosofie e ideologie universali è trasversali, vale nelle 

democrazie come nei sistemi totalitari: si chiama  petrolio, e per questa ricchezza, il 

cui possesso da garanzie di sviluppo economico, si combattono guerre che sono 

anche fraticide.” 

Il continente africano equatoriale è divenuto  principalmente uno dei maggiori 
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campi di battaglia, per le compagnie petrolifere occidentale. 

Capi di stato marxisti leninisti, (Angola), golpisti sanguinari (Guinea Equatoriale), 

o anche negli stati in cui c’è una parvenza di democrazia usano l’Oro nero a propri 

fini personali. 

La merda del diavolo come è stato definito: il petrolio per quei paesi che lo 

posseggono diviene causa di enormi iniquità. 

Angola paese ricco, paese povero, circa un milione di barili esportati ogni giorno 

dalle multinazionali petrolifere che investiranno venti miliardi di dollari in cinque 

anni, e diamanti in abbondanza nel retroterra. Ma il petrolio è sempre più succhiato 

da piattaforme che migliorano continuamente il record di profondità, e off- shore 

sono anche i conti bancari dei pezzi grossi del regime alimentati dai pagamenti 

occulti delle compagnie e dal traffico di armi. 

Quanto ai 12 milioni di angolani comuni per le loro disgrazie sono on-shore. Con 

un terzo di bambini che muore di malattia, di fame prima dei cinque anni. L’83 per 

cento della popolazione sotto la soglia della povertà e il 70 per cento privo di acqua 

potabile. Dieci milioni di mine antiuomo disseminate sul terreno e mezzo milione di 

morti in una guerra civile che dura da ventisette anni, largamente alimentata dal 

petrolio. L’Angola è considerata l’esempio più clamoroso di paesi a Petro marcio 

dove banditismo di stato e privatizzazione della guerra hanno provocato una delle 

tragedie più atroci del continente. 

Ma anche negli altri paesi il petrolio è causa di autocrazie, di corruzione, 

clientelismo, dimenticando sempre gli esclusi dalle leve del potere e così vediamo le 

condizioni dell’Azerbaigian capeggiato da Haider Aliev (scomparso recentemente a 

suo tempo esponenti del KGB, divenuto in poco tempo il proprietario del paese).  

Situazione simile in Georgia , che a una classe agiata arricchitasi con clientelismo, 

affarismo illegale si contrappone la povera che comprende quella intellettuale ora 

con stipendi di 250 dollari al mese a pensionati che ricevono 14 dollari (6,5) euro 

mensili. 

Però la guerra per il petrolio, la più eclatante, a cui si è dato decine di scusanti è 
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stata quella dell’Iraq, a cui George W. Bush con filantropia senza eguali, ha regalato 

con tutta disinvoltura la democrazia
58

. 

L’altro fattore di guerra è il possesso delle miniere di diamante. 

Per lo sfruttamento di queste, il cui possesso permette acquisti di armi e quindi, di 

guerre fratricide, i morti si contano in centinaia di migliaia. 

La Sierra Leone e la Liberia sono stati campi di battaglia, in cui, per più di 

cento anni eserciti irregolari, formati anche da bambini, si sono fronteggiati per 

impadronirsi delle miniere di diamante. 

In questi scontri armati venivano compiute le nefandezze più orripilanti 

dove, guerrieri poco più che bambini (12-13 anni) uccidevano con malvagità 

inaudita. Venivano mozzate mani, amputate gambe con il machete. 

Venivano a riemergere riti di sangue, alcuni si coprivano di sangue umano 

per proteggersi dalle pallottole. 

Si riproduceva il cannibalismo, con il sangue dell’ucciso si praticava riti 

magici. 

Quando le signore occidentali indossano un diamante per ostentare la loro 

ricchezza, devono sapere, invece, il loro petto, le loro dita vengano inondati di 

sangue umano. 
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2.3.1 SFRUTTAMENTO DELL’ACQUA COME MOTIVO DI GUERRA 

 

Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce 

l’anima. 

Fiume, mare, lago, stagno, ghiaccio, dolce, salata, 

salmastra, piacere e paura, nemica e amica, confine e 

infinito, principio e infinito, principio e fine. 

Eraclito 

 

A. CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Nella modernità liquida le logiche e i valori che per secoli hanno presieduto la 

logica del possesso della “terra da parte dell’uomo, si stanno liquefacendo


”.  

La certezza che le risorse naturali fossero inesauribili si sta rivelando fallace; 

l’uomo con il suo uso sconsiderato le sta portando velocemente all’esaurimento e con 

il suo diretto uso all’inquinamento. 

L’acqua è uno di questi beni di cui la sconsideratezza di una parte del genere 

umano ne fa un uso non come bene comune dell’umanità  ma come ricchezza 

propria. Necessita, quindi, che l’elemento liquido indispensabile per la vita sia 

accessibile in ugual maniera a tutti gli abitanti della terra.  

E' necessaria una nuova educazione che operi per un reale empowerment di 

transazionalismo che curi la formazione di un cittadino globale capace di tradurre i 

problemi che da necessità private assurgano ad un livello più ampio sotto forma di 

preoccupazioni pubbliche e di responsabile azione collettiva.  

                                                 


  Autori vari “Acqua – educazione cittadinanza” ed Emi 2006, p. 6 
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Dalle origini dell’umanità l’acqua è stata una fonte di ispirazione, una fonte di vita 

in senso spirituale, ed intellettuale, ne deriva un rapporto armonioso tra cultura e 

natura, creatività e capacità di adattamento che sono essenziali per un futuro 

sostenibile. 

B. BASTA POCO PER ESSERE ESCLUSI 

 

La base biologica del pianeta, su cui poggia la nostra esistenza, si sta 

assottigliando di giorno in giorno, Oltre due milioni di persone hanno difficoltà a 

procurarsi l’acqua per bere, lavarsi, cucinare. Le falde acquifere si stanno abbassando 

ed i fiumi arrivano al mare sempre meno gonfi d’acqua. 

“Distribuita in modo disuguale nel tempo e nello spazio, è sprecata dal nord 

del mondo, a discapito del sud, l’acqua utilizzata per bere, lavarsi e per le altre 

attività umane è solo l’1% di quella disponibile, perché, se è vero che il 97% è 

costituita da mari, oceani, ed il 3% dai ghiacciai, è davvero poca quella 

utilizzabile per scopi umani ed animali”. 

Di quell’1%, l’8% viene consumato a livello mondiale, per usi domestici, ma 

se in Africa il consumo medio di una famiglia è di 20 litri al giorno, in Europa è 

di 165. Noi italiani siamo al primo posto con una media di 270 litri, così 

utilizzati: 70 litri per il wc, 80 per lavarsi, 40 per pulire la casa, 30 per il bucato 

e 20 per cucinare. 

La domanda che dobbiamo porci è per quanto tempo le nostre fonti idriche 

potranno permetterci un simile spreco. 

“Intanto dobbiamo tenere presente che le zone aride coprono circa il 41% 

della superficie terrestre e ospitano più di due miliardi di persone. Sebbene 

contengono un terzo della popolazione mondiale dispongono solo del 8% delle 

risorse rinnovabili e di acque. La disponibilità di acqua pro capite corrisponde 

solo a due terzi della quota richiesta per un minimo livello di un benessere 
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umano. Approssimativamente dal 10 al 20% dei suoli delle zone aride sono 

degradati”.
60

 

“L’accesso all’acqua potabile, necessaria alla sopravvivenza di ogni essere 

vivente, si riassume in questi numeri drammatici: 1,3 miliardi di persone non 

hanno accesso all’acqua potabile; 200 milioni di bambini muoiono ogni anno 

per aver bevuto acqua contaminata e per cattive condizioni sanitarie; 800 

milioni sono le persone che non hanno ancora un rubinetto in casa; 2,3 milioni 

di persone vivono in paesi a rischio idrico. Senza un’inversione di tendenza, tra 

20, 25 o 35 anni, quando la popolazione supererà gli 8 miliardi di esseri umani 

(fonte Unep: United Nations Environment Program dati OMS), le persone senza 

accesso all’acqua potabile saranno più di 3,4 miliardi”.
61

 

Quindi il cittadino Globale deve far proprio il concetto che l’acqua è fonte di vita 

insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è un bene vitale comune che appartiene a tutti 

gli abitanti della Terra.  

A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso il diritto di appropriarsene 

a titolo di proprietà privata. 

 

C. L’ACQUA COME RICCHEZZA 

 

Non ci può essere produzione di ricchezza senza accesso all’acqua. L’acqua non è 

paragonabile a nessun’altra risorsa: non può essere oggetto di scambio 

commerciabile di tipo lucrativo. L’acqua appartiene più all’economia dei beni 

comuni e della distribuzione della ricchezza che all’economia privata 

dell’accumulazione individuale e ad altre forme di espropriazione della ricchezza. 

Oggi la civilizzazione riconosce l’accesso all’acqua come un diritto fondamentale 
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inalienabile, individuale e collettivo. Il compito della società, nel suo complesso e ai 

diversi livelli di organizzazione sociale, è quello di garantire il diritto di accesso 

secondo il doppio principio di corresponsabilità e sussidiarietà, senza discriminazioni 

di razza, sesso, religioni, reddito o classe sociale. In tutti i continenti vi sono bacini 

comuni a più stati che invece di rappresentare motivo di unione e di pace divengono 

causa di guerra. Sul nostro pianeta ci sono troppi conflitti legati all’acqua come 

strumento a supporto dei loro interessi, di tipo geo - economico, al fine di acquisire 

un potere egemonico sulla regione circostante. È necessario e possibile liberare 

l’acqua dall’influenza degli stati orientati egemonicamente..  

Il direttore generale dell’UNESCO, Matt Sura, disse che l’acqua può essere un 

fattore di pace piuttosto che di conflitto. l’UNESCO si impegna perché questo sia un 

secolo di pace e non di guerra dell’acqua. 

L’accesso all’acqua, nella quantità e qualità necessarie alla vita, è un diritto 

umano inviolabile ed inalienabile. 

D. L’ACQUA È “RES PUBLICA” 

 

L’acqua è un bene vitale, patrimonio comune dell’umanità. Occorre restituire il 

controllo ed il governo delle acque ai veri proprietari - gli abitanti del pianeta. 

L’acqua non appartiene agli stati, ai mercanti, agli impresari o agli azionisti. Essa 

appartiene alla comunità umana dalla più grande alla più piccola. L’uomo deve fare 

di questa risorsa un uso ragionevole, durevole, efficace e solidale. 

“Se la società umana, a partire dalle comunità di base, non sono animate ed 

ispirate da una cultura e da una pratica democratica e solidale, l’acqua diventa essa 

stessa sorgente di ineguaglianza e di ingiustizia sociale” 
62
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Bisogna creare le condizioni necessarie per assicurare l’accesso all’acqua effettiva 

e sostenibile. Questa esigenza è un problema che concerne tutti i membri della 

società. È anche un tema mondiale e intergenerazionale. È compito, infatti, delle 

generazioni attuali usare, valorizzare, proteggere e conservare le risorse d’acqua in 

modo tale che le generazioni future possono godere della stessa libertà di azione e di 

scelta che per noi stessi oggi auspichiamo. Il cittadino glo-cale deve essere al centro 

del processo decisionale, deve tener conto che nessuno spreco di acqua è sostenibile; 

questo riguarda anche noi, la gestione dei nostri territori,  l’uso dell’acqua nelle 

nostre agricolture, i nostri stessi stili di vita quotidiana, devono diventare più 

consapevoli e responsabili. 

L’acqua è un bene comune sociale, politico, culturale, è lo specchio di come una 

società consideri i diritti della gente e un indice della democrazia. L’accesso 

all’acqua è un diritto, l’acqua non deve essere un bene mercantile: L'integrità di 

questa fonte di ricchezza del pianeta non è direttamente riconducibile a fattori 

monetari. 

 

E. IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DELL’ACQUA 

 

Il problema della sicurezza assume significati importanti con una connotazione 

ambientale in termini di gestione delle risorse idriche e di lotta al degrado 

ambientale. 

La carenza delle acque è la minaccia ambientale predominante per la sicurezza e 

la stabilità degli stati. Infatti la > 40% della popolazione mondiale dipende da sistemi 

fluviali trans-nazionali. La sicurezza dell’approvvigionamento, iniqua distribuzione 

delle risorse, scarsa fornitura, così come il degrado della qualità delle acque, 

provocano grave instabilità sociale. 

Pensiamo quale arma potente ha a disposizione la nazione che possiede la 

sorgente di un fiume in confronto agli stati che questo attraversa. 
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Fin dal 1978 il presidente egiziano agli etiopi disse: “La vita degli egiziani 

dipende al 100% dal Nilo: se qualcuno cercasse di attentare alla nostra vita, non 

esiteremmo ad entrare in guerra per questione di vita o di morte
63

” 

Il Tigri e l’Eufrate, che hanno alimentato l’agricoltura per migliaia di anni in 

Turchia, Siria, Iraq, sono alla base del perenne disaccordo fra i tre paesi. La Turchia 

sfrutta la sua posizione di vantaggio per esercitare pressioni sull’Iraq e Siria, che 

rischiano di trovarsi con letti fluviali vuoti per un vasto progetto di dighe sull’alto 

corso del Tigri. In questo modo la diga diventa uno strumento di contrasto politico. 

Guardando l’Eufrate, i progetti di sfruttamento di questo fiume da parte di Turchia e 

Siria sono in grado di diminuire il 35% la portata del fiume in Iraq. 

Il Giordano stesso, che è condiviso da Israele, Giordania, Siria, Libano e Cis-

Giordania, è prevalentemente sfruttato da Israele per la sua agricoltura. 

Il controllo dell’acqua può fornire ad un certo paese l’opportunità di risolvere i 

problemi politici interni o territoriali. Ne è un esempio il drenaggio iniziato nella 

regione di Amarah-Nasli Riayh-Bassora da Saddam Hussein, che nacque con lo 

scopo ufficiale per il drenaggio delle terre irrigate, lo smantellamento delle 

inondazioni ed il miglioramento della navigazione in direzione dello Shatt-el-Arab, 

ma che aveva invece un secondo fine politico, quello di provocare l’esodo delle 

popolazioni sciite in contrasto aperto con il regime del dittatore iraniano. 

La Turchia, in quanto paese bagnato dal corso superiore dell’Eufrate, contribuisce 

con il 94% alla portata del fiume, e la Siria solamente con il 4%. Quanto al Tigri, 

esso riceve il 40% della sua portata dalla Turchia, il 50% dall’Iraq, ed il 10% 

dall’Iran. Fino al 95% del fabbisogno industriale ed agricolo, ed all’80% degli usi 

domestici dell’Iraq, dipendono da questi due fiumi.  
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F. L’ACQUA COME PROBLEMA IRRISOLTO FRA ISRAELE E PALESTINA 

“In maniera molto lungimirante, nel 1917 il presidente dell’Organizzazione 

Sionista Mondiale Chaim Weizmann nelle dichiarazioni di Belfort, indirizzò al 

Primo ministro inglese David Llyod George una lettera, in cui metteva in 

evidenza la necessità di stabilire i confini dello stato Palestinese che andassero 

dalle pendici del monte Hermon (situato sulle frontiere Siro - Libanesi, sino alle 

sorgenti del Giordano e dal fiume Litani, principale fiume libanese che scorre 

anch’esso nella parte sud del Libano) ”.
64

 

Questi confini tenevano in considerazione la necessità del popolo palestinese 

dell’approvvigionamento idrico per l’irrigazione, e la produzione di elettricità. È la 

prima volta nella storia che i confini di uno stato sarebbero stati delineati, non in base 

a conquiste militari, ma su esigenze di considerazione idrica. 

 

G. LA STORIA NON HA VOLUTO COSI’ 

 

Israele mirava a captare le acque del Giordano a Nord per potere irrigare il deserto 

del Negev a Sud, mentre i paesi vicini avevano come obiettivo la deviazione 

mediante canali in Siria ed in Libano, prima che l’acqua potesse essere prelevata da 

Israele; la situazione precipitò progressivamente fino alla Guerra dei Sei Giorni. 

Questo conflitto è stato l’occasione, da parte di Israele, di impadronirsi di tutta la 

parte del Giordano fino al Mar Morto e soprattutto della falda acquifera giudea-

samaria. Questa falda posta nel sottosuolo dei territori occupati cisgiordani ha 

un’importanza eccezionale in quanto è in una zona arida ed è sfruttata grazie a pozzi 

artesiani molto profondi; inoltre la conquista dell’Altipiano del Golan è stata dettata, 

non solo per motivi strategici, ma anche dalla volontà di controllare la principale 

fonte idrica vitale per Israele. Infatti un terzo dell’acqua consumata da Israele 
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proviene dal Golan. 

Già da questi pochi dati si capisce che la discriminazione nell’accesso ad una 

risorsa primaria, non può che costituire un impedimento al raggiungimento della 

pace. 

H. LA ROAD MAP 

 

Tra gli errori delle Road Map che hanno fatto fallire il vertice di Camp David e 

slittare il possibile accordo di Taba e che tuttora impediscono il raggiungimento della 

pace tra le due parti, c’è anche quello dell’utilizzo dell’acqua. 

Vandana Shiva afferma: 

“Più di qualsiasi altra risorsa, l’acqua deve rimanere un bene pubblico e 

necessita di una gestione comune. […] per legge di natura questi elementi sono 

comuni a tutta l’umanità: l’aria, l’acqua dolce, il mare e quindi le sponde del mare. 

Nelle tradizioni islamiche la Sharia, che originariamente connotava il cammino 

verso l’acqua, fornisce la base fondamentale per il diritto all’acqua”
65

. 

Questo concetto di bene pubblico dell’acqua e di gestione comune è rimasto 

escluso dalle negoziazioni della Road Map, e anche quando è comparsa l’approccio 

al problema non è stato soddisfacente. Solo dopo Oslo II sarà previsto che i 

palestinesi abbiano un aumento nell’utilizzo dell’acqua a loro disposizione, a patto 

che questo non metta in pericolo le risorse idriche di Cisgiordania e Gaza, non 

comporti cioè, una diminuzione di consumi per gli israeliani. 

Questa grave disuguaglianza dell’utilizzo dell’acqua è una delle tante situazioni 

che fanno poco clamore ma che giorno dopo giorno, pongono il singolo palestinese a 

contatto con sentimenti di grande rabbia e frustrazione quando confronta la propria 

condizione di carenza di acqua con quella del colono che, invece, ne ha in 

abbondanza. Il consumo medio pro capite di un palestinese a Gaza è di 80 litri al 
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giorno, un colono israeliano consuma 584 litri, 7 volte in più. 

Questa disparità di disponibilità dell’acqua dipende dal fatto che Israele si è 

impossessato delle principali falde acquifere palestinesi, da cui estrae l’acqua che 

utilizza nei propri insediamenti che sono la falda di Gaza, che giace interamente nella 

striscia di Gaza, e la falda centrale, che si estende lungo green line, e si può 

considerare divisa tra versante occidentale e versante orientale. Solo una minima 

parte viene venduta ai palestinesi attraverso una compagnia israeliana, la Mekorot 

che peraltro fissa dei prezzi più alti nei territori palestinesi rispetto a quelli israeliani. 

L’estrazione dell’acqua dalle falde viene fatta in modo diverso perché là dove ci 

sono cisterne sotterranee, in quanto zone impermeabili, l’acqua è più facilmente 

estraibile, in altre parti invece l’acqua non si deposita e viene più difficilmente 

estratta e quindi utilizzata. Questo particolare era ben noto agli israeliani che una 

volta iniziato a costruire gli insediamenti decisero di posizionarli esattamente in 

concomitanza delle aree di raccolta affinché fosse più facile l’estrazione e l’utilizzo  

 

I. Oslo II 

 

Con gli accordi di Oslo II ai palestinesi sono stati lasciati i punti più complicati. 

Una più equa distribuzione dell’acqua deve tener conto di questa fondamentale 

realtà. Con Oslo II Israele ha ufficialmente riconosciuto i diritti palestinesi sulle 

risorse idriche nei territori occupati e si è dichiarato disposto ad aumentare la 

quantità di acqua a loro destinata a 28 milioni di m
3 

l’anno. 

“In cambio la delegazione palestinese accettò di posticipare la discussione 

sull’utilizzo congiunto delle falde acquifere a dopo la firma dell’accordo 

definitivo. Questa ha fatto si che la sovranità palestinese risultasse dimezzata, 

perché sottoposta a quella israeliana, e sottolinea nuovamente che la pace non 

potrà mai essere realizzata finché non verrà condivisa una logica equa 
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distribuzione delle risorse, e l’acqua è una di queste”
66

. 

 

Gli accordi di Oslo II, anche se migliorativi rispetto alla situazione attuale vanno, 

tuttavia, in senso privatistico della gestione dell’acqua, e non in una direzione 

mondiale. 

Considerando l’acqua come una risorsa da spartirsi tra due nazioni assume il 

principio che l’acqua non è più un bene comune sociale, ma diventa un bene 

economico, come proposto dalla Banca Mondiale. 

 Non essendo più quindi un diritto umano ma un bene economico, mercificante e 

privato, può rappresentare una perenne mina vagante pronta ad esplodere in qualsiasi 

momento e di conseguenza una minaccia continua per la pace. 

 

2.4 LA POVERTÀ DA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE 

 

Le cause primarie della morte nei paesi poveri sono l’AIDS e la malaria. Ogni 

anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tredici milioni di persone, di 

cui tre sono bambini, muoiono a causa di malattie infettive contro le quali esistono 

vaccini per la prevenzione, ma che non possono essere usati in questi paesi per molti 

motivi. Il primo dipende dal sistema internazionale della ricerca scientifica e la 

normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che ha sacrificato sia la ricerca 

sia il diritto alla salute della maggioranza povera della popolazione. 

La seconda causa si collega, invece, a scelte nazionali e internazionali di politiche 

economiche che rappresentano un fattore chiave per spiegare la povertà 

contemporanea. La diffusione delle malattie infettive, a cominciare dall’AIDS è un 

fattore che aggrava le condizioni di povertà di larghe fasce della popolazione 
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africana. Secondo la stima dell’UNAID, agenzia delle Nazioni Unite, più del 50% 

dei 16.000 nuovi casi d’infezione da HIV registrati giornalmente, colpisce proprio 

giovani africani, mentre circa dieci milioni sono bambini orfani di genitori deceduti 

per HIV. 

L’AIDS mina il senso di sicurezza e l’ambiente sociale, perché le famiglie colpite 

vengono spesso isolate dal resto della comunità. Il dramma della solitudine a cui 

conduce questa malattia, è espresso con tutta la sua dura crudeltà da Alex Zanotelli 

nel suo libro così la descrive: Il volto triste di Wangoi, a volte percorso da qualche 

velato sorriso. 

“Sono sola! Non ho nessuno, né mamma, né fratello, né sorella. Non ho mai 

conosciuto mio padre! Sono sola come un cane! Le metto una mano sulla testa per 

farla sentire che ci sono”; “voglio morire, voglio morire in fretta! Prenderò il 

veleno”. Tento di consolarla e lei mi dice, stringendomi le mani sai. Se io avessi 

avuto un papà come te, oggi non sarei qui, divorata dall’AIDS a ventiquattro anni. 

Aiutami a morire con il sorriso sulle labbra… Ma non è facile lottare da soli contro 

la malattia a Korogoh e ho dimenticato nell’ultimo periodo per dimenticare la sua 

solitudine si era data al bere… Quando la rividi, giorni dopo, era alla fine: strinsi 

tra le mie braccia quella testa in segno di tenerezza, per farla sentire la mia 

vicinanza per dirle che non era sola! Morì il giorno dopo, all’ospedale Kenyatta, nel 

cuore della notte, in solitudine”
67

. 

La malaria e altri flagelli, sono i responsabili della morte di centinaia di migliaia 

di persone, in particolare bambini, per mancanza di chinino, un medicamento che in 

Europa costa pochi euro. 

La rassegnazione, disperazione che una madre africana prova alla morte del figlio 

a causa della malaria è descritta in maniera drammatica da Amiata Traoré nel suo 

libro:  

“Altima si era finalmente assopita per riprendere le forze. La giornata era stata 
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lunga e faticosa. Quando la giovane donna si svegliò, corse al capezzale del 

bambino febbricitante. Con mano tremante toccò il corpo di Sèkon. La febbre si era 

considerevolmente abbassata e il bambino non si agitava più. Era morto. Mentre 

Altura dormiva, il respiro degli antenati era ritirato. Si pentì di aver ceduto al 

sonno, se la prese con se stessa e con il destino che aveva fatto di lei una donna dalle 

mani nude, si mise a massaggiare il corpo già freddo del figlio. Le lacrime le 

scorrevano a fiumi. L’avevano strappato una parte della sua stessa carne … 

All’improvviso all’atroce dolore si mescolò il terrore: si ricordò che Bonda, il 

fratello minore di Sèkon, aveva anche lui la malaria. Volse lo sguardo alla stuoia 

sulla quale dormiva e si accorse che, come il fratello, lottava contro la morte. 

Afferrò il corpo fragile, tremante e bollente del figlio, se lo strinse al petto come per 

proteggerlo dal destino che quella stessa sera e in quello stesso luogo si mostrava 

così crudele verso di lei. Ma la sorte non ascoltò le sue lacrime e strappò anche 

Bonda ad Altini, che non poté far altro che deporre accanto al corpo del figlio 

minore”….
68

 

La Traorè dice che ha il dovere di raccontare tutto questo perché si sappia che qui 

il cuore lacrima, che con Altina migliaia di donne africane, asiatiche, arabe e 

sudamericane soffrono ogni giorno per  i loro figli morti di fame, malaria, morbillo, 

denutrizione o altre malattie altrove curabili. 

Come mai, nonostante la globalizzazione, può succedere questo? 

In questi giorni un’altra piaga dell’Africa - L’EBOLA- 

 

2.5 LA POVERTÀ DA INDEBITAMENTO ESTERO 

 

“C’è un gruppo di paesi con una popolazione di circa un miliardo di abitanti, 

congiunta in una delle quattro trappole, descritte da Collier. Di conseguenza mentre 

il resto del mondo in via di sviluppo cresce, a velocità impressionante, le economie 
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di questi paesi sono stagnanti o in recessione
69

”. 

Nei paesi sottosviluppati è la carenza di risparmio interno che si presenta come il 

male principale che impedisce la crescita economica. Il risparmio, infatti, mobilitato 

o orientato a fini produttivi porta all’investimento, e attraverso la produttività del 

lavoro alla crescita del reddito e dell’occupazione. Mancando a paesi sottosviluppati 

queste risorse, il compito del sistema internazionale è quello di trasferire queste 

ricchezze dai paesi ricchi a quelli che non lo sono. Anche i paesi che scoprono di 

avere grandi risorse possono diventare più poveri in quanto l’assenza di crescita 

riesce persino ad annullare l’incremento di reddito dovuto unicamente alla rendita 

proveniente da queste ricchezze. Per svilupparsi a pieno dovrebbero riuscire a 

sfruttare il patrimonio generato dalle risorse per stimolare lo sviluppo. 

Questo invece non avviene a causa della nota malattia olandese cioè : la vendita 

delle risorse procura valuta estera ai paesi produttori che però non ha sufficiente 

valore all’interno della società, ma anzi facendo aumentare il valore della moneta 

locale, danneggia le esportazioni di prodotti locali per il rialzo dei prezzi di questi, 

nel contempo aumentano le importazioni favorite dal cambio sbilanciato. Inoltre i 

redditi prodotti dalle risorse materiali sono volatili, essendo soggetti a variazioni di 

prezzo non stabiliti dai paesi produttori. Questo fa si che progetti finanziati, contando 

su certi redditi, una volta che questi perdono di valore, i paesi si trovano in una 

situazione di indebitamento colossale. 

Anche gli aiuti fanno cadere i paesi, che ne usufruiscono in questo paradosso. 

Il reddito dell’indebitamento estero dovrebbe servire a promuovere lo sviluppo 

economico dei paesi poveri attraverso l’investimento in infrastrutture, tecnologie, 

risorse umane. Tutto questo nel tempo. lungo-medio periodo, dovrebbe assicurare 

una crescita della produttività e tramite questa poter rimborsare il prestito. Ciò, 

purtroppo, non avviene nella maggior parte dei casi perché i governanti corrotti 

impiegano queste risorse per acquistare armi, per alimentare la corruzione, o per 

finanziare spese per consumi o investimenti fallimentari. Allora l’indebitamento, 
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invece che la leva finanziaria dello sviluppo, diventa un freno alla crescita economica 

e un ostacolo allo sviluppo sociale. I paesi diventano così debitori di cifre esorbitanti 

che con i forti interessi hanno portato la popolazione all’estrema povertà. 

“Secondo il FMI, l’ammontare del debito estero dei paesi in via di sviluppo è 

andato continuamente crescendo da 70 miliardi di dollari nel 1970 a 1469 miliardi 

nel 1990”
70

. 

I paesi chiedevano nuovo debito per rifarsi a quello precedente, semplicemente 

pronosticando nel tempo l’inevitabile bancarotta. Per ogni dollaro in aiuti che il Sud 

del mondo riceve dal Nord, ci sono tre dollari che rientrano al Nord con il 

meccanismo del debito estero. 

“Stiglitz dice: “In Africa le grandi aspirazioni seguite all’indipendenza 

coloniale sono rimaste prevalentemente irrealizzabili e il continente precipita 

sempre più nella miseria, con il reddito che scende e il tenore di vita si 

abbassa
71

”. 

Le cause di questi fallimenti (spiega Stiglitz) sono nel passaggio da un’economia 

regionale a una di mercato. L’occidente ha persuaso che il nuovo sistema economico 

li avrebbe portati a una prosperità senza precedenti, senza precedente invece è stata 

la povertà, dove poi sono sprofondati. 

L’occidente ha spinto i paesi poveri a eliminare le barriere doganali ma hanno 

mantenuto le proprie, impedendo così ai paesi in via di sviluppo di esportare a loro 

volta i loro prodotti agricoli  privandoli del reddito dell’esportazione di cui hanno un 

disperato bisogno. I paesi occidentali hanno mantenuto i loro contingenti su 

moltissime merci, dai prodotti tessili allo zucchero e l’insistenza affinché i paesi più 

poveri aprissero la loro frontiere ai beni prodotti nei paesi più ricchi. In aggiunta a 

questo, i paesi occidentali danno incentivi all’agricoltura e dall’altra insistono perché 

gli altri aboliscono i sussidi sui beni industriali. 

Le banche occidentali hanno tratto vantaggi dall’attenzione dei controlli sui 
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mercati finanziari specialmente in America Latina e in Asia. 

Quando i così detti capitali vaganti hanno subito in contraccolpo c’è stato il 

trasloco di alcune valute e l’indebitamento dei sistemi bancari. 

L’altra causa dell’indebitamento (dice l’autore) è derivata dall’industrializzazione 

forzata che molti governanti hanno imposto ad altri paesi, come mito della “Crescita 

Economica”. 

Le condizioni imposte dal FMI e dalla Banca Mondiale sono altre ragioni 

dell’indebitamento con l’estero. 

La Traorè spiega molto bene nel suo libro i danni prodotti nell’economia dei paesi 

africani da queste istituzioni nate dagli accordi di Bretton Woods. Queste 

organizzazioni hanno il potere decisionale di decidere quali paesi sono destinati agli 

aiuti, tendendo a istituzionare l’ingerenza politica. 

I paesi che ricevono gli aiuti saranno quelli che accetteranno i requisiti stabiliti dai 

paesi creditori. Il così detto adeguamento strutturale diventerà la parola d’ordine. 

La classe dirigente assume ancora maggiore potere a scapito delle capacità 

decisionali della società civile, e disponendo così di fondi e di manovre superiori, 

facilitando la loro permanenza al potere. 

L’adeguamento è quello del libero mercato, la stretta creditizia, i rialzi  dei tassi 

d’interesse,  la liberalizzazione, ossia l’eliminazione dell’interferenza del governo sui 

mercati finanziari, l’abbassamento delle barriere doganali, misure che, accompagnate 

da adattamenti di carattere sociale da parte dei governi ,hanno fatto precipitare i paesi 

sottosviluppati a essere ancora più poveri. 

Quarant’anni fa l’Africa (scrive la Traure) era in pratica autosufficiente sul piano 

alimentare al 98%. Oggi riesce a produrre soltanto il 70% del proprio fabbisogno, per 

diverse ragioni ma una soprattutto, che permetteva il mantenimento delle famiglie 

contadine, la monocultura (tè, cacao e tabacco) destinata alle esportazioni, ha 

soppiantato l’agricoltura di sopravvivenza. 

Dice Framts Fanuz:  
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“… e quando sentiamo un capo di stato europeo dichiarare, con la mano 

sul cuore, che bisogna intervenire in aiuto degli sventurati popoli 

sottosviluppati, tremiamo ma non di riconoscenza
72

”. 

Per questi motivi gli oppositori della globalizzazione sostengono che essa abbia 

effetti negativi sulla distribuzione del reddito e della ricchezza e quindi sulla 

disuguaglianza economica delle persone sia rispetto ai paesi donatori che ai PVS
73

 

La economista Dambisa Moyo sostiene che l’Africa dovrebbe cercare alternative 

finanziarie al proprio sviluppo in modo da svincolarsi dagli aiuti internazionali ed 

essere così libera del proprio futuro. 

 

2.6 LA POVERTÀ RURALE 

 

La Shiva ci da una descrizione della povertà dell’India mettendo bene in evidenza 

le contraddizioni di questo enorme paese. 

“L’India è senza dubbio il paese che ha più contraddizioni al mondo. Nel 2001 il 

paese ha superato il miliardo di abitanti nel globo, un uomo su sei è indiano, e in 

questo un uomo su due è povero e il 40% della popolazione è analfabeta. Tutto ciò in 

un paese dove sono attive 226 università e più di mille istituti affiliati, di cui molti 

specialmente in ingegneria e medicina; allo stesso tempo però 400 milioni di 

persone e più di trenta milioni di bambini in età scolare non sanno né leggere né 

scrivere. 

La povertà in India è un fenomeno prettamente rurale, indotta dalla natura ostile 

dove si deve faticosamente strappare la sopravvivenza e più dell’ingiustizia umana, è 

questa che condanna alla povertà è alla precarietà, sono la siccità o le alluvioni, 

stravolgimenti dell’assetto idrogeologico d’intere regioni, imputabili a grandi opere 

infrastrutturali, come le dighe che sradicano dai propri villaggi, milioni di contadini. 
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In India nel 1997 ben ventidue milioni di contadini erano vittime di queste 

trasformazioni; condannati alla povertà o all’inflazione. La povertà rurale è dovuta 

anche alle uniche distribuzioni delle terre perché predominante del latifondismo. Nei 

primi anni sessanta, oltre il 60% delle famiglie in ambito rurale coltivava terre 

marginali e deteneva complessivamente il 17,5% delle terre, mentre i grandi 

proprietari terrieri, rappresentavano solo il 3,1% delle famiglie avendo il 30,3% 

della terra. 

La riforma agraria degli anni sessanta fallì perché i grandi latifondisti riuscirono 

a utilizzare vari sistemi, legali e illegali, per evitare che le grandi tenute fossero 

smembrate e parti della terra andassero a estranei. Inoltre come già era capitato 

negli anni cinquanta, la terra ridistribuita era sostanzialmente quella di minor 

valore. 

La povertà rurale del degrado ambientale fu indotta dall’uomo  

Afferma inoltre che la donna in India fa intimamente parte della natura, 

nell’immaginario e nella vita reale: la natura è simboleggiata come l’incarnazione 

del principio femminile nel reale è orientata da questa facoltà femminile alla 

riproduzione di vita e nutrimento. Nell’attuale concezione occidentale della natura, 

pesa invece la dicotomia del dualismo tra l’uomo e la natura e tra l'essere umano e 

la natura. 

Nelle cosmologie indiane la persona umana è un binomio dell'unità; sono 

elementi complementari, inseparabili l’uno dall’altro, nella natura, nelle donne e 

nell’uomo. 

Il lavoro delle donne nella foresta, nei campi, nei fiumi, produce mezzi di 

sussistenza in modo silenzioso ma indispensabili. Shiva chiarisce che è proprio 

quest’attività inviolabile, legata alla natura e ai bisogni veri, a presentare la natura 

stessa mantenendone i cicli ecologici e a perpetuare la vita umana, rispondendo ai 

suoi bisogni imprescindibili, di cibo, nutrimenti e acqua”
74
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2.6.1 SOSTITUZIONE DELLA DONNA NELLA PRODUZIONE ALIMENTARE 

 

Vandana Shiva sottolinea che: 

“La concezione maschilista nella produzione alimentare che c’è giunta sotto 

varie forme (la Rivoluzione Verde l’agricoltura scientifica) ha retto questo 

equilibrio tra la silvicoltura, l’allevamento degli animali e l’agricoltura, che 

erano alla base del modello agricolo sostenibile, è stata distrutta 

dall’agricoltura riduzionista che predilige gli output agli imput. 

Il lavoro delle donne, fornitrici di risorse sostenibili, è sostituito 

dall’industrializzazione. La coltivazione non più come fine alla sussistenza ma 

in attività dedicata prevalentemente alla produzione di serrate agricole per il 

profitto. Come cambiò la natura delle attività, così cambiarono la tipologia di 

attori: la natura, le donne, i contadini non furono più visti come i principali 

produttori di cibo ma servitù a basso costo, come lavoratori nelle grandi 

imprese agrarie. Con la Rivoluzione Verde nacquero vari miti: le semente 

miracolo, dove sono state sostituite alla conoscenza, alla conservazioni, al 

mantenimento patrimonio delle donne, l’ingegneria genetica. Il mito degli alti 

rendimenti e l’autosufficienza alimentare, hanno prodotto invece, un maggior 

numero di contadini che una volta autosufficienti, sono stati allontanati 

dall’agricoltura e non hanno il potere di acquisto necessario a comprare gli 

elementi prodotti e distribuiti secondo criteri commerciali. Inoltre, la 

produzione di alimenti essenziali, come legumi e i semi oliosi che sono di 

cruciale importanza per un buon equilibrio nutritivo, sotto l’impulso della 

rivoluzione verde, questa è diminuita in termini assoluti. La crescita dei 

raccolti non riguarda l’intero sistema alimentare, bensì solo piccoli elementi 

d’interesse del mercato.[…] 

L’agricoltura industriale si è trasformata in una guerra contro gli ecosistemi; 

poggia sugli strumenti e sulla logica che caratterizzano il contesto bellico e le 

conseguenze anch’esse definibili come tali. Le sostanze chimiche su cui si 

fonda sono state in origine pensate per la guerra chimica, e per questo che 

Bhopal è divenuta una zona di guerra. La mentalità bellica (dice la scrittrice) 

sottostando al suo modello militare - industriale, emerge chiaramente dai nomi 

attribuiti agli erbicidi Ronnala up (retata), machete, lazzo, pentagon, prowl 

ecc. 

La liberalizzazione del settore dei semi, imposta dalla Banca Mondiale, ha 

permesso a multinazionali come la Monsanto e la Cargil di fare il proprio 

ingresso nel campo agricolo nazionale e di acquisire le principali ditte di 

sementi del Paese. I contadini si trovano, così, obbligati a comprare semi ibridi 

e pesticidi a costi elevatissimi. La coltivazione di sussistenza cede il passo a 

quella destinata all’esportazione. Le sementi naturali sono in via di estinzione; 

la varietà impollinante, che si può conservare e ripiantare, è sostituita da semi 

ibridi da acquistare obbligatoriamente ogni anno presso le aziende direttrici. Le 

aziende agricole basate sulla diversità, la decentralizzazione e il miglioramento 
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della produttività attraverso metodi ecologici sono incentrati sull’universo 

femminile e amica della natura, ha ceduto il posto, forzatamente, a una 

concezione egemone dello sfruttamento della terra. Sostiene Shiva che questo 

concetto è diretto solo al guadagno, minacciando la vita nella sua diversità e 

nella sua capacità di aut organizzarsi e di rinnovarsi. Lei sostiene che mentre 

l’agricoltura rurale è il presupposto dell'ambiente culturale, basato sulle 

diversità biologiche - culturali, le  altre, quelle industriali, si trasformano nella 

base di legittimazione dell’ecocidio e del genocidio, isolando la specie 

intermedia presente in natura e nella cultura”
75

. 

 

2.6.2 POVERTÀ DERIVATA DALLE TRADIZIONI 

 

Come notava Ranale, quella della povertà era solo un aspetto dei problemi 

d’India. Ma la sua convinzione nell’importanza dell’industrializzazione non era nelle 

sue idee unicamente, o principalmente economica. Egli diceva 

“Le manifatture sono, se possibili, più vitali nell’opera di portare istruzione 

all’intelligenza, alle capacità e all’imprenditorialità della nazione
76

”. 

A differenza di Gandhi, che vedeva nella modernizzazione l’accentuazione della 

natura maligna dell’uomo, e che ha ritenuto responsabile della carestia in India, 

Nehru diceva invece: 

“A indire in una rapida industrializzazione del paese, solo in questo modo penso, 

lo standard di vita del popolo crescerà in misura sostanziale e la povertà verrà 

combattuta77
 

La modernizzazione nel mondo, attraverso la industrializzazione, è necessaria per 

assorbire la scienza, la tecnica, in modo che il suo popolo giunga ad una 

trasformazione della natura umana. Non è possibile avere uno strumento moderno e 

una mentalità antica. 
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La tradizione deve significare contemporaneità in modo che non sfoci in guerre di 

civiltà. 

Tradizione come patrimonio culturale, diventi narrazione. 

“Di svolgere una fondamentale funzione ermeneutica che non consiste nel fornire 

modelli rigidi e rassicuranti, orientati al passato, ma nel vedere in prospettiva il 

senso della vita leggendo le dimensioni temporali del passato, del presente e del 

futuro e mettendo in relazione dialogica la pluralità degli sguardi sul presente
78

”. 

Una tradizione che permette all’uomo di riandare indietro, e cercare nello spazio 

remoto valore etico morale elemento fondante di ogni società. 

“Tradizione non come fattore identitario ma che sappia contemporaneamente 

conciliare gli elementi valorizzanti dell’essere con le necessità della modernità, e 

che da una base territoriale ben determinata, che specialmente in Africa avviene 

negli anni 60 con la nascita di Stati Nazione, sappia confrontarsi con la 

globalizzazione, rendendo questa più umana.  

Tradizione che sappia vincere “la solitudine del cittadino Glo-cale” dando le 

risposte alle domande che l’uomo globalizzato si pone: chi è l’uomo, che posto 

occupa nel mondo, qual è il senso della sua esistenza. 

Se questo avviene è perché: “la tradizione fa sentire il cittadino a casa come 

appartenente alla collettività”.
79

 

Tradizione che a differenza della identità che viene costruita, questa, invece, 

diventando narrazione si trasforma in un racconto narrato da voci diverse 

     “ Ogni pena può essere sopportata se la si narra o se ne fa una storia” 

Isaac Dinesen
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Narrazione come flusso di idee identitarie sia della propria cultura, della propria 

origine, della propria individualità, ma che, come l’ andiriviene di un’onda che 

lambisce la riva, nel ritrarsi, porta dietro di sé qualcosa di ciò che prima ha fluttuato, 

così la storia dell’altro si trasforma in una memoria collettiva facendo del racconto di 

questo il mìglio modo di conoscenza perché la memoria assume un principio di 

reciprocità. 

Quindi la tradizione  non sia il terreno nel muro di divisione tra gli esseri umani 

ma che diventi il luogo di dialogo per tutte le collettività delocalizzate e quindi di 

pace. 

 

2.7 LA POVERTÀ CULTURALE 

 

Le sorcelleries non sono solo limiti all’iniziativa personale, alle sottomissione 

totale di tradizioni e costumi, cui si ammette un carattere divino, il rifiuto della legge 

del tempo ecc… ma anche le credenze che vengono esercitate sul corpo delle donne 

come infibulazione che è senz’altro la più atroce mutilazione che l’essere umano può 

subire che viene definita cultura, è, invece, solo un dramma fisico e morale subito 

dalla donna africana quando ella è bambina. Con quella stregoneria le si estirpa la 

sua sessualità, il suo essere donna, la sua gioia di vivere. 

Cosi la descrive Waris Dirie nel suo libro 

“…” Mia madre staccò da un albero un pezzo di radice e mi accomodò sulla 

pietra: quindi si sistemò alle mie spalle e mi fece appoggiare la testa contro il suo 

petto, mentre con le gambe mi cinse la vita… lasciai che mi infilasse la radice tra i 

denti e li strinsi forte sbirciai tra le mie gambe e vidi che la zingara si stava 

preparando. Mi fissò con i suoi occhi spenti e, poi si mise a frugare in una vecchia 

borsa da viaggio. Vi infilò le sue lunghe dita e ne tolse una lama di rasoio spezzata, 

riuscì a scorgere del sangue rappreso sul filo, sbocconcellato di quella lama. La 

zingara vi sputò sopra e la ripulì al suo vestito. A quel punto sentii la carne dei miei 

genitali che veniva lacerata e il rumore sinistro di quella lama che andava avanti e 
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indietro. I tagli venivano praticati sulla parte più sensibile del corpo. Io pregai Dio 

affinché quel tormento finisse al più presto e così fu, in un certo senso, perché subito 

dopo persi i sensi. 

Quando rinvenni, accanto all’assassina, pensai che fosse tutto finito invece potei 

vedere, accanto all’assassino un mucchietto di spine di acacia, con cui la donna 

praticò dei buchi nella mia pelle infilandovi poi uno spesso filo bianco per 

cucirmi
80

”. 

Questa non è la cultura che partecipa alla costruzione della civiltà, è 

semplicemente barbarie da denunciare, da debellare e da condannare. 

 

2.8 LA POVERTÀ COME ESCLUSIONE SOCIALE 

 

I recenti convulsi cambiamenti delle organizzazioni capitalistica, la sua 

dimensione glo-cale, le innovazioni rivoluzionarie, in campo tecnologico, la sua 

concentrazione in gigantesche corporazioni e istituzioni finanziarie, hanno avuto 

come conseguenza l’esclusione di una grande quantità di poveri nel mondo da un 

effettiva partecipazione economica e politica. 

Ma, principalmente, il soggetto che si trova escluso dal mondo del lavoro e si 

sente privato di quell’azione sociale che gli conferisce l’art.4 della Nostra 

Costituzione 

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità o le 

proprie scelte, un’attività o una funzione che concorre al progresso materiale o 

spirituale della società” 

Quando viene a mancare questo coinvolgimento si cade in quel fenomeno sociale 

che è chiamato” irrilevanza economica” in quanto l’uomo non concorre al 

miglioramento economico-sociale della società in cui vive. 
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Questo disempower viene escluso da quel sistema produttivo che gli da non solo 

libertà economica , ma innanzitutto libertà di decisione. Tanto più dura questa 

esclusione dal lavoro, tanto più si accentua il distacco dalla libertà produttiva, non 

solo quella materiale ma anche di aggiornamento alle nuove tecnologie che si 

sviluppano solo quando l’intelletto è sollecitato ad idealizzare. 

In questo modo l’uomo viene a perdere stima di sé, cambia la sua identità sociale, 

quella culturale. La sua povertà da relativa si trasforma in assoluta. 

Questa povertà trasfigura l’uomo facendogli perdere: dignità, valori, portandolo a 

legittimare qualsiasi attività illegittima. 

A queste persone è negato qualsiasi possibilità di appartenenza alle House hold , 

considerate come “classi pericolose
81

”,  obbligando lo stato a mantenere un ampio, e 

produttivo apparato di sicurezza improduttivo. 

Appartengono a questa categoria, non solo agricoltori che vivono di sussistenza, 

braccianti senza terra, gli occupanti delle bidonville, ma anche quelli che 

all’improvviso si trovano senza lavoro perché le loro fabbriche chiudono. Anche se 

queste persone hanno per anni e anni contribuito al benessere economico e sociale 

della società di cui ne fanno parte, nel momento in cui non possono però partecipare 

allo sviluppo di questa, divengono non solo improduttive, ma persone che 

sottraggono all’accumulazione capitalistica quei beni che dovevano essere destinati 

agli alloggi, all’educazione, alla salute, alla modernizzazione del paese. Si viene così 

a instaurare un contrasto psicologico, creato ad arte, tra chi ancora produce e chi è si 

trova ad essere parassitario. La voce ricorrente è “ non si possono destinare più soldi 

all’istruzione perché il Welfare ce lo impedisce, non possiamo migliorare il sistema 

sanitario perché l’apparato di sussistenza sociale aggravato non ce lo consente e cosi 

via.  

In questo non manca chi ritiene che la globalizzazione sia oggi un modello 

inadeguato per comprendere l’attuale temperie e parlare di scontri di civiltà  
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“L’Italia e l’Inghilterra rappresentano i due poli opposti per interpretare le nuove 

dimensioni della povertà. Per l’Inghilterra nella sua tradizione, guarda 

all’integrazione sociale come un rapporto tra individuo e società che dipende da una 

libera scelta della persona. La democrazia, attraverso istituzioni, garantisce 

opportunità a tutti. La giustizia sociale non deve essere una reale preoccupazione, 

poiché garantisce pari opportunità a tutti. Dipende dal singolo individuo utilizzare 

questa opportunità. Il principale caso di povertà è l'incapacità e l’autoesclusione. 

All’opposto una cultura più solidaristica, diffusa in Italia e in Francia, è basata sul 

concetto che esiste, è un legame di tipo sociale, come nucleo comune e di valore, che 

esista una coscienza collettiva al di là delle differenze individuali. Il principio 

basilare della Costituzione italiana è basato proprio sulla solidarietà che si 

contrappone al cooperativismo fascista. Mentre il Welfare State in Inghilterra è 

un’attività volontaristica del governo nel nostro paese fa parte della coscienza 

comune della società e il compito dello stato è quello di conservare questo legame, 

alleviando la povertà, difendendo il senso sociale che deriva individuandolo e 

proteggendo gli individui da prevaricazioni sociali che può portare all’esclusione 

sociale”
82

. 

 

L’UE ha fatto proprio questo concetto sostituendolo a quello di povertà. La 

globalizzazione ha tolto ataviche certezze, la povertà non è più valutata secondo una 

soglia di misurazione, ma da cambiamenti strutturali socio-economici 

(ristrutturazioni aziendali, perdita di status sociale, malattie) che creano isolamento 

sociale. Gli esclusi socialmente sono quelli che non servono al sistema per 

funzionare e non partecipano né all’apparato produttivo né a quello consumistico. 

Zupi afferma che è la nuova povertà, nelle sue molteplici dimensioni è l’esclusione 

delle maggioranze della popolazione dalle certezze dei circuiti di benessere. Si passa 

così da una povertà di reddito a una dimensione relazionale della povertà. 

L’esclusione sociale diventa drammatica nei paesi sottosviluppati, incidendo 

notevolmente sulla povertà.  
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Nell’occidente questa esclusione può ricadere su uno strato più o meno grande 

della società. Nei paesi poveri l’esclusione è di livello di nazioni. Intere popolazioni 

sono tagliate fuori, non solo dalla possibilità di crescita di reddito, ma anche dai 

mezzi che permettono a questi popoli di accorciare la forbice tra il Nord e il Sud del 

mondo. Non accumulando capitale ma dando la possibilità di accedere e utilizzare la 

tecnologia moderna che permette, senza sradicare la cultura locale, ad avvicinarsi a 

migliori condizioni di benessere. 

 

2.9 LA POVERTÀ DA CORRUZIONE 

 

Un errore diffuso è quello di considerare effetti perversi della globalizzazione su 

paesi poveri quelli che sono eliminabili con una diversa politica interna e una diversa 

classe dirigente. Sono questi fallimenti alla base del dramma continentale colpita da 

guerra e corruzione.  

“La corruzione è un problema grave e nei PVS è notoriamente molto alta: gli 

incentivi sono pochi, gli aiuti stranieri rappresentano appetibili fonti di guadagno e 

la credibilità dei sistemi fiscali e giuridici è bassa
83

”. 

La povertà è  responsabilità dei governanti. Lo scrittore Achebe, nel suo romanzo 

Anthills of the Savannah comunica tutto il suo pessimismo sulla capacità dei politici 

africani di gestire il dopo colonialismo. La responsabilità della crisi africana è degli 

africani non degli europei. La mancata democratizzazione, assenza dalla 

partecipazione alla vita sociale della popolazione, l’accentuarsi del contrasto tra città 

e campagna, accrescimento delle distanze tra la popolazione ricca e quella povera, di 

cui parla Lipton, non sono conducibili solo al passato coloniale. 

Dopo l’indipendenza gli stati sono caduti in mancanza di una legittimazione 

popolare, in una forma autoritaria disattendendo le aspettative di liberazione e di 
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riscatto sociale sulle forze e sul sostegno più o meno diretto dalle potenze coloniali: 

degli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Tutto questo ha aggravato enormemente il 

problema della povertà, l’autoritarismo dei governi è causa anche, al momento 

dell’indipendenza e dell’eredità di una debole base istituzionale formata da quadri 

dirigenti amministrativi, professionisti che permettono il buon funzionamento della 

gestione della cosa pubblica. Ai vari stati africani con la mancanza di questa 

borghesia intellettuale, capace di allacciare rapporti di dialogo tra loro, al di là della 

nazionalità, di etnie per credenze religiose, hanno fatto venir meno le mediazioni 

politiche, intellettuali ed economiche, aprendo la strada a conflitti e guerre civili. 

Scrive Carbone che:  

“l’autoritarismo, la dittatura che regge il potere politico africano, si basa 

soprattutto sulla corruzione dei loro capi di governo. Questi giunti al potere, con 

colpi di stato o con il bene placido dell’ex potenza coloniale, o ancora con elezioni 

che di democrazia hanno solo il nome, basati sul partito unico, sono divenuti i 

controllori e diretti usufruitori dell’economia lasciata in eredità dallo stato 

coloniale. I capi di stato hanno così iniziato a far dipendere la popolazione dalle 

risorse sottoposte alla loro autoritarietà incontrollata, estraendo da esse quanto più 

potere possibile. Fenomeni tristemente comuni sono stati i trasferimenti monetari 

diretti dai conti pubblici a quelli privati all'estero, la sottrazione illecita di proprietà 

statali; l’assegnazione di appalti o posti di lavoro in base a favoritismi, partiti etnici, 

nepotistici o di altro genere. La richiesta di denaro in cambio di servizi normalmente 

gratuiti o dovuti, incluso il pagamento di tangenti per permessi e licenze. 

La corruzione scende anche a livelli inferiori, su scale ridotte e per i funzionari 

pubblici, poliziotti, insegnanti, infermiere… le mazzette diventano un modo di 

salvaguardia e perdita di valori del loro salario, a causa dell’inflazione. In Africa la 

corruzione è la distorsione di un modello culturale. 

In una società in via di modernizzazione, la corruzione non è tanto il risultato di 

uno scostamento dei comportamenti da quelli che sono le norme convenute quanto lo 
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scostamento dalla norma dei modelli di comportamento consolidati
84

”. 

La corruzione non è altro che la prassi di comportamenti informali, accettate e 

adattatasi alle nuove norme codificatasi nelle proprie istituzioni moderne. Nei paesi, 

specialmente sub sahariani, non si ha quella netta distinzione tra ambito privato e 

quello pubblico, dove anzi c’è una cristallizzazione di queste divisioni che si 

scontrano con norme sociali, che in essa non si riconoscono o che, di fatto, la 

contraddistinguono. La corruzione nei paesi africani, quindi, non deve essere 

considerata come una cosa appartenente al passato ma come parte attiva 

nell’economia, poiché incarna la razionalità per chi la pratica.  

Jean Pierre Oliver di Serdan la definisce “economia morale della corruzione
85

” 

perché questa trova la legittimazione in norme sociali e imperativi comportamenti 

diffusi nella società africana. Inoltre è in queste norme sociali, che non possono 

essere definite pratiche corruttive, in cui nascono delle relazioni interpersonali e 

favorevoli. L’uso degli intermediari, che sono figure in grado di mettere in contatto 

realtà o gruppi diversi, sono il primo gradino di quella scala di corruttibilità che dalla 

semplice mediazione sono in grado di facilitare matrimoni, salgano fino ad agevolare 

contatti utili nelle strutture burocratiche per accelerare qualche pratica 

amministrativa. 

Il petit cadeau che nella sfera privata rappresenta un obbligo morale e simbolico, 

quando travalica nel settore pubblico, diviene una forma di monetizzazione. 

Il terzo tipo di obbligazione sociale (sottolinea Carbone) è la forma di assistenza e 

di solidarietà che un individuo ha nei confronti di tutti coloro con cui ha legami 

comuni. Nasce un reciproco rapporto di senso del favore tra i membri familiari e del 

clan dei villaggi e il soggetto di questo comportamento che assume funzioni sociali 

elevate. Il privilegiare nelle sue attività questi membri e nel frattempo distribuire 

favori ai membri più vicini, diventa un obbligo morale. Più la  capacità di distribuire 
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risorse e di possederle, tanto più si rafforza il potere del patron, allargando così le 

reti clientelari. Carbone scrive: 

“L’idea che politici, burocrati e leader militari devono essere dei servitori dello 

stato, non ha semplicemente senso. I loro obblighi politici sono in primo luogo nei 

confronti dei loro parenti, conoscenti e loro clienti delle loro comunità, delle loro 

regioni; tutti questi patron cercano idealmente di divenire dei big man, controllando 

quanto più reti di clientelari riescono ad ottenere. Per avere successo come persone di 

alto livello, però, si richiedono risorse, e tanto più grandi sono le reti, tanto maggiore 

sarà il bisogno di mezzi per la distribuzione. La legittimità dell’élite politiche 

africane pertanto derivano dalle loro abilità nel foraggiare la clientela su cui ci si 

basa poi il potere. Per loro dunque, è indispensabile sfruttare le risorse governative a 

fini patrimoniali”.
86

 

 

Si viene a formare così delle successioni di alleanze patron cliente organizzate in 

modo gerarchico e informale. Questo è molto importante nelle società africane che 

abitano nelle zone periferiche e rurali molto distanti dai giganti del potere.  

“Questi leader, dunque, fungono da intermediari tra le popolazioni lontane dai 

centri di Potere per accaparrarsi più risorse possibili, specialmente per quelle 

regioni prive di ricchezze proprie; la spartizione del settore pubblico diventa vitale. 

L’inclusione o l’esclusione a questo bene pubblico diviene necessità vitale perla 

clientela. L’eterogeneità della società africana offriva peraltro un criterio 

relativamente facile e immediato per la demarcazione delle linee d’inclusione o 

esclusione. Sarà questo confine instabile e notevolmente manipolato tra il gestire il 

potere o subirlo, la causa di colpi di stato e guerre civili.”
87
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2.10 POVERTÀ DA DISUGUAGLIANZA 

 

“Da una recente pubblicazione della Nazioni Unite emerge come negli ultimi 

40 anni ci sono state nel mondo ben 48 guerre civili, la gran parte delle quali ha 

avuto come causa scatenante l’aumento delle disuguaglianza di natura 

economica e sociale.
”88

. 

Si legge nel libro “Sviluppo economico”: 

“Nel 1972 Mc Nawara (presidenti della Banca Mondiale) nel discorso al consiglio 

dei governatori, sul tema equità sociale e crescita economica si chiedeva se il target 

di una crescita del 6%, adottato di recente dalle Nazioni Unite, per il loro secondo 

decennio dello sviluppo, avrebbe potuto garantire un significativo progresso per 

la qualità della vita alla maggior parte dei due miliardi di abitanti nei paesi 

meno progrediti; gli incrementi del reddito nazionale non sarebbero stati di 

beneficio per i poveri, nel caso in cui non li avessero potuti raggiungere. 

I problemi della povertà sono profondamente radicati nella struttura 

istituzionale e in particolare nella distribuzione del potere economico e politico 

interno al sistema. Nonostante egli affermò che la crescita del terzo mondo 

avesse raggiunto un tasso del 5% negli anni sessanta “la distribuzione di questo 

aumento del prodotto interno lordo è stata totalmente minima da portare una 

reazione contro la crescita intesa come obiettivo primario di sviluppo. L’anno 

seguente, egli annunciò che il programma della banca pone l’enfasi principale 

non già nella distribuzione del reddito e della ricchezza, ma piuttosto 

sull’aumento di produttività del povero, formando pertanto la possibilità di una 

più equa partecipazione ai benefici della crescita”.
89

 

Il concetto di disuguaglianza è chiaramente espresso da Stiglitz riferendosi alla 

Russia:  
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“Non potevo negare che molte persone sono diventate abbastanza benestanti 

da provocare ingorghi stradali e creare una domanda di scarpe Gucci e altri 

articoli d’importazioni di lusso sufficienti a far prosperare certi negozi. In molte 

località di villeggiature europee, i russi facoltosi hanno sostituito i ricchi arabi di 

venti anni fa in alcune di esse, si vedono addirittura cartelli stradali in russo. Un 

ingorgo di Mercedes, in un paese con un reddito pro capite di 4730 dollari 

(1997) è un segno di malessere anziché di buona salute. Fa chiara dimostrazione 

che la società concentra la ricchezza tra poche persone anziché distribuirla fra 

tutti”
90

. 

 

La disuguaglianza non è solo intesa come una iniqua distribuzione del reddito, ma 

direi principalmente, un’ingiusta ridistribuzione di partecipazioni come soggetto 

attivo alla vita sociale del contesto in cui si vive. 

“E questo scontento si può concettualizzare in relazione di individui che stanno in 

relazione gli uni con gli altri in modo che sono definiti dai principi di reciprocità 

mutue obbligazioni, tale da parlare di un’economia morale dello scambio 

reciproco
91

”. 

Questa equa distribuzione delle attività relazionali l’autore la fa partire dalla 

famiglia in quanto primo nucleo economico della società, non solo come produttrice 

di beni ma per lo svolgimento dei differenti compiti e delle distribuzioni delle sfere 

di vita e dei domini della pratica sociale. Questa sfera privata, che l’autore chiama 

“House hold” sono economie politiche in miniatura in cui gli esseri esclusi dalle 

prime file del potere trovano in esse il loro concetto di essere. 

“Mohammed Yunas quando istituì la Grameen Bank fece del concetto di 

empowerment il fondamento principale dell’attività dell’istituzione stessa. La 

valutazione empirica dell’istituzionalità della banca fu basata proprio sulla capacità 
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di raggiungere la fascia di povertà più profonda e quindi la capacità di influire sulle 

decisioni riguardo per i beneficiari del credito che la circonda. Il reddito ricavato 

dal prestito ricevuto, specialmente per le donne deve essere valutato in base 

all’acquisizione di maggiore stima e fiducia in se stessa
.
 Il potere che le donne 

hanno di ridistribuire il reddito prodotto all’interno della propria famiglia e 

all’esterno”
92

. 

Un altro fattore di disuguaglianza è costituito dai processi di apprendimento di 

tecnologie che favoriscono la produzione. L’esclusione da queste conoscenze e la 

loro utilizzazione comporta ulteriori differenze economiche e culturali di 

conoscenza, incidendo sulla libertà ed educazioni individuali. 

Questi handicap impediscono a preparare le menti ad apprendere concezioni 

nuove sia morali che materiali. L’educazione insegna qual è il bene sociale; 

l’istruzione assicura all’individuo la libera scelta dei mezzi per ottenere un progresso 

successivo del concetto di bene. 

“Gli uomini sono creature di educazione, e non operano che a seconda del 

principio di educazione che loro è dato. Gli uomini che promossero le rivoluzioni 

interiori s’erano fondati sull’idea dei diritti appartenenti all’individuo: le rivoluzioni 

proclamarono quei diritti: avevamo predicato che il più alto dei beni era la libertà: 

le rivoluzioni conquistarono la libertà: libertà individuale, libertà di insegnamento, 

libertà di credenze, libertà di commercio, libertà di ogni cosa per tutti. Ma che mai 

importavano i diritti riconosciuti a chi non aveva mezzo di esercitarli? Che 

importava la libertà di insegnamento a chi non aveva ne tempo, ne mezzi per 

approfittarne? Che importava la libertà di commercio a chi non aveva cosa alcuna 

da porre in commercio? Ne capitale ne credito?
93

” 

Il Mazzini aveva già anticipato l’importanza dell’educazione per elevare l’uomo 

alla comprensione di quei valori fondamentali ad una vita partecipativa. 
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Accade così, mentre i paesi super qualificati vedono progressivamente aumentare 

la loro ricchezza, quelli a rapida obsolescenza intellettuale peggiorano invece, le loro 

condizioni di vita. 

L’aumento delle disuguaglianze tende a minacciare il mantenimento della pace 

determinando un intensificarsi delle guerre civili e a diminuire l’importanza attribuita 

dai cittadini al valore della democrazia. 

L’andamento della disuguaglianza internazionale e globale e di quella entro i 

paesi è molto diversa. Infatti c’è uno sviluppo relativo ai lavori più qualificati sia nei 

paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo, nel contempo, però, la globalizzazione 

ha contribuito e contribuisce ad aumentare divari salariali tra lavoratori diversamente 

qualificati. 

Chi versa in condizioni tragiche, oggi è il continente africano essendo rimasto 

tagliato fuori dal processo di globalizzazione non avendo avuto aiuto nell’essere 

inserito in questa. 

“Semmai protestano perché a certi paesi viene impedito di accedere ai benefici 

economici che dalla stessa scaturiscono
94

”. 

 “La globalizzazione accresce la povertà in senso relativo, cioè la disuguaglianza 

tra i diversi gruppi sociali e ciò avviene non solamente tra il Nord e il Sud del 

mondo, ma anche all’interno degli stessi paesi avanzati. Le statistiche ci informano 

che in senso relativo ci sono più poveri oggi che non 30 o 50 anni fa
95

”. 

La globalizzazione crea ricchezza ma non la spartisce in maniera equa fra tutti 

quelli che hanno partecipato alla sua creazione. Le ragioni sono varie; gli aiuti sono 

distribuiti in maniera iniqua, non favorendo i paesi in via di sviluppo, e ignorando 

completamente i paesi più poveri. 

Eppure subito dopo la rivoluzione francese si leggeva… nel manifesto degli 
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Uguali, redatto da Sylvain Marechal.  

“Popoli di Francia” 

per quindici secoli sei vissuto in schiavitù e quindi infelice. Da sei anni respiri a 

fatica, nell’attesa dell’indipendenza, delle felicità e dell’uguaglianza. L’uguaglianza 

primo elemento di ogni associazione legittima. Ebbene, pretendiamo anche di vivere 

e di morire uguali come siamo nati: vogliamo l’uguaglianza effettiva o la morte. 

Ecco quel che ci occorre È giunto il momento di fondare la Repubblica degli Uguali, 

questo grande rifugio aperto a tutti gli uomini”
96. 

Questa forte dichiarazione, che risale a dopo la rivoluzione Francese, da 

esattamente il valore dell’uguaglianza. Il capitalismo concede al capitale la facoltà di 

raccogliere tutti i profitti. Il capitalismo non è una persona ne una istituzione; non 

vuole e non sceglie. È una logica che opera attraverso un modo di produzione cieca e 

ostinata di accumulazione, la globalizzazione, invece, dovrebbe essere un tavolo 

comune eretto dalle esigenze di ogni componente dell’umanità alla cui mensa può 

accedere chiunque ne abbia necessità. 

 

2.11 POVERTÀ DAI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Uno spinoso tema internazionale sono le regole che, nell’ambito OMC, i paesi si 

sono dati sul terreno dei diritti di proprietà intellettuale, le norme per il rispetto di 

questa proprietà sono molto penalizzanti per il paese del Sud del mondo, meno 

sviluppati e meno dotati di istruzione e tecnologia appropriata. Inoltre: PVS sono 

raramente dotati delle norme a tutela della concorrenza dei consumatori necessarie a 

impedire che le disposizioni a protezione dei diritti di proprietà dei monopoli che 

ostacolano la diffusione delle conoscenze e alterano il funzionamento dei mercati 

locali. 

Questa tutela è particolarmente acuta sul fronte farmaceutico…a causa del costo 
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alto della ricerca e produzione, in particolar modo di alcuni farmaci indirizzati alla 

lotta all’AIDS della tubercolosi della malaria, e il basso costo di vendite, e il mercato 

molto scarso dei PVS, fa si di togliere l’impegno delle case farmaceutiche a una 

ricerca che potrebbe debellare gravi malattie. 

“Le imprese farmaceutiche sono più propense a investire più nelle 

commercializzazioni e nella pubblicità dei prodotti “firmati che nella ricerca di 

nuovi strumenti per sconfiggere malattie ancora difficili da debellare. La rivista 

Lancet scrive: nel 2009 solo l’1% dei farmaci commercializzati tra il 1974 e l 2004 

siano destinati alle malattie dimenticate
97

”. 

 

2.12 POVERTÀ DERIVATA DAL DEGRADO AMBIENTALE 

 

La presa di coscienza di preoccupanti momenti globali a danno della natura, fece 

si che i governi prendessero i primi provvedimenti a limitare i danni, che, 

l’industrializzazione globale produce: la desertificazione delle aree sempre più vaste, 

l’inquinamento di lunghi corsi d’acqua, il depauperamento delle risorse idriche, la 

distruzione di un numero crescente di pesci, lo scioglimento dei ghiacciai montani, 

l’accentrata alcalizzazione dell’acque degli oceani, l’aumento dell’inquinamento 

dell’aria e l’allargamento del buco dell’ozono, la deforestazione sono tutti fenomeni 

negativi legati all’integrazione economica mondiale. Ciò accompagnata sempre ad 

una richiesta pressante di materie prime, che per la maggioranza dei casi producono 

inquinamento peggiorando le condizioni ambientali globali. Esiste una esplicita 

relazione tra integrazione economica e inquinamento facendoli venire conflittuali, sia 

perché più si alza la produzione, più aumentano i rifiuti, l’inquinamento e il consumo 

di risorse non rinnovabili, sia perché dovuto alle diverse legislazioni dei vari paesi in 

materia: più rigide nei paesi sviluppati, mentre sono più blande nei paesi PVS meno 

sensibili ai problemi ambientali! Questo fa si che le produzioni più inquinanti 
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vengono concentrati in questi secondi paesi, aumentando ancora di più il problema. 

Il protocollo di Kioto, nato dopo 20 anni dalla conferenza di Port Allegre, fu un 

tentativo di coordinamento internazionale volto a scongiurare un esito globalmente 

indesiderato. Siccità diffusa e inquinamento, l’innalzamento del livello dei mari 

potrebbero causare danni enormi oltre a ridurre la crescita globale dei paesi 

maggiormente colpiti. Questi effetti renderebbero ancora più difficile le condizioni di 

vita nei PVS, peggiorando le prospettive di crescita e colpendo, in modo particolare 

negativo, i più poveri. 

Tutto questo dipende da un uso sconsiderato delle risorse naturali a vantaggio 

dello sviluppo economico, che ignora completamente le esigenze del Pianeta. 

L’uomo si è dimenticato che per produrre alimenti c’è necessità di terra arabile e 

coltivabile, i suoi frutti sono commestibili se le sue radici si abbeverano di acqua 

abbondante e pulita e questo deriva solo dal verde che la natura ci ha donato. 

“Agli inizi del 900 la superficie mondiale coperta da foreste era di 5 miliardi di 

ettari . Alla fine del secolo era di 3 miliardi con una perdita secca del 40%. A 

rimetterci sono state le foreste tropicali, cioè quell’ecosistema che di più 

contribuisce alla produzione di ossigeno, alla regolamentazione delle aree, che è 

l’habitat di milioni di esseri viventi che a migliaia ogni giorno vengono distrutte 

senza saperne nemmeno l’ esistenza
98

”. 

Tutto questo per ricavare: legno pregiato, petrolio miniere, allevamento ecc… 

“Dietro questo disboscamento selvaggio c’è una logica economica travolgente. 

Le imprese pagano circa 10 dollari per un albero di mogano di cinque metri cubi di 

legno. Una volta ripulito, il legno utilizzabile si riduce a 3 metri cubici che, 

all’ingresso delle segherie di San Feliz da Xingù valgono 25 - 35 dollari. Al porto di 

Bélma dove arrivano tagliati in assi, quei tre metri cubi sono già saliti a 900-1500 

dollari. A Londra quelle stesse assi diventeranno dodici tavoloni di mogano da 
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vendere al prezzo di 7500 dollari l’uno
99

. 

A tutto ciò va aggiunta la lunga filiera che a quell’albero è necessario per arrivare 

dalle foreste in Europa. Quanta strada deve percorrere! Vie tracciate nelle foreste, 

con abbattimenti di altri alberi, eliminazione di sostanze viventi che in quell’habitat 

trovavano il suo biotopo, poi percorsi su strade asfaltate in centri abitati aumentando 

l’inquinamento, che va a peggiorare la salute della gente che vive lungo quel tragitto. 

“Scaviamo, scaviamo per estrarre materiale senza sapere che una lattina che 

pesa 6 gr., dal momento in cui è estratto la bauxite, per la sua produzione al 

momento in cui arriva al supermercato ha utilizzato 19 litri di acqua e ha prodotto 1 

chilo di rifiuti solidi. 

Questa parte invisibile di rifiuti che ogni prodotto lascia dietro di sé, è stata 

battezzata  zaino ecologico, che per alcuni è davvero molto pesante. Per esempio, la 

produzione di un microchip di 32 mega byte, richiede almeno 72 grammi di gas 

elementari, 32 litri di acqua, 1200 grammi di combustibile fossile. In conclusione, 

quell’oggettino, di appena due grammi, ha richiesto una massa di materiali che 

supera 17000 volte il suo peso finale”.
100

  

“In questo istante sul pianeta si muovono 450milioni di automobili che lo 

riempiono di monossido di carbonio. La vegetazione non  riesce ad assorbirlo 

poiché  fin dal 1945 il 45% e il 24% dei terreni da pascolo sono stati distrutti per far 

posto a coltivazioni e urbanizzazioni. 

Soprattutto la distruzione della vegetazione sta provocando gravi alterazioni del 

clima e danni immensi al suolo annientando l’humus e riducendo la produttività dei 

terreni. Secondo i tecnici dell’ONU ogni anno si rovinano !7milioni di ettari a bosco 

per produrre carta, legname o materiale per costruzione. 

Dal 1920,oltre 1200 specie di uccelli sono scomparse per sempre. Gli uccelli sono 

                                                 

99
 F Gesualdi “La sobrietà” Feltrinelli 2008, p. 36 

100
 F Gesualdi “La sobrietà” Feltrinelli 200, p. 41 



94 

un ottimo indicatore delle trasformazioni ambientali. 

L’odierna cultura consumistica ha sostituito il concetto di benessere con il 

semplice possesso di un numero sempre maggiore di oggetti. Si è così creata una 

spirale di produzione e consumo che assorbe sempre di più le poche risorse del 

pianeta. 

Ma ciò che provoca per lo più questo consumo esagerato delle risorse ambientali 

sono l’egoismo e l’irresponsabilità di alcuni uomini che dirigono le grandi industrie. 

Costoro nell’affanno di arricchirsi, rapidamente, senza dare importanza 

all’ecologia né al rispetto per il prossimo, distruggono le loro influenze politiche per 

dichiarare fuorilegge le coltivazioni di certe piante alimentari, con il pretesto che 

siano dannose o tossiche, e obbligano ad utilizzare determinati farmaci i cui effetti 

sono ancora da verificare. 

Ci stiamo avvicinando con rapidità al limite di sopportazione della terra. E’ 

urgente fare qualcosa per contenere le minacce già esistenti. 

Cosa potrebbe fare un uomo desideroso di contenere il processo distruttivo che 

altri stanno provocando? Mi viene in mente la risposta “ Hai vistole formiche? 

Sollevano e trasportano con pazienza carichi enormi, rispetto al loro peso. Anche tu 

potresti lavorare pazientemente giorno per giorno, trasformando i sentimenti e i 

pensieri degli altri uomini e facendo loro capire che l’umanità, come parte 

integrante della terra, è da amare e comprender. Quando si è capaci di fare questo 

si riesce a provare rispetto”
4
 

Sarebbe interessante calcolare quanto incida sullo zaino ecologico una nave da 

guerra, un aereo che ha lo scopo di gettare bombe e quindi uccidere, un arma da 

guerra! Calcolare quanto costa una vita umana che viene uccisa, che viene ferita, 

rimane inabile. 

Di quanto si allargherebbe lo zaino ecologico? 
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Tutto questo lo chiamano sviluppo economico e quindi PIL, e quindi per la 

crescita di questo consideriamo la Terra come il nostro Pozzo di san Patrizio e la 

nostra discarica personale. 

“Tempo fa un vecchio capo indiano d’America aveva tentato di metterci in 

guardia dicendo: quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume 

avvelenato, l’ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il 

denaro; purtroppo non lo abbiamo ascoltato e la sua profezia si sta avverando”. 

 

2.13 LA POVERTÀ DERIVATA DAL GAP TECNOLOGICO 

 

“La capacità tecnologica e attività lavorative è bi-direzionale nel processo di 

lavoro non solo si applicano le capacità tecnologiche già acquisite ma avviene 

anche una creazione di ulteriori capacità
101

” 

Da questo ne consegue che ritardare a determinati popoli l’accesso alle modernità 

tecnologica significa aumentare ulteriormente la disuguaglianza, in quanto questi 

giocano e giocheranno sempre di più un ruolo decisivo nel mondo globale. Infatti M 

Yunns sostiene che le nuove tecnologie possono davvero servire ai poveri per farli 

divenire cittadini del mondo. 

E’ a partire dagli anni 80 che l’innovazione tecnologica e i processi informatici 

hanno cambiato il concetto di spazio-tempo contribuendo ad una concezione 

planetaria del vivere. Questa tecnologica non contribuisce solo ai processi 

economici, ma facilita notevolmente di soddisfare desideri culturali, sociali, 

spirituali. Tutti beni comuni a tutte le persone e quindi come tali messi a disposizione 

di tutti. Come scrive Mc Hihan  

“La nuova indipendenza elettronica ricrea il mondo ad immagine di un villaggio 
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globale
5
impedendo quindi, ad una parte dell’umanità, l’accesso a queste 

opportunità, fa si che questa si racchiuda sempre più, nei suoi particolarismi etnici e 

culturali, viene così a mancare l’interrelazione tra i paesi ricchi e quelli poveri, che 

permette la crescita della comunione e solidarietà tra loro
102

”. 

La globalizzazione della modernità e dell’informazione doveva creare quella 

laicità intesa 

 “come spazio etico in cui tutte le diversità possono essere capite e rispettate… 

premessa per immaginare la pace”.  

La disuguaglianza del Gap tecnologico ha fatto si che il mondo occidentale, 

avesse facile gioco ad imporre i suoi modelli di vita come un nuovo colonialismo 

“cercare un accrescimento di sé attraverso l’altro ma senza nessuna 

volontà di conoscenze o di dialogo con il mondo.”
103

 

“Tutto ciò ha fatto si che non pochi popoli difendano la propria identità, le 

proprie originalità anche con la forza.”
104

 

Per questo non manca chi ritiene che la globalizzazione sia oggi un modello 

inadeguato per comprendere l’attuale temperie e parlare di scontri di civiltà. 
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“Non è l’olocausto che stentiamo 

 ad accogliere in tutte le sue  

mostruosità ma è la nostra civiltà  

occidentale che l’olocausto rese 

 praticamente incomprensibile”  

Bauman 
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CAPITOLO III 

 

GIRO DEL MONDO DELLA POVERTÀ CONTEMPORANEA 

 

 

 

“La ripartizione morale e  

l’indipendenza nazionale non ci  

accecano la vista, 

non ci nutrono” 

“La ricchezza dei paesi 

industriali è anche la nostra” 

Framto Fanuz 
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CAPITOLO III 

3.1 IL PROBLEMA AFRICA - LA POVERTÀ EREDITATA DAL COLONIALISMO - 

I paesi sub-sahariani furono creati attraverso l’imposizione dall’esterno delle 

istituzioni dello stato moderno dapprima con la formazione delle colonie da parte 

delle potenze europee e poi con le concessioni a questi stessi di possedimenti 

territoriali dell’indipendenza. 

Giovanni Carbone, nel suo libro “Africa”,
105

 ci dà un’esauriente spiegazione sulle 

differenze tra la nascita degli Stati Nazionali e quello africano. I primi nacquero 

attraverso lunghi processi che permisero l'unione del potere politico burocratico e 

militare, concentrandolo gradualmente nelle mani di autorità nazionali sovrane. I 

conflitti e i negoziati, fra entità statali ormai sovrane, tracciarono i confini. 

 Gli apparati burocratici furono estesi con il tempo a nuovi territori per 

consolidare il controllo centrale sulle rispettive popolazioni, permettendo così 

lentamente l’identità comune. 

Il colonialismo in Africa portò repentinamente in pochi anni a compimento di 

forme statali simili a quelle europee ma che non avevano niente a che vedere con 

l’esperienza di questa. 

La conferenza di Berlino del 1884 e 1885, convocata per risolvere la questione 

delicata degli interessi in gioco nel bacino del fiume Congo decretò invece, i principi 

guida di come gli stati coloniali si sarebbero spartiti il continente nero senza spese di 

guerra l’uno contro l’altro; il costo, di queste sicuramente, sarebbe stato superiore a 

quello occorso per sottomettere le popolazioni locali. Così l’Africa fu spartita a 

tavolino senza tener conto delle realtà locali, territoriali, dividendo intere popolazioni 

legate dalla stessa cultura, tradizioni, facendole diventare minoranze o maggioranze 

nei vari stati così concepiti. Il primo ministro britannico Lord Salisbury, a un vertice 

anglofrancese sulla questione africana, illustrò con cura come avvenne in Africa la 
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nascita delle varie identità nazionali:  

“Ci siamo dedicati a designare linee sulla carta geografica di luoghi dove nessun 

uomo bianco ha mai messo piede; e ci siamo scambiati montagne, fiumi e laghi, con 

il solo piccolo inconveniente che non abbiamo mai saputo con certezza dove si 

trovassero queste montagne, questi fiumi e questi laghi.”106 

Questa spartizione geografica sarà una fra le cause delle tragiche guerre che 

saranno combattute tra etnie diverse all’interno dei vari stati dopo la liberazione. 

Le guerre tribali tra Hutu e Tutsi, in Burundi e in Ruanda, nel Sudan tra 

Mauritania e Algeria ecc., sono la diretta testimonianza dell’errore che fece la 

Conferenza Africana di accettare i confini tracciati del periodo coloniale, per evitare 

delle guerre interne. 

Tutte le cause della povertà africana non vanno attribuite al colonialismo (ma 

come sostiene Jebembe, nel libro di Emilio Grassi), che la soluzione da apportare ai 

problemi dei giovani in un continente, che vive sempre più ai margini delle grandi 

trasformazioni tecnologiche e dei mutamenti dell’organizzazione industriale, è legata 

a cambiamenti profondi che devono necessariamente verificarsi nelle società 

africane, se esse vogliono sopravvivere. 

C’è un netto contrasto che contemporaneamente si vive nel continente africano: i 

valori ancestrali della tradizione e dei costumi che oggi opprimono questi giovani e li 

pongono in maniera conflittuale di fronte ad essi e alle istituzioni che li incarnano, e 

il mito del modello occidentale. Il catechista lo fa chiaro (nel libro) durante il 

colloquio che ha con padre Drumout; 

“I primi tra di noi che sono accorsi alla religione, vi sono andati come una… 

rivelazione. Si proprio come una rivelazione, una scuola nella quale ci 

s’impadroniva del vostro segreto, della vostra forza; la forza dei vostri aerei, delle 
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vostre ferrovie e anche il segreto del vostro mistero …. In luogo di ciò che voi vi 

siete messi a parlare di Dio, dell’anima, della vita eterna e di altre di queste cose. E 

non vi immaginavate che noi conoscevamo già queste cose da molto prima del vostro 

arrivo? Ma credetemi bene, noi abbiamo avuto l’impressione che voi ci nascondiate 

qualcosa. Più tardi ci accorgemmo che con il denaro ci si poteva comprare delle 

cose, per esempio dei magnetofoni, delle automobili e un giorno anche, forse, degli 

aerei, dei camion. Ed ecco! Allora si abbandona la religione e si corre altrove, vale 

a dire, il denaro. Ecco la verità… il resto non sono che delle storie”107. 

Si legge nel testo che l’errore dei governi africani è rincorrere il mito 

dell’occidentale il quale  ha proseguito sulla strada errata del colonialismo, 

imponendo uno stato autoritario e burocratico, la penetrazione del capitale 

internazionale senza regole, etica... perpetuando l’abbandono all’arretratezza delle 

popolazioni rurali, indirizzando tutto il suo potere allo sfruttamento e 

commercializzazione delle materie prime disponibili. I piccoli appezzamenti agrari 

che permettevano la sussistenza a un milione di connazionali, sono diventati i poteri 

agrari delle multinazionali del caffè (pronte poi ad investire in altri siti ritenuti più 

convenienti, abbandonando al loro destino quelli esistenti), del cacao e di altri, 

sconvolgendo così quel modello culturale che aveva permesso la sopravvivenza 

materiale delle comunità. In tutto questo c’è un’enorme disparità di distribuzione del 

reddito che viene prodotto. L’urgenza del popolo africano è saper conciliare la sua 

filosofia di vita con la mentalità tecnicistica che la civiltà occidentale esporta, saper 

creare un modo nuovo di essere africani, moderni si, ma rifacendosi alle loro 

tradizioni culturali e che sappia rinascere con ostinazione mettendo in moto tutte le 

sue riserve creative. 

L’Africa si deve interrogare sulla pretesa di vedere il modello occidentale non 

come universalità culturale ma come suoi canoni liberali e neoliberali che non hanno 
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risolto i problemi di questo continente, ma bensì aggravati che derivano dalle 

appartenenze nazionali che era composta l’Africa prima che il colonialismo dividesse 

il continente in tante nazioni priva del concetto di patria ma le forme residuali di lotte 

tribali e religiose sono riflessi patologici della violenza del colonialismo. 

“Anche se in Africa la dominazione coloniale ha interrotto il processo di 

formazione degli Stati, le società africane sono pur sempre, per la loro natura 

plurinazionale. Le nazioni precoloniali, che hanno impresso la loro identità a questo 

sistema multinazionale, esistono ancora oggi, benché siano state frantumate e spesso 

divise in più Stati. Ciononostante, in questa situazione non rappresenta 

necessariamente un ostacolo per la ricostruzione di un contesto sociale. Al 

contrario, la crisi dello stato nazionale occidentale, rende possibile ciò che per la 

situazione africana è forse decisivo, ossia la separazione dello stato ( che rimane 

una regola imposta dalle potenze coloniali) e una pluralità di nazioni africane 

sparpagliate sul territorio ma sempre presente nella memoria storica delle persone. 

La riabilitazione di queste “nazioni” consente di porre fine alle crisi esistenziali e ai 

conflitti identitari che scuotono l’Africa, ma anche impedire per il futuro che la 

politica si faccia beffa delle appartenenze nazionali negandole”
6
 

 

3.1.1 TRADIZIONE E GLOBALIZZAZIONE 

 

La tradizione perché apporti valori positivi non deve opporsi alla contemporaneità 

o meglio alla globalizzazione ma ha la possibilità di convivere con essa La tradizione 

può divenire un apporto di culture diverse e quindi una pluralità di esperienze nel 

passato, ciascuna delle quali può richiamare i propri diritti. 

Tradizioni come flussi comunicativi e di conoscenza che si intreccino l’uno con 

l’altro come fattore culturale globalizzante. In cui nell’una, l’altra può trovare una 

logica tale da riformularla a livello locale, in un processo virtualmente infinito. 
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“Tradizione come Narrazione (che consente uno scambio di esperienze e di 

memoria) è il processo a cui si presta quello della tradizione (in cui identità e 

differenza si confrontano, a cui si aprono spazi di ospitalità linguistica) consentendo 

alle tradizioni di svolgere una fondamentale funzione ermeneutica, che non consiste 

nel fornire modelli rigidi e rassicuranti orientamenti al passato, ma nel mettere in 

prospettiva il senso della vita, legando le dimensioni sui temporali del passato, del 

presente del futuro e mettendo in relazione dialogica la pluralità degli sguardi sul 

presente”108. 

Questo nuovo modo di vedere la tradizione è dovuta al fatto che c’è una profonda 

trasformazione delle coordinate spazio – tempo: la globalizzazione permette lo 

scavalcamento delle frontiere nazionali ridefinendo il senso della distanza, che ci 

renda globale ciò che è locale, e locale ciò che è globale. La vera tradizione non deve 

essere un ostacolo al cambiamento ma un simbolico patrimonio culturale che serva a 

favorire il dialogo. Le tradizioni, come patrimonio individuale, esprimono: 

sensazioni, amor proprio; valori che solo quando divengono pubblici allora si 

trasformano in narrazione. 

Solo quando altre persone odono ciò che noi udiamo, vedono ciò che noi 

vediamo, l’individualità diviene universale, facilitando, così, il dialogo e quindi la 

conoscenza reciproca che ci permette di essere tra gli uomini. 

 

3.2 UNO SGUARDO ALLA POVERTA’ IN ITALIA E AL RESTO DEI PAESI EUROPEI 

 

“Zupi afferma che sono tre i problemi che caratterizzano il capitalismo avanzato: 

l’instabilità, la disuguaglianza sociale, e la disoccupazione. Tre fattori che negli 

ultimi anni stanno notevolmente crescendo e quindi secondo Dudley Scers, non c’è 

sviluppo e cresce la miseria. Dalla povertà relativa che negli ultimi anni settanta era 

una caratteristica dei paesi industriali, ci si poteva allontanare, trovando 
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un’occupazione, o migliorando la propria tale da poter consentire con il guadagno 

superiore, di adeguare al proprio stile di vita, a quello della media delle persone. 

Invece negli ultimi anni, la povertà assoluta, quindi la privazione di beni 

fondamentali per vivere, diviene una realtà diffusa nei paesi occidentali. La 

caratteristica nuova è la disomogeneità che differenzia il ricco e il povero. La forbice 

che prima misurava le differenze tra queste due classi sociale si sta notevolmente 

allargando. Secondo Zupi povero, è chi è senza dimora è il mendicante, è l'anziano 

che vive con la pensione sociale minima, è la famiglia numerosa che dipende da un 

solo reddito di lavoro, che risulta insufficiente per soddisfare le esigenze di tutto il 

nucleo familiare, è la famiglia che dipende dai lavori precari o da capi di famiglia 

senza lavoro; è la famiglia con un malato cronico che non riesce a far fronte a tanti 

problemi che s’incontrano, è l’immigrato irregolare o clandestino che non riesce a 

integrarsi nella società e nel mondo del lavoro, né a garantirsi condizioni di vita 

minimamente dignitose. Anche nella società del benessere esiste una forma di 

povertà che sono quelle dell’esclusione sociale. L’ISTAT considera povertà relativa, 

la condizione di famiglie che spendono al mese per consumi meno di 814,5 euro (che 

è la spesa media mensile basata su un’indagine campionaria di 2400 famiglie). La 

povertà si trasforma in assoluta se la spesa cade a 559,6 euro.”109 

Il fenomeno che sta colpendo i paesi occidentali, e in particolar modo in Italia, è il 

frequente passaggio dalla povertà relativa a quella assoluta. Basta, infatti, la perdita 

di un piccolo introito dovuto alla morte per malattia di uno dei due coniugi, il 

mancato sostentamento di aiuti sociali, o i familiari, la perdita dell’abitazione in cui 

vivono e altre cause, fanno si che questa soglia si fa sempre più sottile. 

Un problema grave che sta colpendo, in maniera massiccia la popolazione 

occidentale, è la precarietà del mondo del lavoro. Mentre questo fattore in Europa 

faceva parte della mentalità del lavoratore, in quanto aveva, più o meno facilità di 

accesso ad altre attività produttive, in Italia, invece, dove prevaleva la cultura 

dell’impiego a vita, il posto fisso, questo nuovo status lavorativo, di insicurezza porta 

a gravi conseguenze a livello sociale.  
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(Le statistiche ci informano che, in senso relativo, ci sono più poveri oggi che non 

30 o 50 anni fa. Eppure l’Italia è uno dei 7 paesi economicamente più avanzati del 

mondo)  

“Fino agli anni sessanta - settanta prevaleva il modello cosiddetto fondista, 

in centrato sulle imprese di media e grande dimensione, sul funzionamento 

dell’economia su scala, sull’impiego di molta manodopera e sulla 

contrapposizione tra capitale e lavorato, mediata dalla funzione cruciale dei 

sindacati”
110

. 

Oggi questo si sta sempre più sfilacciando. A causa del continuo trasferimento di 

aziende italiane all’estero dove il prezzo del lavoro è minore, la chiusura di fabbriche 

perché non più competitive, l'uscita dall’Italia d’imprese straniere che operano nel 

nostro territorio, in quanto non trovano più interessi a operare da noi, tutto questo fa 

si che anche il dipendente, che opera in queste aziende da anni, senta sempre più 

minacciato il suo posto di lavoro. Il caso della compagnia aerea di bandiera italiana è 

un fatto eclatante. Questo dimostra che la precarietà non riguarda solo la classe 

operaia ma sale anche a livello superiore; pensiamo ai piloti di questa azienda, che 

con anni e anni di esperienza e competenza professionale, si trovano in cassa 

integrazione o costretti a cercare un nuovo posto di lavoro. La precarietà è diventata 

il tratto paradigmatico della nuova condizione lavorativa, le imprese di una certa 

dimensione conservano solo un 20% della forza lavoro stabile, mentre l’80% rientra 

nel ciclo dell’esternalizzazione produttiva. La precarietà colpisce in particolar modo 

il mondo scientifico, in cui centinaia di migliaia di ricercatori lavorano senza aver la 

minima sicurezza della continuità delle loro attività produttive e con salari che 

possiamo definire offensivi per il compito che svolgono. 

Un altro fattore anacronistico della precarietà sono le cooperative, le quali 

occupano, sia nel settore privato sia pubblico, un grande spazio delle attività 

lavorative; con queste arriviamo al paradosso che il salario percepito dai loro 

dipendenti è notevolmente inferiore a quello del cooperante che svolge la stessa 

funzioni ma che ha un contratto regolare. Ciò si nota specialmente negli ospedali, 

dove l’infermiere dipendente dell’USL percepisce un compenso superiore del collega 
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che svolge la stesse funzione, e con il quale lavora a fianco a fianco. La stessa 

differenza di trattamento si ha negli asili. Confrontando la paga tra gli educatori che 

lavorano in questi luoghi lavorativi gestiti dalle cooperative, e gli altri che sono 

statali o comunali, si nota anche in questo caso la notevole differenza di salario. 

In questi casi di precarietà, è più facile passare da uno stato appena di sufficienza 

di vita a uno di povertà prima relativa e poi moralmente assoluta. Il ricercatore che 

perde il lavoro, l’educatrice che viene lasciata a casa, l’infermiera a cui non gli viene 

rinnovato il contratto, l’insegnante che non ha più la sua cattedra, sono persone che 

dopo anni di vita soddisfacenti, si trovano costretti a rivedere il loro modello 

comportamentale, e rimettersi in gioco in un mondo che sempre più li emargina. 

Il lavoro sommerso, insieme alla disoccupazione è un binomio dice Zupi, che 

tende a diventare strutturale nel mondo di produzione post fondista. In Europa come 

in molti paesi poveri, si creano dei veri e propri circuiti separati, polarizzati, che 

consentono la sopravvivenza alla maggioranza di persone che non sarebbero in grado 

di far fronte agli alti costi della vita nell’economia formale. Secondo il rapporto 

elaborato dalla Banca Centrale Europea di Francoforte alla metà del 2002, il tasso di 

partecipazione al mercato è strutturalmente basso, mentre per i giovani si prospetta 

addirittura un calo del 44% del totale (che è inserito nel mondo del lavoro europeo, 

contro il 64,6% degli Stati Uniti, con l’Italia fanalino di coda insieme a Grecia)
111

. 

C’è il fenomeno dei poveri che lavorano, cioè i lavoratori sottopagati, con una 

paga inferiore a quella necessaria per vivere, che riguarda ormai milioni di persone. 

Questa categoria comprende in particolar modo gli immigrati, clandestini e non. Le 

ditte che fanno lavoro in subappalto, usufruiscono della loro mano d’opera. 

Manovalanza, molte volte anche italiana, che viene utilizzata in modo improprio, 

pagando così con la propria vita, a causa dell’inesperienza a quel tipo di lavoro. 

L’avidità di quegli imprenditori, che considerano nella propria attività produttiva la 

solo fonte esclusiva di guadagno è la causa di queste morti bianche. 

“Ai livelli più bassi delle stratificazioni sociali c’è una nuova povertà, quella degli 
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immigrati, che molte volte sono senza fissa dimora senza famiglia o senza lavoro. La 

stima denuncia che il 32% degli immigrati vive in alloggio privo di servizi igienici, il 

33% in una casa malsana sovrappopolata da esseri umani, abbandonati all’estremità 

della periferia dei paesi delle città, divenendo ulteriormente emarginati. Le loro 

condizioni di vita s’identificano in stereotipi, vivono così, perché sono abituati così. 

Non si lavano per assenza di servizi igienici, di acqua; non si lavano e puzzano 

perché è il loro modo di vivere”
112

. 

L’immigrato è collocato ai margini di una società che nei suoi riguardi è animata 

prevalentemente da sentimenti di ostilità, paura e disagio. È diverso da me. La 

diversità diviene motivo di scontri d’innalzamento di muri, di rifiuto totale verso 

l’altro estraneo alla propria realtà; spesso le istituzioni sono assenti, o comunque 

danno risposte tardive o in maniera insoddisfacente. L’estraneità però non avviene 

solo verso il diverso ma anche con il proprio simile che si trova nelle condizioni 

sociali al limite della povertà. 

 Le strutture urbanistiche delle nostre città favoriscono queste esclusioni 

alimentando malori – rancori verso quei nuovi venuti che cercano d’inserirsi in 

territori già abitati da altri; allora nasce una guerra tra poveri che valica la solidarietà 

per sfociare in violenza e rifiuto dell’altro. 

Le nostre periferie, nate come pura speculazione edilizia, sono carenti di qualsiasi 

sostegno sociale. Sono fucine di prostituzione, luogo ideale di smercio di droghe. 

Il malessere sociale che si viene a creare da pretesto, in campagna elettorale, ad 

erigere la sicurezza come un valore. 

“Questa triste realtà è da imputarsi al modello neoliberista, basato sulla 

flessibilità, competitività, de regolazione e privatizzazione, cioè la 

Globalizzazione. Questa anche in Europa era basata su una riorganizzazione 

progressiva del mondo industriale intorno alle linee post fondista dell’impresa 

e dell’instabilità del lavoro. I suoi risultati sono stati tuttavia di disagio a livello 

individuale e di gruppo; disuguaglianza di redditi e dei consumi. 

L’articolazione della situazione di emarginazione nel territorio, nelle grandi 
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città e nelle campagne, la crescente impossibilità di soddisfare taluni bisogni 

fondamentali come la casa, l’occupazione, l’istruzione, e di affrontare il 

problema della disparità intergenerazionale, le nuove povertà in rapporto alla 

cultura e all’accesso alle nuove tecnologie”
113

.  

La grande crisi dell’ ottobre 2008, che è paragonata a quella del 1929, non è forse 

il fallimento totale di questo modo di produrre, o che le multinazionali vedendo nei 

governi e nelle banche, l’ultimo ostacolo da superare, volendo diventare padroni del 

mondo; non stiano, volutamente, distruggendo quel potere economico ormai simbolo 

del passato, che sono le borse? È sostituirsi, così ai governi, alle banche e alle borse 

stesse, per dominare in maniera assoluta il mondo. Ma Keynes diceva che:  

 << Era una pessima idea lasciare che quei mercati in cui gli speculatori 

trascorrevano il tempo a cercare di fregarsi a vicenda, dettano decisioni 

economiche importanti. 

Quando lo sviluppo del capitale in un paese diventa un sottoprodotto 

dell’attività di un casinò è probabile che si tratti di un lavoro mai fatto >>
114 

“Dietro l’errore dell’olocausto 

e delle tragedie nazista non vi è 

nulla d’eccezionale ma la prosaica 

banalità del male dell’uomo 

comunque nostre banalità”  

Arend 
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CAPITOLO IV 

 

 

LE CONSIDERAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE TRA 

POVERTÀ RELATIVA E POVERTÀ ASSOLUTA 

 

 

 

 

“Dimostriamo le nostre 

leadership anche quando 

sappiamo ascoltare, quando 

ci accorgiamo che il mondo 

è complesso” 

Barack Obama 
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CAPITOLO IV 

4.1 L’ESPERIENZA DI MUHAMMAD YUNUS 

 

Scriveva Amartya Sen:  

“Molto esplicitamente dove c’è fame c’è povertà. La differenza tra povertà 

assoluta e relativa, per il filosofo economista, consiste nella capacità, nell’individuo 

di poter accedere o meno alle risorse che permettono la soddisfazione delle capacità 

umane. 

Queste soddisfazioni vanno relativizzate ai criteri delle società di riferimento. Le 

necessità delle società africane sono diverse da quelle occidentali. Infatti in una 

società africana, dove regna la solidarietà e la gerarchia, il concetto di povertà 

personale non è pertinente, non esiste una deprivazione relativa, in quanto il gruppo 

è insieme ricco o povero, anche se l’individuo si trova in una situazione che risponde 

ai criteri inversi: povero in un gruppo ricco o ricco in un gruppo povero. In questa 

diversità di povertà individuale scatta il concetto di solidarietà che a divenire la 

povertà un infortunio”
114

. 

La differenza tra le due povertà non è dovuto solo al concetto economico liberale 

o neoliberale e alle loro pretese universalistiche, che hanno aggravato i problemi 

dell’Africa ma al sorgere di innovazioni e dinamiche impreviste che richiamano altre 

maniere di vivere che si oppongono a quelle vincolate dal pensiero occidentale. 

“Per superare la dicotomia delle due povertà, l’Africa, dice Elia, deve liberarsi 

dall’economia basata sulla debroillardise (Arte di arrangiarsi) e dell’informale per 

far nascere con tutta la sua ostinazione le sue risorse creative”
115

. 

È questa capacità del popolo africano di poter accedere alle proprie risorse che 
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renderà superati le distinzioni tra le due povertà. 

L’acquisizione delle risorse esige, una lotta abituale, continua, accanita, 

comunitaria e solidale. Non una elargizione dell’alto, come potere divino, ma 

conquista delle proprie risorse derivate dalla dignità dal lavoro, tramite l’impiego 

delle leggi della natura e del progresso scientifico. 

Nell’omelia dell’arcivescovo di Yaoundè Mons. Jean, pronunciata alla messa 

funebre delle vittime carbonizzate dalla benzina che fuoriusciva da un vagone 

cisterna: disse: 

«Non vi è dignità a raccogliere la benzina che fuoriesce da un vagone 

cisterna
116

». 

Egli fa un richiamo forte al popolo del suo paese ad accettare la modernità in 

funzione dell’intelligenza, della ragione, della razionalità. 

Non cadere  nell’oblio dell’irrazionalità, ma cercare nel lavoro la via di fuga della 

irrilevanza economica. 

«Noi non siamo liberi, di non accettare la modernità. Se rifiutiamo nel 1998 la 

modernità e la sua legge è meglio che accettiamo separatamente e francamente il 

suicidio collettivo di massa
117

». 

Per Muhanmad Yunus, il banchiere dei poveri nobel per la pace nel 2006, la 

povertà deriva non dalla mancanza di capitali, ma per le difficoltà dei più poveri ad 

accedere a questi beni. Questo capitale per i poverissimi consiste in ventidue 

centesimi di dollaro al giorno, ciò rappresenta il reddito giornaliero che 

permetterebbe al derelitto di passare dalla miseria più assoluta alla povertà: invece 

dal morire di fame ad una vita con qualche speranza del domani. Scrive il Premio 

Nobel per la pace: 
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“Si può morire in tanti modi ma la morte per fame è la più inaccettabile. È 

un modo tanto terribile, a ogni minuto si accorcia la distanza tra la vita e la 

morte; sono così vicini che è difficile capire la differenza, e davvero non si sa 

se la madre e il bambino che giacciono sul selciato, sono ancora di questo o già 

appartenenti all’altro mondo. La morte miserabile viene senza rumore, non ci si 

accorge neppure del suo arrivo[...] 

Tutto questo accade perché una persona che non ha neanche un pugno di 

cibo con il quale nutrirsi. In questo mondo di abbondanza c’è chi non ha diritto 

a questo prezioso bisogno di cibo. Intorno, tutti si nutrono, ma quell’uomo 

quella donna, ne sono privi. Quel neonato che ancora nulla sa dei misteri del 

mondo si finisce a piangere e si addormenta senza il latte di cui ha un bisogno 

disperato. Forse domani non avrà più la forza di piangere”
118

. 

Ma già Mazzini aveva tratto questo argomento, quando invitava gli operai a 

svincolarsi dalla dittatura del salario con la fondazione delle Associazioni operaie in 

cui i componenti di queste dovevano divenire i diretti utilizzatori degli utili ricavati 

dal loro lavoro. 

“ma il capitale” diceva il Mazzini “il capitale primo con il quale potrà iniziarsi 

l’associazione da dove ritrarlo? ”Dai lavoratori stessi egli diceva. “La prima 

sorgente di quel capitale sta in voi, nelle vostre economie, nel vostro spirito di 

sacrificio. Io so la condizione dei più tra voi; pur non manca a taluni la possibilità, 

per ventura di lavoro, non interrotto o meglio retribuito, di raccogliere 

economizzando tra 18 o 20, la piccola somma che vi basterebbe ad iniziare il lavoro 

per Vostro conto. E dovrebbe sostenervi in questa economia la coscienza di 

compiere un solenne dovere e di meritare le emancipazione evocata
119

.  

Per Adam Smith, economista e filosofo inglese del 1776, diceva: 

“Per necessario non intendo solo ciò che e assolutamente indispensabile per 

la vita ma qualsiasi cosa di cui, secondo le condizioni di un paese, è indecente 

che le persone per bene, anche del più basso rango né siano prive”
120

. 
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La letteratura, la pittura descrivono specialmente, quelle del XIX secolo, molto 

bene queste realtà che secondo Peter Townsed e David Gordon, annullano la 

differenza tra i due tipi di povertà, facendole divenire identici. Il poter vedere, il 

paragonarsi con gli altri e constatare che il tuo essere è completamente inferiore 

all’altro, può portare a uno stato di frustrazione totale da sentirsi privo di utilità e così 

escluso. dall’integrazione sociale. Non si può ignorare, che la percezione della 

povertà è un concetto dinamico e vario in funzione di sviluppo della società in 

oggetto. 

È la disuguaglianza che accentua maggiormente le due povertà, e non è solo 

quello economico ma politico, sociale, culturale, tecno-scientifico. Questi beni, 

hanno un effetto esponenziale, chi ne possiede anche un poco, relativamente ad 

un'altra, hanno la possibilità di svilupparsi. Un piccolo risparmio è l’inizio 

infinitesimale di disporre delle risorse. Un inizio di democrazia si ritrasforma in una 

democrazia partecipativa, che acquisisce il senso del sociale che contribuisce a 

formare una società più giusta che usufruisce delle proprie tradizioni, poggia il suo 

essere su un fattore culturale. Chi può beneficiare di un minimo di conoscenza ha la 

possibilità di entrare, anche forse solo come spettatore, nel villaggio globale. 

A chi manca tutto questo, a chi viene negata la possibilità di accedere a questi 

beni culturali, si ha la più completa esclusione, si cade nell’oblio, nella povertà 

assoluta. 

Sen centra la sua valutazione in termini di “star bene”, di qualità della vita; sono 

le capacità funzionali che permettono all’individuo di stare bene. L’autore fa proprio 

una distinzione netta tra la funzione che è il giovamento che si ottiene dall’utilizzo 

delle risorse disponibili e la capacità che solo le idoneità concrete, offerta ai singoli: 

le libertà personali. 

Sostiene Sen che “la povertà viene meno se un sistema economico riesce a 

rimuovere gli ostacoli tra persone e beni e a garantire un livello minimo di 

funzionamento
121

”. 
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Per Paul Collier gli ostacoli che egli definisce trappole sono “le trappole del 

conflitto”, quelle delle risorse naturali, quelle di mancanze di accesso al mare, unita 

alla presenza di vicini poco raccomandabili, ed infine la trappola del cattivo 

governare in un paese piccolo
122

. 

A tutto ciò possiamo aggiungere il Gap della mancata crescita economica, della 

deprivazione economica. Questo deficit porta non solo a un basso livello di reddito 

ma anche a una serie di differenti opportunità sociali come: l’analfabetismo, 

l’esclusione sociale, insicurezza economica, mancanza di libertà politiche. 

 

4.2 PROGRESSO ECONOMICO  

 

“Nel dopo guerra, vennero poste alcune fondamenta di un nuovo ordine 

economico mondiale. Gli accodi di Bretton Woods e la nascita di istituzioni come la 

Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale ne furono l’inizio. 

“Si creò un sistema di commercio internazionale multilaterale e indiscriminato, 

voluto in particolare da Roosevelt e dai democratici statunitensi, con le motivazioni 

che ciò avrebbe costituito un deterrente contro il rischio di nuove guerre”
123

 

“Alla fine della seconda guerra mondiale esisteva ormai, un consolidato 

consenso nella pubblica opinione dei paesi occidentali a proposito della necessità di 

fare qualcosa per il problema urgente dello sviluppo economico dei paesi 

sottosviluppati; per migliorare il destino, usando le parole di un documento 

dell’ILO, pubblicato subito la guerra, il miglioramento degli standard di vita è da 

considerare il principale obiettivo dello sviluppo economico. Lo scopo, lo sviluppo 

economico è quello di elevare il benessere nazionale dell'intera popolazione. La 

spiegazione che il problema essenziale dello sviluppo economico è quello di fare 
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alzare il livello del reddito nazionale attraverso un incremento della produzione pro 

capite, cosicché ogni individuo potrà essere messo in condizione di consumare di 

più; quindi lo sviluppo economico può essere definito come un miglioramento 

costante, secolare del benessere materiale, riflesso in un crescente flusso di beni e 

servizi”
124

. 

Dal 1950 circa, è per quasi tutti i decenni che seguirono, questa interpretazione 

dominò la letteratura cosicché lo sviluppo economico fu spesso identificato con la 

Crescita. Economica. 

 

4.3 FATTORE UMANO - SOCIALE 

 

Si legge nel libro di Arndt  

 “l’esperienza degli anni sessanta aveva dimostrato, però, che anche in presenza 

di una rigida rapida crescita economica non necessariamente si ottiene un 

ridimensionamento della disoccupazione, della disuguaglianza e della povertà e che 

anzi, la situazione può addirittura peggiorare. 

“I tassi di disoccupazione e di disuguaglianza sostiene Seers, sono cresciuti a 

grandi passi. Secondo Morse la disoccupazione era cresciuta” anche in quei paesi in 

via di sviluppo che avevano raggiunto tassi di crescita del tutto ragionevole. 

Secondo Mc Manara gli aumenti del reddito nazionale «non hanno raggiunto i 

poveri, entro limiti significativi nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo. 

Centinaia di milioni di individui disperatamente poveri in tutto il mondo, sono stati 

danneggiati, anziché aiutati, dallo sviluppo economico.”
125

 

Dusley Seers, dell’istituto di studi sullo sviluppo dell’università di Sussex, 

ammise che era stato un errore confondere lo sviluppo economico con la crescita 
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economica, in quanto questa non è in grado di dare una risposta ai problemi sociali e 

politici ma, anzi, che determinati tipi di crescita possono causare tali problemi. 

E sul finire degli anni sessanta che si cominciò a parlare non solo di crescita ma 

anche di sviluppo; quindi più attenzione a temi quali la salute, l’istruzione, 

l’alimentazione. Il concetto chiave deve essere quindi il miglioramento della qualità 

della vita. Era un ritorno allo spirito vero della costituzione dell’ONU e del Consiglio 

Economico e sociale ECOSOC. Cioè passare dalla concezione di una società 

dominata dal lavoro ( come già aveva anticipata Marx) all’emancipazione dell’uomo 

dal lavoro. 

“Pietra angolare”
126

 della moderna economia di sviluppo fu nel corso di questa 

prima fase il concetto di formazione del capitale e “una carenza di capitale è quasi 

per definizione caratteristica delle aree sottosviluppate” ma H. W. Singer, parlando a 

una conferenza ad Addis Abeba disse che:  

«Si era verificato uno spostamento di tutto il nostro pensiero a proposito del 

problema della crescita e dello sviluppo, del capitale fisico a quello umano. “Il 

problema fondamentale non è più considerato quello della creazione di ricchezze, 

ma piuttosto quelle capacità di creare ricchezza. Tale capacità risiede nella 

popolazione di un paese”, esso consiste nel potere celebrare
127

». 

Abramo Witl ebbe ad affermare, nel 1951, «che è probabilmente corretto dire 

che solo la scoperta e lo sfruttamento di nuove conoscenze può rivaleggiare con 

la produzione di capitale per il ruolo di causa primaria del progresso 

economico
128

». 

Il fattore residuale, che tende ad essere identificato con il progresso tecnico, cioè 

con conoscenze tecniche e quindi con l’istruzione e la spiegazione del fenomeno 
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della crescita economica. 

Si sintetizza in quegli anni l’interesse sul capitale umano in quanto fattore di 

crescita economica. 

Il divario di crescita economica tra i paesi sviluppati e quelli PVS è dovuto 

proprio dal modesto livello tecnologico di questi ultimi, differenza che cresce sempre 

di più. 

“Fu già il PUNTO QUATTRO del programma elettorale nel 1948, del presidente 

Truman, ha mettere in evidenza questo problema
129

:” 

L’errore delle applicazioni di questa politica di aiuto tecnico fu che non ci fu una 

identificazione del tipo di tecnologia utile, ed il suo adeguamento ai sistemi di lavoro 

umano esistente. 

Necessita, invece, un tipo diverso di assistenza, per aiutare i paesi sottosviluppati 

a fare il proprio tipo di investimento in capitale umano in ricerca e nello sviluppo. 

Allora, introduciamo delle nuove tematiche, come l’investimento nell’istruzione, 

la pianificazione delle risorse, il “drenaggio di cervelli” nell’ambito della letteratura 

sullo sviluppo. 

In questo modo viene cambiato il significato di lavoro da inumanizzazione del 

lavoro cioè dal prodotto mai finito, in una diversa semantica valoriale, cioè quello di 

opera. 

Nel primo caso con il salario viene retribuita semplicemente la fatica e quindi “ il 

salario stesso è un marchio di schiavitù” come lo definiva Arnt. 

Nel secondo invece è la degna ricompensa di un’attività finita. 

La fuga di cervelli dai paesi sottosviluppati, in particolare dall’Africa, riteniamo 

che si possa considerare la nuova trappola. L’economista camerunense Daniel 

Etounga-Manguelle, che formatosi a Parigi e Harward, mostra di conoscere bene 
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questo principio quando scrive:  

“Per le società africane non vi è possibilità di vita fino a quando gli africani si 

comporteranno come spettatori piuttosto che come attori e continueranno ad 

attendere d’essere invitati in un mondo che considerano come un ristorante, ma che 

in realtà è un pic-nic a scala planetaria, dove ciascuna porta non solo il suo coperto, 

ma in ugual misura i suoi alimenti”
130

. 

Infatti, uno dei problemi dell’Africa, sembra essere la mancanza della classe 

borghese intellettuale, che in ogni nazione nel bene o nel male è la spina dorsale 

della società. I paesi africani sono ancora legati a un blocco culturale che non 

permette all’uomo africano di affrontare le sfide poste dalla modernità. 

L’economista camerunense Ancora Etounga-Manguelle, nel citato libro, dice che 

vi è come un bloccarsi dei sistemi di pensiero per dei valori retrogradi, per pigrizia 

intellettuale o per oscurantismo volontario. Egli parla di un programma “di 

aggiustamento culturale ben cosciente che nei limiti della cultura africana non vi è 

spazio per l’iniziativa personale". Questo dipende, appunto dalla fuga dei migliori, 

lasciando la modernizzazione dell’Africa ad aspetti nocivi come la sottomissione 

totale di tradizioni e costumi, cui si ammette un carattere divino. Il rifiuto delle leggi 

del tempo, la indivisibilità tra potere e autorità, l'annullamento dell'individuo, nei 

confronti del gruppo, la convivialità eccessiva, il rifiuto epidermico del conflitto 

aperto, l’incapacità di comprensione dell’homo aeconomicus, espansione 

sproporzionale dell’irrazionale, porta ad una società cannibale e totalitaria. La sua 

conclusione è impietosa, come quello di Cheikh Amidoukane, l’autore di Le 

avventure ambigue che Grasso riporta nel suo libro scrivendo: 

“Strano fascino del nulla su coloro che non hanno niente. Il loro nulla lo 

chiamano l’assoluto. Essi girano le spalle alla luce e guardano fissamente 

l’ombra
131

”. 
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“In Africa, il conflitto tra i giovani e la tradizione è ormai diventato un conflitto 

di potere. Dall’indipendenza a oggi lo stato si è costruito come una famiglia estesa e 

unita da legami di sangue. L’autorità e l’ideologia del più anziano, a cui i giovani 

devono ubbidienza e rispetto, viene rispecchiata nel Capo della Nazione. Il Partito 

Unico, è venduto con l’espressione massima di democrazia, perché il capo che è 

visto come padre di famiglia, si assume la responsabilità di manifestare il bene 

comune e come nella famiglia, in cui l’autorità del padre non soffre limitazioni e di 

alcuna legittima contestazione, così avviene per lo stato. Sono i valori ancestrali 

delle tradizioni e dei costumi che oggi opprimono questi giovani e li impongono in 

maniera conflittuale di fronte ad essi e alle istituzioni che li incarnano”
132

.  

Questa distorta cultura è la minaccia dell’Africa che fa si che questo continente 

non si avvii in misura democratica verso lo sviluppo sociale; gli africani cittadini del 

nostro tempo non possono proseguire verso una via distorta del passato, ma devono 

preoccuparsi del presente, cercando di realizzare un modello di sviluppo sociale che 

deve guardare al passato, cercando in esso le vere radici delle proprie culture, ma 

adeguandole alle necessità e realtà del luogo; e dal momento dello sviluppo sociale, 

che significa, si lotta alla povertà, alle istituzioni, per la salute, per l’acqua potabile, 

per gli adeguamenti tecnologici ma principalmente più democrazia, più libertà e la 

possibilità di occuparsi di se stessi e organizzarsi liberamente con gli altri. 

Riassumendo un aggiustamento culturale che vada verso la proclamazione del 

“Consiglio Economico e Sociale” delle Nazioni Unite cioè verso uno sviluppo 

equilibrato e mirato al lungo periodo che non include solo gli aspetti economici, ma 

anche gli aspetti sociali, scientifici, sanitari, dell’istruzione e culturali riguardanti la 

vita della comunità. Non il desiderio della modernità materiale dello sviluppo 

economico occidentale, ma come affermò Myrdal: 

“L’obiettivo è molto più elevato di quello di un aumento degli standard materiali 

di vita, è l’uomo nuovo, uomo moderno
133

”. 
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L’uomo nuovo, moderno che si sia liberato dalla sorcelleries che è lo spettro vero 

della povertà è l’intendimento in cui gli africani ricorrono per spiegare le cause dei 

loro malanni.  

Il cittadino dell’Africa deve abbandonare questa mentalità affinché l’integrazione 

internazionale sia un elemento utile alla crescita del reddito dei PVS perché la 

politica di liberalizzazione aperta dia buoni frutti, deve ciò essere indirizzata a 

supplire alla mancanza di quelle infrastrutture tecniche, economiche, sociali, che 

possono far avanzare questi paesi nella via del progresso. La tecnologia, 

specialmente nel campo industriale determina profitti per chi la introduce, aumenta la 

produttività e riduce: i prezzi dei beni, riducendo i profitti e i salari dei paesi che 

producono la medesima merce con vecchia tecnologia. 

La globalizzazione, nel suo intento, doveva far avanzare i paesi più poveri anche 

nel settore dei mezzi di commercializzazione, di sviluppo, nei sistemi giuridici e 

bancari locali ecc, ecc… in modo da favorire un’integrazione di essi, non solo nel 

campo economico, ma avviarli verso un’eguaglianza strutturale più consona alle 

esigenze della modernità; cioè dare alla crescita economica un’anima. 
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CAPITOLO V 

 

LE SOLUZIONI ADOTTATE PER CONTRASTARE LA POVERTÀ 

NEGLI ANNI PASSATI 

 

 

 

“La costituzione umana 

essenziale è la possibilità 

per gli uomini di inchinarsi 

davanti a qualcosa di infinitivamente 

grande se gli uomini vengono 

privati di questo infinitivamente 

grande non potranno continuare 

a vivere e moriranno di disperazione 

Dostoevsky (I Demoni) 
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CAPITOLO V 

 

5.1 SVILUPPO ECONOMICO 

 

“I conti nazionali forniscono una discrezione quantitativa dei processi economici 

di un paese dove il termine quantitativo implica il passaggio dal livello concettuale a 

quello statistico, dai concetti economici alle loro misurazioni statistica”. 

Il PIL è un valore espresso con un numero che indica la produzione e il consumo 

di una data Nazione. 

Robert Kennedy invece contraddiceva questo concetto esclusivamente economico 

mettendo in evidenza il suo pensiero circa cio’ scrivendo: 

“Il nostro PIL è il più grande del mondo ma conteggia anche l’inquinamento 

dell’aria, la pubblicità delle sigarette e le corse delle ambulanze che raccolgono i 

feriti sulle autostrade. Conteggia la distruzione delle nostre foreste, e la scomparsa 

della nostra natura. Conteggia il Nepal e il costo dei rifiuti nucleari. Il PIL invece, 

non conteggia la salute dei nostri bambini, la qualità della loro istruzione, la gioia 

dei loro giochi. Non prevede la bellezza della nostra poesia o la forza dei nostri 

matrimoni. Non prende in considerazione il nostro coraggio, la nostra integrità, la 

nostra intelligenza, la nostra saggezza; misura qualsiasi cosa, ma non ciò per cui la 

vita vale la pena di essere vissuta ” era il 1968”
134

. 

Il PIL che Kennedy auspicava era quello che doveva tener conto dei valori 

fondamentali della vita i quali elevano l’uomo a essenza stessa di felicità reale in 

contrapposizione al concetto di considerare la persona solo come un fattore 

economico produttrice di forza-lavoro. 

Un PIL non più calcolato sui prodotti di consumo ma su oggetti di uso che 
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permettono all’uomo una maggiore qualità dell’esistenza umana. 

Solo in questo modo tale calcolo, ora puramente economico, diviene un giusto 

misuratore e di quelle buone cose  che la natura affida alla sensibilità delle mani 

dell’uomo in modo da distinguere tra utilizzo e significato di queste buone cose. 

Il calcolo del PIL dovrebbe essere un equilibrato connubio tra le condizioni 

umane, che consentono a questo la dimora sulla terra e la natura che è la fornitrice di 

tutte le buone ricchezze naturali che appartengono equamente a tutti i suoi figli. 

In questa maniera il PIL da indicatore economico e quindi un misuratore del 

progresso economico, diviene anche e soprattutto un indice della qualità della vita. 

Il PIL  non deve essere un fattore violento ma un processo etico che trasformi il 

significato utilitaristico di consumo, di una società mercantile in quella valoriale per 

la qualità della vita. 

Allora, in questo senso, la famiglia entra in modo predominante nel calcolo del 

PIL, perché questa è il primo nucleo della società che produce, perché in essa si 

imparano e si insegna i primi precetti di economia in scala. 

È nel sorriso dei bambini che gettiamo le basi dell’uomo del domani il quale 

entrerà nel processo produttivo portando in esso la sua gioia di vivere. 

È nell’istruzione dei ragazzi che vediamo il vero PIL perché sarà il loro sapere che 

come fattore di progresso permetterà un continuo miglioramento delle attività umane. 

Queste  così  non saranno statistiche mortificanti alienanti ma vive, eccitanti sempre 

alla ricerca del nuovo e dell’utile in modo da svolgere il lavoro con orgoglio e gioia 

di espletarlo. 

Un PIL che sia in grado di misurare la saggezza farà in modo di capire che la 

natura non è un elemento semplicemente da sfruttare ma da usarla, non come mezzo, 

ma come fine. 

Un PIL che conteggi il coraggio come qualità produttiva perché permette 

all’uomo di spingersi verso altri orizzonti. 
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Un PIL che consideri l’integrità come un valore morale-economico, perché 

l’uomo nella sua interezza, si confronterà con il lavoro in maniera completamente 

onesta. 

Un PIL che faccia dell’intelligenza l’attività più produttiva perché mediante essa 

l’uomo può realizzarsi completamente. 

Se il PIL riuscirà veramente a conteggiare queste cose, allora non avrà più solo un 

significato economica ma principalmente filosofico, cioè: la necessità produttiva è il 

mezzo con il quale raggiungere il fine della migliore qualità della vita. 

A partire dalla fine degli anni cinquanta è avvenuto un cambiamento 

fondamentale nel capitalismo democratico americano e gli effetti di quel 

cambiamento si sono fatti sentire in tutto il mondo. Il potere è passato nelle mani dei 

consumatori e degli investitori, la ricchezza veniva ampiamente distribuita. 

David Lilientlal sulla rivista Big Business scrisse: 

“La grandezza: ecco cos’è alla base della nostra superiorità produttiva e 

distributiva della nostra fortuna economica”
135

. 

La produzione di massa su larga scala stava creando una grande e stabile classe 

media come base della democrazia. 

Le società che J.A. Hubson aveva sognato mezzo secolo prima, cioè che la 

prosperità fosse così diffusa che i frutti della produzione di massa potessero trovare 

uno sbocco sul mercato, era finalmente realizzato. 

Il presidente Dwight Eisenhower disse: 

“Il fine ultimo dell’economia americana era produrre più beni di consumo”
136

. 

“Era ben chiaro che il fine ultimo della democrazia americana fosse quello di 
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creare uno standard di vita migliore per un numero sempre maggiore di 

americani
137

”. 

Una produzione su larga scala significava sempre maggiore Sviluppo Economico, 

misurato in base al metro utilitaristico del PIL. Nasceva così il suo mito, il modello 

americano fu preso come unico da seguire ed esportare in tutto il mondo. 

“Il progresso come disse Arthur Lewis  

“si verifica solo quando la gente crede che l’uomo può, grazie al suo sforzo 

consapevole, dominare la natura”
138

. 

Il lavoro, allora, così, si trasforma in sofferenza in quanto non è un atto che 

soddisfi le comuni necessità della vita, tale da lasciare spazio alle attività creative 

dell’uomo, ma sarà rivolto al concetto materiale e produttivistico, che questa 

mentalità produce. 

Per questo fine, esclusivamente di lucro, i lavoratori vengono confinati e segregati 

dalla società in fabbricati chiusi con alte mura, poca luce e continuamente 

sorvegliati. 

Solo così il PIL può crescere ma in maniera opposta a quello che dà valore alla 

vita.  

La tecnologia e il progresso sono stati considerati il mezzo per sconfiggere il 

pessimismo delle economie per questo definita scienza “triste” basato sulle leggi 

della natura, enunciata a duecento anni fa, da Thomas Malthus, secondo cui la 

popolazione aumenta in progressione geometrica, mentre la terra coltivabile aumenta 

solo in proporzione aritmetica. Una legge che avrebbe condannato l’umanità 

all’erosione dei suoli, alla fame, alle guerre, in mancanza di un contenimento della 

crescita demografica. 
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Ma già il Mazzini alla metà dell’800 contestava questa economia liberalista, che 

porta si ad una espansione economica ma in senso unilaterale, cioè al capitalista. 

Solo le grandi imprese industriali potranno godere di questa liberalizzazione, non 

sfiorando minimamente coloro, che con il lavoro, contribuiscono a questa crescita.  

Lo sgocciolamento per le popolazioni povere, per gli operai, per i derelitti, sarà 

semplicemente un’illusione cullata da chi, invece, da tutto ciò ricava il massimo 

profitto e ne sarà l’unico usufruitore. 

 In questa scienza economica, che dovrebbe dettare legge, manca l’essenza stessa 

di chi doveva essere il suo ultimo utilizzatore; cioè l’uomo.  

Gli economisti parlano di tante libertà, ma quella vera “l’uguaglianza” in questa 

scienza non è contemplata, e se non c’è questa, se non esiste giustizia, “non c’è 

libertà ma arbitrio, non c’è progresso ma tirannide, non esiste miglioramento ma 

regresso, non esiste cittadino ma suddito
139

”. 

Per vincere questa attuale carenza di cibo per i paesi poveri invece di introdurre 

riforme agrarie come ridistribuzione della terra e delle acque, governi e agenzie 

presentarono come alternativa efficace la Rivoluzione Verde con la conseguenza 

descritta in precedenza. 

La crescita economica doveva avvenire secondo il consenso di Washington. 

La prima parola d’ordine per la liberazione commerciale, che però esponeva i 

paesi più poveri a confrontarsi con una politica non paritaria da parte dei paesi 

industrializzati, che erano talmente forti sul piano del negoziato da poter mantenere 

sistemi protezionistici per prodotti sensibili. Altra parola d’ordine fu la 

deregolamentazione finanziaria in nome della maggiore mobilità del capitale. le 

misure raccomandate furono la privatizzazione e lo smantellamento del sistema di 

partecipazione statale alla vita economica del paese. Infine, un’altra misura fu la 

demonetizzazione, che mirava a togliere allo stato l’esercizio dei poteri 

tradizionalmente esercitati, come il controllo sui prezzi e sul tasso di cambio, al fine 
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di restituzioni alla moneta, la funzione di segnalatore centrale di scarsità.  

In tutto questo si sosteneva che nel lungo periodo gli effetti positivi sarebbero stati 

ottimi per tutti anche per i più poveri perché l’aggiustamento macroeconomico 

avrebbe portato maggiore crescita economica e quindi benessere per l’effetto del 

“Trikle Down”
140

. 

“Ciascuno per se, libertà per tutti, è sufficiente a creare poco a poco un equilibrio 

approssimativo d’agi e conforti che costituiscono la società
141

”. 

Per gli economisti: libertà di traffico interno, libertà di commercio fra le nazioni, 

abbassamento progressivo delle tariffe daziarie, specialmente sulle materie prime, 

incoraggiamenti dati generalmente alle grandi imprese industriali, alle 

moltiplicazioni delle vie di comunicazioni, più perfette e sofisticate macchine 

industriali, lo spostamento delle produzioni manufatti ere, là dove è più conveniente, 

tutto questo secondo gli economisti è la via da seguire per il progresso economico. 

Ma tutto ciò diceva il Mazzini non concorre alla crescita della produzione, non 

forma una più equa distribuzione del benessere. 

Tutto questo è falso:  

“…. gli economisti non guardano che a fecondare le sorgenti della produzione 

senza occuparsi dell’uomo. Sotto il regime esclusivo di liberà ch’essi predicano e che 

ha più o meno regolato il mondo economico nei tempi a noi più vicini, i documenti 

più innegabili, ci mostrano aumento dell’attività produttrice e di capitali e non la 

prosperità universalmente diffusa: la miseria della classe operaia è la medesima
142

”. 

Per il Mazzini il problema dell’economia sono gli economisti che studiano questa 

scienza con una visione unica che ha come fine il progresso economico. Questa 
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scienza dovrebbe essere parte, invece, di una visione olistica comprensiva di tante 

realtà che sono coniuganti le une con le altre, cioè parliamo di politica come polis e 

non come concezione cremastica.  

Possiamo mettere in pratica tutte quelle misure che gli economisti suggeriscono, 

ma se nel contempo non si elimineranno le iniquità, se non si indirizzerà la 

produzione alle cose utili che a quelle superflue ad un giusto riparto delle ricchezze 

naturali, se non si mette al centro del fine di questa scienza l’Uomo, questa sarà una 

scienza triste. 

 

5.2 GLI OBIETTIVI SOCIALI 

 

Nel 1965, H. W. Suiger, economista, pubblicò un articolo sorprendente per quei 

tempi in esso egli scriveva: 

“Il problema dei paesi sottosviluppati non consiste esclusivamente nella crescita 

ma nello sviluppo. Per sviluppo s’intende crescita associata ad un cambiamento; 

quest’ultimo a sua volta, investe aspetti culturali, oltre che economici e fattoriali. 

Quest’attività è non solo quantitativa. Il concetto chiave, deve quindi essere il 

miglioramento della vita
143

”.  

Si legge nel libro : che la divisione sociale del Dipartimento per gli Affari 

Economici e Sociali, produce un documento in cui prendeva in esame la possibilità 

di sostituire gli indicatori che calcolavano lo sviluppo sociale, ormai ritenute 

inadeguate. Tali indici dovevano considerare non più il reddito pro capite ma la 

salute, l’alimentazione, disponibilità di case, occupazione e istruzione. Anche se in 

quegli anni, gli argomenti dello sviluppo sociale erano in genere considerati 

secondari rispetto a quelli della crescita economica. 

Lo stesso Seeres al congresso mondiale della società per lo sviluppo afferma: 
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“Abbiamo male interpretato la natura della sfida principale postaci dalla 

seconda metà di questo secolo. è stata la mancanza da parte nostra quella di 

confondere lo sviluppo economico con la crescita economica. Sembra che la crescita 

economica non solo non sia in grado di dare una soluzione alle difficoltà sociali e 

politiche ma, anzi, che determinati tipi di crescita possono causare tali problemi
144

”. 

La crescita economica aumenta la disuguaglianza e non porta un miglioramento 

della eliminazione delle malnutrizioni, delle malattie, dell’alfabetismo della miseria, 

della disoccupazione. 

Dice l’economista che bisogna porci una domanda importante, alla quale occorre 

dare una risposta è se il PIL costituisca o meno un valido indicatore degli standard di 

vita; in molti casi le statistiche sul PIL paiano suggerire che l’economia sia in 

condizione nettamente migliore di quella concepita dalla maggioranza dei cittadini. 

Oltre tutto incentrare l’attenzione sul PIL scatena conflitti ai leader politici. 

Si dice di migliorare la produzione, ma la cittadinanza, come sottolinea l’autore 

esige che sia garantita analoga attenzione anche per migliorare la sicurezza, ridurre 

l’inquinamento: acustico, dell’aria e dell’acqua ecc..., tutti aspetti che potrebbero 

contribuire ad abbassare la crescita del PIL. 

Da tempo è risaputo che il PIL potrebbe essere un indice inadeguato per percepire 

il  benessere e perfino le attività di mercato. 

L’economia era convinta che aumentando il PIL con l’ effetto del trikle down, 

anche i poveri potessero usufruire della crescita economica. 

Così non è stato, e non lo sarà mai, perché ci ricorda un vecchio proverbio i soldi 

attirano i soldi. 

La ricchezza non ha sgocciolamento, quella in avanzo viene ben conservata in 

casseforti (banche) 

Lo sviluppo sociale, proponendosi l’obbiettivo dell’occupazione dava un nuovo 
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senso allo sviluppo economico, perché questo ultimo era il mezzo e non il fine 

dell’occupazione stessa. 

“E’ questo l’ideale?” si domandava lo statista genovese. 

No! La crescita economica serve per far progredire il progresso politico, ma 

principalmente il sociale.  

Il famoso PIL deve essere valutato: sulla crescita della vita intellettuale e morale, 

sui diritti politici, di educazione. Beni che si ottengono con un giusto salario 

permettendo così al lavoratore di avere accesso a questi strumenti informativi ed 

educativi che permettono lo sviluppo intellettivo.  

Per il Mazzini la tirannide per l’operaio è il salario che è determinato 

anteriormente dal lavoro, senza calcolare gli utili maggiori o minori che usciranno 

dall’impresa. Compenso lavorativo che è determinato dalle relazioni che esistono fra 

il lavoro offerto e il lavoro richiesto, cioè fra la popolazione degli operai e i capitali. 

Il Mazzini scrive che invece bisogna rompere questo concetto economico di 

sfruttamento prestabilito, per giungere ad un rapporto diverso fra il capitale ed il 

lavoro, tra chi ricava i benefici e chi produce questi. 

“Voi fosti schiavi, Voi fosti servi, Voi siete oggi dei assalariati. Vi emancipaste 

dalla servitù, dal servaggio; perché non vi emancipereste dal gioco del salario per 

diventare produttori liberi, padroni della totalità del valore ch’esce da Voi? Perché 

tra l’opera vostra e l’opera della società che ha doveri sacri verso i suoi membri, 

non si compierebbe pacificamente, la più grande, la più bella rivoluzione che possa 

idearsi, quella che, dando come base economica al consorzio umano, il lavoro, e 

come base alla proprietà i frutti del lavoro, raccoglierebbe, sotto una sua legge di 

equilibrio, tra la produzione ed il consumo, senza distinzioni di classi, senza 

predominio tirannico, d’uno degli elementi del lavoro sull’altro, tutti i figli della 

stessa madre, la patria!
145
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Se partissimo dal concetto, che tutto quello che c’è sulla terra non è proprietà di 

un limitato gruppo di nazioni o di uomini ma, un bene che Dio ha voluto donare a 

tutti gli esseri umani, affinché se ne servissero, nel rispetto del lavoro che il bene 

stesso rappresenta, allora non avremmo più come fine ultimo sempre più crescita 

economica. 

Il salario, elargito in tal senso, non dovrebbe più quantificare la remunerazione del 

lavoro svolto, ma rappresentare il valore morale che da quel lavoro il soggetto ricava. 

Invece, per il progresso economico, che si ottiene aumentando il capitale, in 

quanto più c’è disponibilità di questo, più c’è crescita economica, vede nel lavoro, 

svolto dall’individuo, solo il mezzo per giungere a un più benessere materiale. 

Ecco perché il compenso del lavoro, tendente solo a quel fine, viene determinato 

antecedentemente, escludendo da questo il fattore valoriale. Questo, invece, se fosse 

preso in esame, e considerato come il bene intrinseco del lavoro, determinerebbe il 

valore aggiunto del salario stesso. Valore che da la percezione di quanto, da quel 

lavoro svolto, l’individuo ricava non tanto dal progresso economico ma da quello 

sociale. 

Con il concetto odierno di salario, basato esclusivamente sulla produzione, il 

lavoratore diviene solo una macchina produttrice, in cui forse, la vita fisica può 

essere parzialmente soddisfatta, ma quella morale, quella sociale, quella libertà di 

scelta di lavoro, quella che ti soddisfa pienamente, che ti fa sentire esser umano, nel 

tuo concepimento intellettuale, che ti porta a progredire, ad amare, questa vita non è 

minimamente contemplata.  

È  questa sosta contemplativa che dà il tempo di pensare, fa sì che il concetto di 

lavoro e salario andrebbe in questa direzione. 

Per giungere a questa nuova concezione della retribuzione della forza lavoro 

bisogna dare un significato diverso al lavoro stesso. Non più attività necessaria per 

vivere ( lo stesso San Tommaso, seguendo il pensiero aristotelico, asseriva che è solo 

la necessità di mantenersi in vita che costringe l’uomo a lavorare) ma ci sia, nella 

parte della vita attiva dell’uomo spazio per quella contemplativa, che fa si che il fine 
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ultimo della fatica dell’uomo non sia di produrre strumenti al solo scopo del suo uso, 

ma che abbia anche la capacità di crearli affinché nell’usarli si accresca la 

soddisfazione di chi questo strumento ha ideato. 

Con questo concetto morale di salario si andrebbe in quella direzione indicata 

dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente del 1987, in cui venivano definiti i 

nuovi concetti di sviluppo quali: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo 

sociale, sviluppo partecipativo. 

Il primo sviluppo la commissione lo definì: 

“uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri. Questo significa che i bisogni 

essenziali della popolazione, dei PVS possono essere soddisfatti solo attraverso una 

crescita economica equilibrata e durevole, che non esaurisca le risorse sulle quali si 

fonde e che si realizzi nel rispetto dell’ambiente naturale e sociale. Ciò comporta un 

riorientamento dell’economia dei paesi sviluppati, per stabilire un equità di accessi, 

delle risorse naturali, da parte dei PVS. Con l’agenda 21 di Rio del 1992 questo 

nuovo modo di intendere lo sviluppo prenderà corpo. 

Il secondo concetto di sviluppo quello Uman United Nations Development – 

program (UND) la definisce “il processo di ampliamento delle scelte delle persone è 

conseguentemente di crescita del livello di benessere individuale acquisito ha 

sviluppi sociale scaturite dal Summit Mondiale per lo sviluppo Sociale tenuto a 

Copenaghen nel 1995, che lo definì “ creare un ambiente economico, politico 

sociale, culturale e legale che consenta alle popolazioni di raggiungere lo sviluppo 

sociale
146

”. 

In questo summit fu approvata l’iniziativa del 20:20, in base alla quale i governi 

dovrebbero allocare circa il 20% delle proprie disponibilità finanziarie e i donatori il 

20% dei propri aiuti per fornire servizi sociali di base: assistenza sanitaria primaria, 

l’assistenza alla nascita i programmi di pianificazione familiare, i programmi 
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nutrizionali, l’acqua potabile e i servizi igienici. 

Sviluppo endogeno e partecipativo che è: 

“il grado forte di partecipazione in tutte le sue fasi che generano il reale 

protagonismo delle persone coinvolte nelle empowerment e sulla trasformazione 

della progettazione e realizzazione delle politiche, con il passaggio da approcci 

calati dall’alto top – down all’adozione di pratiche promosse dal basso botton up. 

Questo nuovo modo di concepire che si basa sul principio di benessere umano e 

di qualità della vita è derivato da una trattazione, a livello filosofico, economico e 

politico che parte dal presupposto che le persone sono la vera ricchezza delle 

nazioni. 

“Un nuovo modo di pensare che diviene una rivoluzione culturale, mettendo in 

discussione i modelli considerati inamovibili e indiscutibili, per incamminarsi verso 

una strada capace di pensare al futuro”
147

. 

“Crescere significa aumentare la dimensione mediante assimilazione o con 

crescenza di materiali, mentre sviluppo vuol dire espandere o realizzare le 

potenzialità di qualcuno o qualcosa: ovvero portare a uno stato più pieno o 

migliore”. 

 

5.3 L’OCCUPAZIONE 

Nell’ottobre del 1970 David Morse da lungo tempo direttore generale dell’Ufficio 

Internazionale del Lavoro (ILO), pronunciò un discorso che diventò famoso, in 

quanto parlò del deterioramento del PIL disse: 

“ …di rendere l’occupazione, un obiettivo primario, nonché un criterio dello 

sviluppo
148

”. 
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Migliorare il destino “c’erano pochi dubbi nella mente di ognuno sul significato e 

sull’obbiettivo dello sviluppo economico, esso deve essere un miglioramento 

costante del benessere materie e un crescente flusso di beni e servizi, l’aumento della 

produzione è il rimedio esclusivo per combattere la fame. Più un paese produce più i 

suoi vicini, per l’effetto trikle down trovano benefici
149

”. 

Da quell’anno in poi la disoccupazione diviene un problema, anche se questo 

termine per i paesi in via di sviluppo, era inadeguato, era più idoneo di parlare di 

occupazione nascosta o sottoccupazione. 

La vita degli uomini del nostro tempo è organizzata in modo tale che la più 

grande remunerazione si ottiene per un lavoro vano o inutile: nelle farmacie, 

pasticcerie, fabbriche di tabacchi, nelle banche, nel commercio, nella letteratura, 

nella musica ecc: mentre il lavoro agricolo è il peggio pagato. Se si da importanza 

alla remunerazione pecuniaria, questo stato di cose è molto ingiusto. Ma se si 

considera principalmente la gioia del lavoro, la sua influenza sulla salute del corpo 

e la sua attrattiva tale remunerazione è perfettamente giusta
150

. 

La gente dei paesi poveri spesso faceva un lavoro molto duro e che la occupavano 

per moltissime ore, tanto che pareva assurdo descrivere questo stato di cose con il 

termine disoccupazione. 

Questo concetto è valido tuttora con il lavoro in nero o compensato con paghe che 

offendono la dignità umana. 

Il problema vero di questi lavoratori era derivato dai redditi modesti e la bassa 

produttività, pertanto il compito della politica per lo sviluppo, non era quello di 

trovare posti di lavoro, quanto quello di far crescer la produttività agli individui già 

occupati, cioè creare opportunità occupazionali più produttive eliminando il Gap 

tecnologico. 
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Questo affinché il lavoro umano assuma non più il significato di improduttività, 

derivata dall’attività produttiva umanamente irrilevante ma che diventi l’atto vitale 

umano più naturale. 

Una tecnologia, quindi, più consona alle qualità umane, tale che faccia sì che l’opera 

compiuta sia frutto di un processo che parta dalla mente stessa dell’uomo; prima la 

realizzi nel suo pensiero poi la materializzi. 

Solo questa tecnologia umanizzata può innalzare la produttività e quindi il salario, 

dando così al lavoro il significato più consono all’esistenza umana. 
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5.4 IL FLUSSO DEGLI AIUTI INTERNAZIONALI E DEGLI      INVESTIMENTI DIRETTI 

ESTERI 

 

Milton Friedman, premio nobel del 1976 per l’economia affermò: 

“Quello che occorre ai poveri non sono aiuti, ma la possibilità di liberare 

l’energia di milioni di persone attive, abili e capaci … un ambiente economico 

favorevole agli aiuti, al contrario, quasi sicuramente ritarda lo sviluppo economico e 

promuove lo sviluppo del comunismo
151

.” 

Una posizione estrema, ma per dire che gli aiuti possono essere positivi o negativi 

secondo le politiche del paese ricevente. Gli aiuti per alcuni economisti, possono 

nuocere allo sviluppo economico dei paesi poveri per diverse ragioni. 

 “Innanzitutto sono legati a condizioni dettate dal FMI e della Banca Mondiale 

che possono incidere profondamente sulle politiche interne ed esterne al paese 

ricevente, limitandone la libertà d’azione e la democrazia. L’afflusso di moneta 

pregiata dall’esterno fa aumentare il tasso di cambio della moneta locale, favorendo 

l’importazione e il danneggiamento dell’esportazione, con gravi danni sulla bilancia 

dei pagamenti. Favoriscono un lassismo nella popolazione non più avendo la 

necessità di trovare per proprio conto la molla per uscire dalla povertà. Gli aiuti 

non sono funzionali al raggiungimento delle riduzioni della povertà per due motivi: 

prima per il tema dell’aiuto, con questo termine s’intende quell’aiuto che implica la 

fornitura di beni e servizi da parte d’imprese del paese del donatore. In sostanza il 

paese beneficiario è tenuto a spendere i crediti e doni nel paese che offre gli aiuti. 

Secondo: gli aiuti che effettivamente vanno ai paesi poveri, sono destinati 

all’emergenza o al risanamento del debito estero accumulato, costituiscono la quota 

maggioritaria degli sborsi. Senza contare gli aiuti che i paesi retti da dittature, 

partiti unici, usufruiscono di questi beni, per scopi personali e comprare armi”.  

Zupi scrive: 
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 “gli aiuti dovrebbero aumentare la competitività internazionale dei paesi poveri 

attraverso la decolonizzazione e la capacità di esportazione dei suddetti paesi, 

invece non è così
152

.” 

I politici esaltano la virtù degli investimenti perché gli attribuiscono meriti e 

responsabilità che sono invece del soggetto (banca commerciale, impresa privata, 

governo) che utilizza i diversi canali finanziari; si tratta di quel che potremmo 

definire un’integrazione psicologica dei flussi finanziari. Questi aiuti creano un 

circolo vizioso, perché non producono macchine, ma sono diversificazioni che 

portano azioni e obbligazioni, che alla presenza di sistemi bancari e finanziari fragili, 

possono gonfiare il mercato della borsa emergenti, dei titoli azionari del credito al 

consumo del mercato immobiliare; tutto ciò porta a maggiore inflazione, caduta di 

risparmio, instabilità nel campo della produzione reale, fughe di capitali e crisi 

finanziare, il che si traduce in un aggravamento della povertà (la caduta della borsa 

nell’anno 2008 è forse frutto di queste condizioni, che gli economisti chiamano 

Bolle). Invece la retorica prevalente tende a esaltare aprioristicamente la virtù 

terapeutiche che degli investimenti, anche nei componenti della povertà. 

5.4.1 GLI AIUTI PER ESSERE VALIDI 

 

Stiglitz sostiene che: “gli aiuti affinché apportino il loro contributo devono 

rispondere a due requisiti fondamentali: essi devono accompagnare piani di 

sviluppo socio-economico locale e devono concentrarsi dove vi sono maggiori 

possibilità di aver successo e dove risiedono maggiori ostacoli al progresso sociale 

ed economico delle maggioranze dei cittadini”.
153

 

 Gli investimenti diretti esteri (sostiene Stigliz) possono portare considerevoli 

benefici, soprattutto in termini di crescita, in quanto contribuiscono ad aumentare 

l’accumulazione del capitale fisico necessario alla capacità produttiva. In secondo 
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luogo perché si accompagnano al trasferimento di conoscenze e tecnologie più 

avanzate favorendo a sviluppare le aziende locali. Però gli IDA, per avere effetti di 

equità dovrebbero essere investiti in tutti i paesi anche in quelli più poveri e privi di 

risorse materiali. Invece sono PVS ricchi di risorse, geograficamente meglio 

posizionati, dotate di infrastrutture che attirano i maggiori capitali. In questo modo, si 

approfondisce maggiormente il divario tra i PVS competitivi e in via di 

globalizzazione, da un lato, e paesi poveri e emarginalizzati dall’altro. 

Brasile, Cina, Hong Kong, Messico, Singapore ricevono quasi il 50% degli IDA 

verso i paesi PVS. 

L’economista scrive che le multinazionali stanno lontano da paesi poveri che non 

offrono ampi mercati di sbocco e ampia disponibilità di fattori a basso costo e buona 

qualità. Mentre le loro attività di offshoring vengono dislocati in paesi che 

presentano un qualche vantaggio comparato rispetto a paesi sviluppati e si presentano 

più efficienti e più solidi. 

Anche i Flussi Finanziari di capitale privato portano serie conseguenze quando si 

verificano drammatiche inversioni delle direzioni, specialmente quando sono molto 

repentine e di ampia portata. In alcune circostanze possono portare conclamate crisi 

finanziarie. Questo avviene perché i PVS partono da situazioni di mercati e 

istituzionali poco sviluppate e quindi sfavorevole in quanto non dispongono di 

strumenti economici adeguati. Questo avviene specialmente per i capitali a breve 

termine in quanto sono investimenti esclusivamente speculativi e non diretti ad 

investimenti produttivi. 

Stiglitz afferma che i governi occidentali hanno speso qualcosa come 2300 miliardi di dollari negli 

ultimi 50 anni, ma i risultati dello sviluppo sono stati scarsi. William Easterly ha messo in evidenza 

come si spendono più di un miliardo di dollari all’anno per fare in modo che 300 mila persone arrivano 

a guadagnare un dollaro al giorno. Questi dati dimostrano che non tutti gli aiuti sono andati a buon 

fine e hanno stimolato in modo efficace la crescita e lo sviluppo economico.” 
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5.5 NECESSITA DI PIU’ DEMOCRAZIA 

 

Doris Lessing, fa quasi un monitor facendo dire a uno dei suoi personaggi: 

“Ma sei lo stesso di uno di quelli che vogliono salvare il mondo… Che hanno la 

presunzione che avete tutti quanti! Sai una cosa? Siete sicuramente la generazione 

più presuntuosa, più boriosa che sia mai esistita
154

”. 

Combattere, infatti, la povertà, comporta grossi sforzi di modestia, di 

comprendere la necessità degli altri, di collaborazione, di osservare la priorità dal 

basso, immedesimarsi in chi la povertà la vive quotidianamente. Cioè di avere la 

capacità di inchinarsi di fronte ad un fatto d’amore. 

“Mai più dicono gli uni, e questa è giustizia”. “Ancora, ancora come prima” 

dicono gli altri, e questo è il paradigma stesso dell’ingiustizia” 

La battaglia per rendere il mondo migliore, è il primo gesto d’amore. Non ci può 

essere pace senza giustizia, non ci può essere giustizia senza pace. I due termini 

s’intrecciano reciprocamente, l’uno determina le radici dell’uno e viceversa. Cos’è la 

giustizia?: più democrazia e libertà. Nanni Salio nella presentazione del libro di John 

Friedman scrive: 

“Dopo gli incontri di Porto Allegre e la scoperta del bilancio partecipativo, si è 

aperta una nuova stagione che porta a riprendere in esame la questione della 

partecipazione dal basso alle decisioni politiche…(Carbone op. cit.)”
155

 

Fu proprio Aldo Capitini, fautore del potere di tutti. (Omnicrazia) a creare, negli 

anni successivi alle seconde guerre mondiali, i primi COS Centri di Orientamento 

Sociale che proponeva la partecipazione popolare e l’autogestione nella vita politica 

a partire dai quartieri e dai municipi. 
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Egli sosteneva che l’omnicrazia per essere veramente tale doveva basarsi sulla 

persuasione della compresenza cioè una comunicazione tra simili  

“…..quando si dice realtà di tutti, si allude a una cosa maggiore della 

misurabilità. 

Tutti non sono soltanto gli abitanti viventi di un luogo di una città, di un 

continente, della Terra; sono tutti gli esseri del tipo umano con cui si possa 

stabilire una comunicazione in atto.”
155 

(A.Capitini Il potere di tutti Guerra Ed. 1999 pag 135)
 

Perché solo con la partecipazione di tutti, con l’apertura di tutti (ed egli includeva 

in questi tutti anche i malati, gli infelici, i pazzi), cioè tutti quelli che sono esclusi 

dalla quotidiana socievolezza, si possono creare dei valori, in quanto la comunità è 

basata sulla sfera degli affari umani che sono l’intreccio di relazioni tra uomini che 

vivono insieme. 

Il tutto per Capitini rappresenta il vero potere dal basso perché solo con la 

partecipazione e il connubio: di idee, esperienza, desideri, provenienti dal più 

profondo interiore si può costruire il potere di tutti. 

Questo potere che il frutto non della prevaricazione di un’ idea sull’altra ma della 

persuasione che il valore fondamentale per il filosofo perugino, con la quale non c’è 

prevalenza della maggioranza sulla minoranza, ma fa sì che la legge è il frutto di uno 

spazio deontologico che esprime la ragione di tutti. 

“Una PEISAS, non come “ non avendo persuaso” ma come “ non avendo 

operato persuasivamente, cioè in modo idoneo a persuadere (ibd pag. 138).”
1567  

Nell’introduzione del suo libro, Alberto L’Abate dice che questo contropotere non 

nasce dal caso ma da un lungo percorso, maturato dalle contestazioni dell’attuale 

modello di sviluppo.  

Le manifestazioni a cui hanno partecipato milioni di persone pacificamente, in 
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occasione, di vari avvenimenti politici, economici ecc. dimostrano come un altro 

mondo è possibile. È nata nel cuore della gente, l’intenzione di mostrare ai potenti 

che devono cominciare a tener conto dell’opinione pubblica della popolazione, di 

tutto il mondo. Non solo dei paesi ricchi ma soprattutto di quelli poveri, per i quali 

l’attuale modello di sviluppo, dominato dai paesi del Nord è la principale causa 

dell’aumento della loro povertà e del loro distacco dai paesi ricchi e per i quali lo 

strapotere militare degli USA ( che Obama ha cercato di diminuire ma non capito 

dagli americani) non rappresenta un baluardo della libertà come questi sostengono, 

ma è una minaccia alla loro stessa sopravvivenza. La vera forma di democrazia 

diretta non è il Parlamento o il Consiglio Comunale; la vera forma di democrazia 

inclusiva è l’Assemblea, dove tutti hanno la parola e questi esprimono la propria 

idea. Le altre forme di democrazia sono politiche come quella americana, o delegata 

come la nostra. Necessita, invece, una politica che sia più rispettosa per l’uomo. 

Traorè sottolinea che: 

“I comuni cittadini sono dunque privati dall’informazione che potrebbero 

illuminarli sulla propria situazione, e ciò perché lo stato possa continuare a 

beneficiare di un aiuto esterno, che non smetti di diminuire e che va a tutto 

vantaggio dei paesi donatori e a una minoranza di abitanti del Mali, ben piazzati in 

qualità di amici.”
156

 

Invece la popolazione del Mali sarebbe dovuta essere ascoltata, quando la 

produzione agricola è stata sottratta alla soddisfazione dei bisogni alimentari, quando 

i prezzi imposti per acquistare le materie prime non hanno tenuto più conto dei fattori 

relativi alla loro produzione, e quando infine, l'industrializzazione del continente è 

stata ostacolata ad esclusione dialettica del popolo, alle scelte politiche del governo. 

“Hanno portato alla società africana, ristrettezze materiali nelle campagne e 

nelle città, le epidemie, le migrazioni interne ed esterne, la grande vulnerabilità delle 

                                                 

156
 A. Traore’, op. citata, p. 92 



147 

sue genti”
157

. 

C’è necessità di una democrazia, che sia non la somma né l’insieme d’idee ma 

necessità di doveri e diritti che il dialogo, seme e frutto della democrazia stessa, 

esprime. Cioè come afferma Paulo Freire adunando “le soggettività diverse.”
158

 

Diversità come fonte di democrazia  

“basata su una normalità morale che deve essere un bene comune che non 

esiste se non come giustizia.”
8
 

L’omnicrazia è questa idoneità a persuadere perché è lo spazio etico in cui la 

pluralità dei valori non è la somma delle singole validità ma l’universale accettazione 

di questi in quanto ritenuti giusti. 

È questo il tutto che permette di scambiarsi reciprocamente la propria storia, fa sì 

che l’individuo, portatore di singole esperienze, diverrà una ricchezza per il sapere 

degli altri. 

Sarà questa elevazione di conoscenza, di consapevolezza che farà sì che 

l’individuo da singolo componente della massa si trasformerà in un divulgatore di 

idee, di iniziative di esigenze, esperienze tal ida coinvolgere, con la persuasione, tutti 

gli altri in un nuovo processo del potere dal basso, che quello vero, autentico, perché 

esprime le necessità, interessi, preoccupazioni, desideri, dissensi, aspirazioni di ogni 

singolo componente della società di cui fa parte. 

Potere che si trasformerà in un processo relazionale perché racconterà la storia 

condivisa da tutti. 

“una comunità concreta, a base territoriale, con ordine funzionale, dando 

luogo a una nuova democrazia integrata. Questi, opportunamente impiegati, 
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sono i tre principi necessari a creare l’ordine nuovo. 

Quali le conseguenze di questo nuovo tipo di regime rappresentativo in 

relazione al nostro tema? È possibile una vita politica senza partiti? Come si 

trasformerà in tal caso la politica? Il compito dei partiti sarà esaurito e la 

politica avrà un fine quando sarà annullata la distanza fra i mezzi e i fini, cioè 

quando la frattura dello Stato e della Società giungeranno ad una integrazione o 

ad un equilibrio per cui sarà la società e non i partiti a creare lo Stato. 

Questo è il compito che si è assunto il movimento Comunità: tracciare una via 

atta a dimostrare che è possibile che uno Stato senza partiti è possibile che è 

nell’ambito dello stato vivano ugualmente dei dualismi creativi, quella 

contrapposizione di forze, quel contrasto fra tradizioni e progresso senza i quali 

la società e la vita sarebbero esauriti nell’immobilità.”
9
 

Olivetti dà alla comunità il valore essenziale alla creazione di questa nuova 

democrazia integrata frutto di valori diversi, di esigenze dissimili, di necessità che 

sono l’espressione delle varie componenti della nuova società, siano l’entropia 

culturale su cui la Comunità si forma. 

“allora la formula” tutto il potere alla Comunità” non sarà uno slegare 

demagogico, né un motivo di propaganda politica, ma il modo in cui il nuovo 

Stato e la nuova Società potranno crearsi. “
10

 

Allora, in questo modo, la massa passiva, inerte, ossequiosa, si trasformerà in 

popolo e sarà in grado di recitare un copione i cui soggetti sono la Democrazia e la 

Giustizia come la più pubblica e giuridica di tutte le virtù, passando così da una 

democrazia partecipata (rappresentata dai partiti) e quella svolta nelle piazze e 

quindi: mentre la prima avrà bisogno di un Spin-doctor, la seconda si trasforma in 

attore e allora in questo caso: 

“il compito dei partiti politici sarà esaurito e la politica avrà un fine quando 
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sarà annullata la distanza fra i mezzi e i fini, quando cioè la struttura dello stato 

e della società giungeranno ad una integrazione, ad un equilibrio per cui sarà le 

società e non i partiti a creare lo Stato e non i partiti”
11

 

Diversità come fonti di democrazia  

            <<… basate su normalità morali che deve essere un bene comune che non 

esiste se non come giustizia (La questione morale DeMonacelli Roberta Raffaelli 

Cortona Ed. 2009 pag.53)>>
12

 

C’è necessità di riappropriarsi delle piazze, risveglio dall’apatia delle politiche, 

dalla separatezza individuale, dalle rivendicazioni della società civile; l’assunzione 

della responsabilità da tempo rimossa dalla coscienza. La partecipazione attraverso 

il cambio delle informazioni e un’intensa comunicazione sociale e politica svolta su 

una piazza, di nuovo vissuta come luogo dal quale una parte dei cittadini si 

appropriano. Questa guerra non violenta, combattuta senza armi, ma con la forza 

del diritto deve essere compiuta insieme. “I cosiddetti ricchi e i poveri devono 

trovare il termine comune in questa necessità di riacquisto della relazione basica, 

trasversale, pluralistica, globale tra cittadini, e una formazione più libera del 

consenso e della coesione
159

”. 

In questo modo la Giustizia assume un’espressione comune, un impegno morale 

universale, diventa partecipazione che è il principio basilare delle uguali libertà e 

quindi Democrazia. 

“La liberazione degli uomini non si realizza all’interno della loro coscienza ma 

dentro la storia che essi hanno il compito di fare e trasformare ininterrottamente “ 

(A.Capitini op. cit. pag152). 

 La riappropriazione di questi valori è frutto di convivenze comuni in un libero 
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spazio.  

La piazza deve rappresentare il salotto buono della propria abitazione, dove si 

ricevano gli amici con cui si discute, si esprimono le reciproche idee, ci si interessa 

l’uno dell’altro, dove l’ospitalità è il vero gesto di amicizia, dove la bevanda offerta 

rappresenta il gesto più significativo di solidarietà: in cui nessuno è escluso. 

Agorà come luogo di creatività di Democrazia, dove la diversità, la giustizia, i 

valori, la morale, la libertà, il libero scambio di opinioni – che liberamente trovano 

spazio in questo luogo- siano la normalità morale della creazione della democrazia 

stessa e simbolo dello spirito pubblico. 

 

5.6 CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE PER COMBATTERE LA DISUGUAGLIANZA 

 

La crescita economica è un ingrediente necessario ma non sufficiente per 

combattere la povertà, che secondo Bernard Shaw  

“ Il male più grande ed il peggiore dei crimini è la povertà.”(G.Mazzini op.cit. 

pag.742) 

Più all’aumento del reddito complessivo bisogna guardare quale sviluppo umano 

questa crescita comporta. 

La Professoressa Maria Laura Ruiz, dell’università di Pisa, nelle sue monografie 

così descrive il fenomeno:  

“Possiamo riassumere le intenzioni tra i due processi con due catene di effetti; 

Catena A: crescita economica (EG) provoca HD cioè le risorse che sono dirette 

verso la crescita economica contribuiscono anche allo sviluppo umano. Questo non 

è un processo automatico, ma dipende da come vengono utilizzate le risorse. 

 Se c’è una più equa distribuzione del reddito e una riduzione della disoccupazione, 

questo comporta una diminuzione della povertà. Se invece le risorse vengono 

utilizzate sull’urbanizzazione rapida e capitale intensivo la crescita economica, 
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contribuisce ad aumentare la disuguaglianza. 

Catena B: HD produce EG, cioè una popolazione maggiormente unita, in salute, 

istruita, rafforza la capacità degli individui e produce produttività e creatività. 

Questo significa che la crescita economica da sola non è sufficiente, mentre HD può 

innescare un circolo virtuoso, soprattutto sé accompagnato dalle giuste politiche; 

quindi non una crescita ma un’attività economica.”
160

 

Riprendendo la lezione freiriana, potremmo dire che nella società post-moderna 

avanzata c’è oggi bisogno di una nuova pedagogia della speranza di alternative e 

rappresentazioni sociali di nuove codificazioni che consentono di dare un nome al 

mondo e di prefigurare possibilità inedite di azione come sentimento di futurità, da 

ricercare al momento in cui la vita sociale sembra caratterizzata dall’individualismo e 

dall’indifferenza verso la partecipazione sociale. 

Per contrastare l’individualismo, che porta a considerare la vita non come dovere 

ma piacere, bisogna porre le nostre energie al servizio dell’umanità come contributo 

a questa. Ma tale attività non deve essere intesa come sacrificio rinuncia, ma come 

fede di speranza in un mondo più consono all’uguaglianza.  

“Ma la rinuncia non significa abbandonare il mondo e rifugiarsi nella foresta. Lo 

spirito di rinuncia deve guidare tutte le attività della vita. Un commerciante che 

agisce in spirito di sacrificio vedrà passare tra le sue mani decine di milioni di rupie, 

ma ciò nonostante, se è veramente osservante della legge, userà le sue capacità al 

servizio dell’umanità. Egli dunque non si comporterà disonestamente ne speculerà, 

condurrà una vita semplice, non recherà offesa a nessun essere vivente e sarà 

disposto a perdere dei milioni piuttosto che a recare danno a qualcuno“
161

. 

L’uguaglianza è un atto intrinseco all’onestà, come l’onestà della crescita 

economica consiste nella capacità di questa di rinunciare in parte alla crescita 
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materiale a favore di quella sociale per far progredire l’umanità. 

È necessario ripensare la comunità non unicamente come contesto per interventi 

individuali o collettivi, o come una risorsa ma proprio come il soggetto e l’oggetto 

stesso dell’intervento sociale. Ciò significa porre l’enfasi sugli aspetti che 

compongono il senso di comunità e sul fatto che, insieme ai fattori geografici e 

territoriali, il concetto di comunità rifletta un processo costruttivo intersoggettivo, 

tale da divenire un’assonanza di tutte le virtù. 

“ Comunità il nome lo dice e il programma lo riafferma, è un movimento che 

tende ad unire, non a dividere, tende a collaborare, desidera insegnare, mira a 

costruire. Non siamo venuti dunque per dividere, ma per esaltare i migliori, per 

proteggere i deboli, per sollevare gli ignoranti, per scoprire le vocazioni”(A.Olivetti 

Il cammino della comunità Comunità Ed. 2013 pag.33) 

Il processo di empowerment deve essere speranza di un passaggio da 

un’individuale a quella collettive, e il cambio tra valorizzazione del proprio essere e 

contributo al riconoscimento valorizzante dell’esterno. Il potere di tutti deve essere 

un contesto di unione, di potenzialità che favorisce le opportunità di empowered 

dinamico, guidato dalle varie realtà formate della persona e da contesti in cui questo 

si realizza. È un processo che parte dalle piccole cose, sino a raggiungere scopi più 

alti, dalla partecipazione sociale alla pratica di libertà. Diviene un processo di parità, 

in cui la soggettività partecipa, non come occhio esperto ma con le pari opportunità 

delle altre, a un miglioramento sociale, politico, economico del genere umano. 

Queste intersoggettività fanno così uscire la società da regole di costituzione e 

fanno nascere modelli di nuova creatività.  

Come afferma Enzo Spaltro, psicosociologo contemporaneo: 

“La metafora che più si avvicina all’idea di neg-ozio, quale negazione dell’ozio e 

uscita della passione, sia quella del sedersi attorno ad un tavolo adunando le 

soggettività diverse”. 

“Questo tavolo ha delle gambe su cui si basa la produzione di bene relazionale, 

in altre parole immateriali e psichiche, oltre che materiale e fisico; esso ha per 
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necessità un supporto plurale, fatto di soggetti (parte contro parte), livelli diversi 

(individuo, gruppi, organizzazioni), obiettivi e interessi diversi. 

Attorno a questa tavola gli individui-massa, spettatori passivi che vivono la 

complessità in forma sociale oggettivati dall’impotenza, divengono cittadini 

negoziatori, ossia soggetti e attori sociali che s’incontrano e s’interrogano sui 

bisogni che empatizzano, che rigenerano le relazioni corte narcotizzate 

dell’individualismo modernista al fine di trasformare la diversità in una comunità, 

che inventano rapporti e processi inediti, contrattando soluzioni e producendo 

condizioni per un nuovo benessere condiviso e non suddiviso. Di conseguenza, il 

potere viene così ridefinito come partecipativo, ovvero è il potere dell’essere “parti 

in azione -rapporto-per affrontare i problemi in un contesto di comunità”
162

. 

“Tutta la morale cristiana nelle sue applicazioni pratiche consiste nel 

considerare tutti gli uomini come fratelli nell’essere uguali a tutti. Per praticare 

questi ideali nei fatti, tu devi prima di tutto smettere di far lavorare gli altri per te. 

Nel presente ordine mondiale, devi ridurre al minimo l’uso dei prodotti di lavoro 

degli altri, cioè di tutto ciò che si acquista con il denaro. Spendi meno denaro 

possibile e vivi più semplicemente possibile”
163

 

Il che ci porta a cancellare il concetto pessimismo di utopistico per sposare l’altro, 

positivistico di utopia. Le connotazioni di tutto ciò si avverano costruendo un nuovo 

rapporto che si può realizzare con le cooperazioni decentrata, che essendo basate su 

un rapporto ugualitario tra donatori e beneficiari, può in parte combinare e diminuire 

la disuguaglianza sociale ed economica. La cooperazione, affinché sia efficace, si 

debba ispirare al principio Gandhiano il piccolo è bello Dice Mohandas: 

“… nel campo dell’economia, devo usare solo le cose prodotte nei miei immediati 

dintorni e mettendo al servizio di queste attività, rendendole efficienti e 

completandoli dove ne abbiamo bisogno. Una fedeltà alla traduzione di questo 
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genere, se messa in pratica, si pensa che ci porti a comunicare con i millenni
164

” 

La corporazione decentrata deve definire un numero limitato di obiettivi che 

abbiano un senso e una sostenibilità. La metodologia deve essere improntata sulla 

partecipazione circolare degli attori coinvolti nelle progettazioni. Il metodo non deve 

solo fissare dei traguardi ed esaminare e controllare le loro esecuzioni, ma si deve 

considerare: far ben progettare e ben valutare l’intero processo che conduce 

all’ottenimento degli stessi risultati. 

 La partecipazione di tutti i membri, al tavolo delle singole soggettività, deve 

essere basato su il reciproco rispetto, consapevole che ogni commensale porta alla 

mensa il proprio contributo. descrive in maniera esaustiva questo concetto. Egli fa 

delle cooperazioni un’attività di umiltà, dalla consapevolezza della necessità del 

coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti al progetto. La diagnosi partecipativa 

diventa la prima necessità per la buona condizione e relazione delle cooperazioni. La 

cooperazione diviene empowered come stato già di sviluppo eterotopie competente 

che favorisce la partecipazione. “ Quando la dipendenza diventa necessaria per 

mantenere la società in buon ordine, non è più dipendenza, diventa, cooperazione
165

”. 

 

5.7 MIGLIORARE IL QUADRO MACROECONOMICO E FINANZIARIO A FAVORE DEI PIÙ 

POVERI 

 

Il grado di disuguaglianza conta molto: numerosi studi sul caso dimostrano che la 

possibilità di ridurre la povertà con l’aumento della crescita economica, aumenta 

quanto più è basso è il livello di disuguaglianza. È necessario quindi una 

considerazione integrata d’interventi economici e sociali. Dove i poveri ricevono una 

quota minima della ricchezza prodotta, la crescita economica non sarà mai 

sufficiente a correggere gli squilibri perché la ricchezza non sgocciola 
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automaticamente, ma circola tra i ceti sociali benestanti. La correzione che dovrebbe 

essere fatta, secondo Zupi, principalmente è abbandonare la politica del consenso di 

Washington che si è dimostrata controproducente per i paesi poveri.  

Afferma Traorè: 

“Il Mali dipende pericolosamente da questi aiuti esterni, ma per averli è costretto 

a pagare l’onore del debito e ad applicare rigorosamente le misure dettate dal FMI 

e dalla Banca Mondiale. Il nostro immaginario politico è ancora una volta aggredito 

e intrappolato.”
166

 

Riconsiderando il concetto di globalizzazione, come unificazione, è funzionale 

soprattutto agli scopi dei mercati e alle strategie delle organizzazioni internazionali, 

come dimostra il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale che tutto è 

fuorché democratico, strettamente controllate dai paesi più ricchi del mondo, e tutto 

ciò avviene, non in funzione dei più poveri, ma al contrario aumenta 

vertiginosamente gli squilibri sociali del mondo. La riconversione dovrebbe avvenire 

su quello che diceva Giorgio La Pira, quando parlava della casa comune del mondo, 

in cui c’è: una stanza per lavorare, una per pregare, una per leggere, una per stare 

insieme, una per conoscersi e una per amare. 

 

5.8 AUMENTARE LA SPESA SOCIALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E 

LOCALE 

 

Rafforzare la capacità delle persone, specialmente più deboli, diventa una 

necessità in un mondo, dove si è sempre più lontani dal senso di solidarietà. 

Bisogna investire invece, nella propria libertà, nei propri diritti, aumentando nei 

poveri la loro istruzione, la loro salute e la loro autostima. Le istituzioni 

democratiche, se così si vogliono definire, si dovrebbero aprire a un maggior spazio 
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politico, in cui sia vinta la paura della fame, della povertà applicando il famoso 20-

20, iniziativa assunta solennemente in occasione del vertice mondiale delle Nazioni 

Unite sullo sviluppo sociale di Copenaghen nel 1995. In tal conferenza c’era 

l’impegno di destinare il 20% della spesa pubblica nazionale e il 20% degli aiuti 

internazionali spesi per i servizi sociali di base, così da mobilizzare le risorse 

addizionali necessarie per garantire servizi sociali di base a tutte le persone. 

Scrisse Mamousse Diagne: 

“Non esiste privazione più grave di quella che vieta a una persona di mettere 

mano al problema che la riguarda
167

”. 

Non essere in grado di comprendere ciò che lo circonda, non essere in grado di 

curarsi, né di accedere a determinate informazioni, né saper leggere né scrivere, è la 

povertà più grande. 

Così ci racconta Traoré: 

“Denutriti, poco o per nulla istruite, sottoccupati o condannati alla 

disoccupazione, gli abitanti del Mali sono vittime della malaria, d’infezioni 

polmonari acute, di dissenteria cui si aggiunge l’AIDS. Il tasso di mortalità infantile 

e giovanile è il più alto del mondo
168

”. 

A tutto ciò, nel mondo affinché il terrorismo islamico non trovi in questa forma 

violenta, la risposta al mancato soddisfacimento della propria necessità, bisogna 

porre la parola fine. Orientare la finanza internazionali a favore degli interessi dei 

poveri.  

La globalizzazione significa invece, sempre più scambi finanziari nel mondo e si 

dice: 

“Quello che la comunità finanziaria ritiene utile per l’economia globale è utile per 
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l’economia globale e deve essere fatta
169

”. 

Gli avvenimenti borsisti dell’anno 2008 dimostrano quanto è fallace questo 

pensiero, e quanto invece, è veritiero quello di Keynes,. “L’economista vede due 

imperfezioni nei mercati: il primo nel quale evidenzia questi ultimi come 

abbandonati a loro stessi, causando inevitabili disoccupazioni persistenti. Nelle sue 

analisi andò oltre dimostrando l’esigenza di un’azione collettiva globale, poiché le 

azioni di un paese si ripercuotono sulle altre nazioni. Le importazioni di un paese 

sono le esportazioni di un altro. Un taglio alle importazioni di un paese agisce 

negativamente sulle economie delle altre nazioni
170

”.  

La seconda, nell’eventualità di una grave crisi congiunturale, le politiche 

monetarie possono rivelarsi inefficaci, e con alcuni paesi possono non riuscire ad 

accedere al credito necessario per finanziare l’aumento delle spese, oppure per 

compensare i tagli fiscali introdotti per stimolare l’economia. 

Il ruolo del FMI secondo Keynes sarebbe stato proprio quello di fornire liquidità 

ai paesi che, afflitti da un periodo di rallentamento dell’economia, non potevano 

permettersi di sostenere l’aumento espansivo delle spese pubbliche. Stiglitz, 

sottolinea: 

“Oggi il fondo ha cambiato direzione ed esercita pressione sui paesi, in particolare 

quelli in via di sviluppo, affinché implementino politiche di contrazione più rigorose 

di quelle che sceglierebbero da sole
171

” 

Oggi purtroppo, sono i fondamentalismi del mercato a dominare il FMI, essi 

credono che i mercati funzionino bene e che i governi, nel complesso funzionano 

male. 

Traorè descrive molto bene le conseguenze del libero mercato in Africa: 

                                                 

169
  Y. Stiglitz - op cit p. 102 

170
 Y. Stiglitz - op cit, p. 20 

171
  Y. Stiglitz - op cit, p. 20 



158 

[…] misurando la ricchezza e la povertà in termini di possesso e di non possesso 

di beni materiali, il discorso neoliberalista intacca gravemente la capacità degli 

africani, uomini e donne, di fare fronte ai bisogni reali con i propri mezzi. 

L’accattonaggio femminile è indubbiamente quello che rende più evidente lo stato 

pietoso in cui versa il paese. Non ricordo di aver mai visto nella mia infanzia le 

donne mendicare
172

. 

Che cosa possiamo fare affinché i poveri possano integrarsi con la società più 

opulenta? Yunus ne ha tracciato la via con la Banca Etica, che riorganizza 

radicalmente la rete di distribuzione, facendo cosicché, le risorse arrivino 

direttamente nelle case e in particolare nelle mani delle donne e delle famiglie più 

povere. Il sistema degli aiuti è completamente ripensato, sia nelle metodologie sia 

negli obiettivi. La Banca Etica, dovrebbe essere assunta da modello non solo dai 

poveri ma da tutti, perché tutti ormai siamo poveri o almeno aumenta la 

disuguaglianza all’interno dei paesi e fra paesi. 

Bisognerebbe invece andare verso una deglobalizzazione che tenga conto degli 

obiettivo in termini di etica, economica, sociale, ambientale. Questo può avvenire o 

per iniziativa volontaria degli individui o attraverso la regolazione e l’ordinamento. 

Oggi sta accadendo il contrario. I mercati finanziari sono guidati esclusivamente 

dalla filosofia del massimo profitto, spesso sotto la facciata della massima efficienza. 

Il problema di questi mercati è dovuto all’instabilità dinamica causate dalle masse 

sempre maggiori di capitali che si muovono non sempre in modo razionale. 

“Ruiz nella sua monografia individua le cause di questa irrazionalità in un debole 

regolamento dovuto nel prevalere di teorie economiche liberiste, sia alla mancanza di 

un’autorità sovranazionale che sarebbe invece necessaria per governare fenomeni che 

si svolgono su scala mondiale. I cittadini, al contrario, richiedono sempre maggiori 

rapporti di elasticità nei campi economici e finanziari. Le banche che fungono da 

intermediari, soprattutto finanziari dovrebbero raccogliere questa necessità di 

trasparenza. 
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La Banca Etica assolve questo compito controllando che le imprese finanziate non 

siano coinvolte in attività dannose, che il profitto, ottenuto dal possesso e scambio di 

denaro deve essere conseguenza di attività orientate al bene massimo e la trasparenza 

rappresenti il requisito fondamentale
173

”.  

 

5.9 REGOLARE, CONTROLLARE E RIDURRE IL COMMERCIO DELLE ARMI 

“Ogni cannone costruito, ogni nave da guerra varata, ogni missile sparato, 

significa alla fine, un furto verso coloro che hanno fame e devono essere sfamati, 

verso coloro che hanno freddo e non hanno di che coprirsi. Questo mondo non 

spende per le armi solo denaro, ma spende il sudore dei suoi operai il sapere dei 

suoi scienziati, le speranze dei suoi figli. Questo non è un modo di vivere nel vero 

senso della parola. Sotto le nubi della guerra c’è l’umanità appesa a una croce di 

ferro.”
174

 

Eisenhower 

La guerra ha degli effetti devastanti perché distrugge fisicamente le dotazioni 

infrastrutturali di un paese, impedisce anche la crescita economica, poiché questa ha 

bisogno di certezze del diritto e aspettative positive sul futuro. La guerra spezza 

l’infanzia e crea una frattura drammatica e irreparabile tra l’evoluzione biologica del 

bambino e la sua capacità di vita. Sui ragazzi che sopravvivono, la guerra ha effetti 

devastanti, poiché si sgretolano le relazioni tradizionali, che solitamente assegnano 

un gran potere familiare alle persone anziane, giacché i bambini e ragazzi che hanno 

tenuto in mano un’arma ripudiano l’autorità paterna, rompendo il sistema 

comunitario tradizionale. 

La guerra, come afferma il sociologo Rumiz, si crea prima di tutto nella mente 

delle persone e poi si utilizza quando se ne presenta la necessità per motivi che 

alcune autorità ritengono valide. La conseguenza emotiva della guerra è l’odio, che 
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voci ben orchestrate, incidono nell’animo umano, che poi nemmeno la pace riesce a 

sradicare. 

“E, benché la guerra sia un caso tanto inumano e da confarsi a bestie feroci, non 

da uomini, tanto folle che anche i poeti immaginano venga inviata sulla terra dalle 

Furie, tanto pestilenziale da introdurre in uno stesso tempo una generale corruzione 

etica, così ingiusta che soggetti più adatti a condurla sono i peggiori briganti, tanto 

empia da non essere assolutamente compatibile con Cristo, nonostante tutto questo 

tralasciano ogni altra cosa e si dedicano ad essa stessa soltanto.”
175

 

Dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda, ci siamo illusi 

che il diritto internazionale, nel senso kielsieriano potesse avere il sopravvento, quale 

organo mondiale per governare il mondo; invece non è stato così! 

“Governi come gli Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno fatto del commercio delle 

armi la loro principale industria; sono state causa volontariamente o 

involontariamente, delle instabilità della pace. I cinque paesi del consiglio di 

sicurezza dell’ O.N.U, che hanno il diritto di veto sono quelle che hanno venduto dal 

1983 al 1989 l’85% delle grandi armi del mondo”
176

. 

La fabbricazione delle armi non è solo una questione nazionale ma la sua 

produzione diviene una cooperazione tra stati non solo per una riduzione di costi ma 

anche per esigenza di una maggiore efficacia e intensità. 

Queste nazioni concepiscono l’espansione di un industria militare in chiave 

Keynesiana, usufruendo della spesa militare per contrastare una situazione di 

recessione e di crisi. Spesso il mercato delle armi, segreto se non illegale, 

contribuisce a favorire la dittatura militare in governi corrotti e violatori dei diritti 

umani. L’Italia, del Vaticano, non si sottrae purtroppo a questa logica.  

Il quotidiano La Stampa, del 14 agosto 2006, riportava che con l’industria bellica, 

                                                 

175
 Erasmo da Rotterdam “Elogio della Follia” – Edizione Corriere della Sera – 2010, p. 102 

176
  A. L’Abate “ Per un futuro senza guerra”, Liguori 2008.p. 92  



161 

con un incremento del 61% rispetto all’anno precedente, l’Italia otteneva un primato 

nel commercio delle armi e si poneva al secondo posto come esportatori di ”armi 

leggere.”
177

 

A questo va aggiunto il notevole incremento di basi militari sul territorio italiano.  

”Napoli, in particolar modo, è invasa di basi militari, conosciute o segrete, 

aeroporti, centro di telecomunicazioni, arsenali con possibili ordigni nucleari con 

tutti i seri rischi che questi comportano”
 178

 

Mentre varie industrie, chiudono, spostando in Asia la produzione, solo le 

fabbriche di morte non accennano alla crisi, ma continuano a svilupparsi. Tra i clienti 

del nostro paese sono presenti anche nazioni impegnate in azioni di guerre. Questo 

avviene in chiare violazioni della norma che vieta di vendere armi a paesi in guerra. 

Scrive il vescovo di Caserta Raffaele Nogano: 

“Impossibile ma reale è la guerra. Sempre criminale è la corsa agli 

armamenti”
179

 

La guerra e la produzione delle armi sono il male assoluto. Rappresentano 

l’ingegno è il programma della distruzione degli esseri umani e della vita. Nessuna 

guerra e giusta. Anzi ogni guerra è alienum a ratione, è assurda ripeteva papa 

Giovanni XXIII. 

Nell’enciclica “Pacem in Terris” (1963) dichiarava improbabile nell’età degli 

armamenti atomici quella teologia della guerra giusta che aveva per secoli ostacolato 

la Chiesa nella costruzione della Pace ed invitava tutti gli uomini di buona volontà 

alla sua realizzazione. Al di sotto di questo appello stava la distinzione tra ideologie e 

errore e i concreti movimenti storici che ad esse si ispiravano: la condanna dei primi 
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non impediva la possibilità per i secondi di partecipare insieme ai credenti 

all’impegno per il raggiungimento nel supremo bene della Pace. 

Non meno in tal senso il Corano  

“l’azione buona e l’anima cattiva non si ….. respingi l’azione cattiva con quella 

che è migliore ed ecco che ha con te una amicizia diventerà come un fervido amico. 

Però non ci arriverai, se non sarai paziente, non ci arriverà chi non sarà altamente 

dotato. Se una suggestione di satana …., cerca rifugio in Dio che è l’Audiente, la 

Scienza” 

Sura XL1 24-25 

Al posto delle guerre ci devono stare il dialogo, gli accordi, il negoziato, ogni 

forma di relazione che sappia superare la violenza. 

“le parole calme dei saggi 

si ascoltano 

più delle grida, 

di chi domina fra i pazzi 

Meglio la sapienza che le armi da guerra, 

ma uno solo sbaglio 

annienta un gran bene”
13

 

Anche perché il costo di una guerra, anche se vinta è sempre superiore ai suoi 

vantaggi. 

L’ONU nacque per questo, ma in tutta la sua storia, sembra, che non sia in grado 

di garantire quella pace che era il suo scopo generale. Per questo, per combattere la 
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fame nel mondo, debellando la guerra, sarebbe necessario un cambiamento di queste 

istituzioni”. 

Oggi invece quest’organizzazione, alimenta la cultura della vittima, facendo così 

giustificare quelle ideologie della morte che permettono ogni menzogna e ogni 

mistificazione. Si da a queste operazioni di guerre appellativi altisonanti come 

operazioni militari umanitarie, guerre preventive, missioni di pace, per giustificare, 

con l’alibi di esportare la democrazia e libertà, i più disperati generi d’invasione 

armata, in cui le armi diventano oggetti sacri e benedetti e i soldati sublimati, i 

nostri figli vanno a portare la pace e la democrazia. 

La pace e la democrazia non sono beni esportabili ma idee e valori che devono 

nascere e svilupparsi nell’animo del singolo, non come prodotti finiti ma un cantiere 

aperto che rappresenti un’evoluzione permanente di vita. 

“Beati gli operatori di pace, perché saranno 

Chiamati “figli di Dio” 

“Beati i perseguitati per causa della  

Giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”
14

  

Beati, secondo il vangelo, coloro che considerano la Pace un valore supremo, e 

per questa si battono, non con armi, ma con la consapevolezza che la fratellanza, 

l’aiuto reciproco, la comprensione dell’uno con l’altro, che l’altro sia parte di te 

stesso, siano queste le armi migliori per creare una Pace positiva: cioè riconciliazione 

che significa capire le esigenze dell’altro, sacrificando parte della propria libertà; se 

il tuo prossimo avesse la necessità temporanea di un maggiore spazio, che il tuo 

dialogo sia composto da un parlare a più voci, di non sentirsi mai dalla parte della 

ragione, ma essere disponibile a far si che il tuo punto di vista sia anche quello 

dell’altro, che il tono della tua voce sia tale che il tuo interlocutore percepisca quello 

che chiedi come un favore. 
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Per conciliazione significa essere dalla parte del giusto, dell’altro in te stesso, che 

al posto delle armi della violenza c’è una nuova società formata da tante comunità 

ognuna portatrice e di valori diversi ma conciliabili gli uni con gli altri. 

La riconciliazione è l’unica strada praticabile per passare da una pace negativa, 

cioè in cui son insiti in essa già i motivi per scatenare una violenza futura, all’altra 

positiva in cui la Pace diventa il DNA del genere umano 

La Pace, la Democrazia non sono parole che possono essere incise su una 

pallottola, su una bomba un proiettile, in modo che chi ne è destinatario possa essere 

influenzato e incamerarle come cose acquisite. Sono, invece, volontà maturate 

nell’animo umano che nascano all’interno della persona il cui valore viene trasmesso 

agli altri e da altri assorbiti in modo da dare fondamenta, sicurezza alla pace e alla 

democrazia. 

Ha scritto Bobbio che “i valori non si fondano ma si assumono”. 

Ideali che divengano allora leggi naturali che l’uomo, come una 

transustanziazione laica, prima la interiorizza e poi le restituisce a tutti gli altri 

uomini propensi e preparati a riceverli 

La prima fondamentale necessità per vincere la fame nel mondo è di costruire una 

pace positiva che secondo Galtung: 

“Consente di benevolenza verbale e fisica, buone per il corpo, la mente e lo spirito 

dell’Io e l’Altro, indirizzata a tutti i bisogni fondamentali: sopravvivenza, benessere, 

libertà e identità. L’amore né è l’epitome, un’unione di corpi, menti espiate
180

”. 

 

5.10 GARANTIRE CONDIZIONI DI VITA DIGNITOSE ATTRAVERSO LE POLITICHE 

MIGRATORIE  
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Un manifesto appeso sui muri della metropolitana di Berlino negli anni Novanta 

diceva: 

“Il tuo Cristo è un ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza è italiana. 

La tua democrazia è greca. Il tuo caffè è brasiliano. Le tue vacanze turche. I tuoi 

numeri sono arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo vicino è straniero.”
181

. 

La fine di due ideologie politiche, quelle occidentali e quelle russe hanno 

contrapposto l’ideologia basata sull’appartenenza a religioni, lingue, tradizioni 

diverse. Quindi, questi sbocchi in contrapposizione sono nati per civiltà, destinate a 

fronteggiarsi e dar vita a speciali conflitti. 

La globalizzazione nel mondo che ha aumentato l’iniquità tra gli stessi paesi 

poveri e tra Nord e Sud del mondo (nel trasferire risorse e ricchezze dai mondi ricchi 

a quelli poveri), che doveva invece, eliminare la iniquità delle spartizioni dei beni, ha 

purtroppo fallito in questo senso, e ha creato povertà. 

Grazie a questo insuccesso oggi si assiste per le popolazioni a un’emigrazione 

inversa a quella della ricchezza, cioè dai paesi poveri ai più ricchi. 

“questa fondamentale asimmetria tra capitale e lavoro è davvero 

significativa. Nessuno parla di “rifugiati del capitale” nessuna legge obbliga a 

radunare gli investitori nei centri di raccolta degli aeroporti ed ad interrogarli 

sui motivi della loro presenza. Le ambasciate e i ministeri degli esteri non sono 

tenuti a stabilire criteri per decidere da quale Paese quale numero di “legittimi 

rifugiati del capitale” può essere accolto. Si è mai accesa una qualche 

discussione sull’integrazione delle grandi multinazionali nella cultura nazionale 

e locale? Forse, qui e là. Ma è stupefacente constatare con quanta naturalezza 

viviamo – nel mondo intero – con una coscienza divisa: parliamo di 

globalizzazione ma, in realtà, intendiamo soltanto la globalizzazione del 

capitale, mentre la globalizzazione del lavoro è un atto criminale e gli uomini 
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devono conquistare questo diritto (o questa ingiustizia) mettendosi nelle mani di 

nuovi mercanti di uomini privi di scrupolo. Questo nuovo commercio di esseri 

umani è ormai diventato uno dei settori in espansione dell’economia mondiale. 

Quando si scoprono, ancora una volta, cinquantotto sventurati asfissiati in un 

container frigorifero, l’orrore è grande. Ma, nel migliore dei casi, se ne chiederà 

conto solo a coloro che traggono profitto da quella distinzione razzista tra 

migrazione e mobilità non però a coloro che vogliono mantenere la simmetria 

tra l’immobilità del lavoro e la mobilità del capitale”
15

 

Questo esodo di popolazioni, verso le nazioni che ospitano, diviene un problema 

di sicurezza sociale. Sicurezza che ti fa credere che l’altro, il diverso da te, 

incontrandolo provochi solo conflitti; la separazione diviene la salvaguardia delle 

proprie radici e identità culturali. La cittadinanza delle nazioni che li ospitano, 

diviene la meta ambita; lo status simbolo che fa passare la persona senza diritti, da 

emarginata a un individuo umano. Questo mondo è basato non più sul concetto 

monoculturale ma volente o nolente, sull’intreccio di tante realtà diverse. Una 

priorità di valori che non siano in conflitto con quelli con cui vengano a contatto, ma 

si trasformino in un pluralismo: cioè un’accettazione positiva delle diversità. Ma per 

arrivare a questo occorre una nuova educazione da ambo le parti, un approccio 

reciproco alla comprensione delle necessità individuali, in modo che l’ospitante non 

veda nell’altro un usurpatore dei propri diritti acquisiti con anni di lotta, e l’ospitato 

come una pretesa di usufruire di questi, ma entrambi nel concepire che niente è 

dovuto ma tutto è conquistato con perseveranza, con sacrificio, lottando unitamente 

per una società in comune migliore. 

Questo modo positivo di concepire l’altro è il miglior contributo alla mensa della 

Pace. 

“Una è la vostra origine, una è la legge, uno il fine di tutti Voi. Non sia la 

credenza ma l’azione, una bandiera su cui militare. Non dite: il linguaggio che noi 
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parliamo è diverso: le lagrime, l’azione, il martirio formano linguaggi comuni per 

gli uomini quanti sono, e che voi tutti intendete. Non dite: l’umanità è troppo vasta e 

noi troppo deboli. 

Dio non misura le forze, ma l’intenzione. Amate l’umanità. Ad ogni opera vostra 

nel cerchio della patria o della famiglia, chiedete a voi stesso: se questo ch’io fo’ 

fosse fatto da tutti e per tutto, gioverebbe o nocerebbe all’umanità? E se la coscienza 

vi risponde: nocerebbe, desistete; desistete quand’anche vi sembri che dell’azione 

vostra escirebbe un vantaggio immediato per la patria o per la famiglia. Siate 

apostoli di questa fede, apostoli della fratellanza delle nazioni e dell’unità, oggi 

ammesso un principio ma nel fatto negata del genere umano. Siatelo dove potete e 

come potete. Né Dio e né gli uomini stessi possono esigere più di voi. Ma io vi dico 

facendovi tali, dov’altro non possiate, in voi stessi – voi gioverete all’umanità.”
182

 

E’ questo contributo che il Mazzini porta al grande ideale di una umanità 

universale che seppur vasta, tuttavia, deve essere unita su valori comuni, che sono le 

fondamenta di una società pluralista, in cui ogni individuo con la sua differenza reca 

al tavolo della convivialità il suo apporto per una convivenza civile.  

Nell’uomo deve nascere la consapevolezza che l’identità e la sua unicità diventino 

confronto con gli altri, in modo che la pluralità umana si trasformi in pluralità di 

essere unico. 

“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”
16
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È questa pluralità di persone che permette al singolo di divenire con un dialogo 

relazionale, non uno degli altri ma insieme agli altri. 

Deve essere un rapporto comunitario che sia in grado di  

“Dare senza perdere prendere senza togliere.” 

Oggi invece, nelle migliori delle ipotesi l’altro serve come parametro con te stesso 

che rafforza la convinzione della propria superiorità. L’altro ci serve solamente per 

rafforzare la sicurezza in te stesso, esprime sull’altro la propria autorevolezza 

onnipotenza che ci permette dall’alto della nostra falsa democrazia di tollerare l’altro 

diverso da te. 

Vale allora l’incoraggiamento di Ricoeur ai membri delle diverse comunità 

integranti: 

“V’è più senso di quanto tu non creda in ciò stesso che professi, è il sovrappiù di 

senso e detto altrove che in te, da altri da te: una memoria rasserenata rinasce da 

questa certezza”
17

 

Questa integrazione dell’altro fa sì che il concetto di umanità assumi il suo vero 

significato cioè: il miglioramento dell’uomo, elevandosi sopra ad ogni fede, patria, 

nazionalità, avendo la fratellanza come la meta ultima. 

La grandezza di una comunità non si misura sul numero dei suoi componenti ma 

sulla quantità delle diverse idee di cui questa è fondata. 

Così questo aggregato di uomini che prima era fondato sulla mixofolia –odio e 

paura per lo straniero- si rigenera nella mixofilia  -amore per la mescolanza-. 

In questo modo la cittadinanza assume un nuovo valore “non più privilegio legato 

alla territorialità censoria ma assunzione dei diritti e doveri irrinunciabili ad ogni 

essere umano.” 

Rodotà la cittadinanza la definisce come un patrimonio di diritti che spetta alla 
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persona in quanto tale. 

“Je crois qu’il est bon d’ordonner que cheque citoyen ne pourra porter 

d’autre nom que celui de sa famille et non celui d’une terre. Je vous demande la 

permission de signer ma motion: Luis-Michel Lepelletier”
18

 

Questo concetto d’identità, svincolato da una territorialità limitante di pensiero 

chiuso in area ristretta d’idee, di evasioni verso altri orizzonti, che trova nella propria 

origine l’elemento culturale come patrimonio evasivo da aprire agli altri. 

Quindi identità non solo come portatrice di doveri e diritti, insiti della società di 

accoglienza, ma anche simboli di ricchezza culturale che il proprio nome ha acquisito 

da generazioni in generazioni. 

Dovremmo prendere esempio dall’antica Atene che concedeva la cittadinanza a 

chiunque si trasferisse con la sua famiglia in essa, avviando una professione o una 

fabbrica. 

In questo modo il cittadino allora diviene una ricchezza, specialmente quando 

questo porta punti di vista diversi che, permettono agli altri di imparare qualcosa di 

nuovo e a sua volta apprendere dall’altro. 

L’interculturalità rappresenta così quello spazio etico in cui le differenze possono 

essere capiti e rispettate. In quest’ottica l’immigrato da problemi sociali diviene un 

fenomeno sociale di grande interesse. Per il mondo occidentale invece, lui è 

l’epitome di ciò che procura la guerra, rappresenta la multidimensionale della 

povertà, delle migrazioni ambientali, politiche, etniche, economiche. L’altro invece 

dovrebbe essere non più visto come estraneo da te che lo fuggi. Ma: 

“Mai senza l’altro; perché l’altro, ci permette di ricondurre a noi e quindi ridurre 

a somiglianza ogni disuguaglianza
183

” 
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Questo senza l’altro, per il teologo francese, era già in qualche modo posto da 

Gesù quando diceva: «Padre mio io non sono niente senza di Voi fratelli o senza un 

avvenire con Voi» 

L’obiettivo delle politiche nazionali deve andare verso l’orientamento a 

migliorare le condizioni di vita di quelle persone che sono costrette a emigrare a 

causa della povertà. Non Politiche emigratorie, che favoriscano la clandestinità, 

causa di manodopera per la criminalità organizzata, ma indirizzate invece a 

un’integrazione nella situazione sociale in cui si trovano. La società civile ha una 

grossa responsabilità in questo compito d’integrazione, perché questa deve partire dal 

basso, non accettando ma accogliendo l’altro diverso da te. 

 “Occorre invece far tacere questo tipo di - lettura” dell’altro, sospendere il 

giudizio e impiegare tutte le energie, non solo quelle intellettuali, per ascoltare 

l’ospite. È lui che deve dire chi è, narrando se stesso, svelando quello che intende 

svelare, custodendo quello che ritiene prematuro far conoscere Noi non dobbiamo 

definirlo a partire a paradigma e convenzioni della nostra fede, della nostra cultura, 

della nostra visione politica davvero, ascoltare non è semplicemente un 

atteggiamento di orecchi, ma è anche e soprattutto un atteggiamento interiore
184

” Per 

facilitare questo ascolto sarebbe necessario, quando in un certo abitato la presenza 

degli immigrati si fa più numerosa, di organizzare degli incontri con i vari abitanti 

dei quartieri in modo che i nuovi arrivati si possano presentare raccontando di se, 

dicendo le ragioni che li hanno portati a lasciare le loro terre con la speranza di 

trovare nella nuova la possibilità di una vita futura più consona alla dignità umana. 

Allora chi ospita ascoltando questa narrazione racconterà a sua volta il proprio modo 

di vivere, le sue regole, le sue leggi, i propri costumi, tutto ciò che rende possibile la 

convivialità di una vita in comune. In questo modo le due comunità potranno capirsi, 

integrarsi e le culture diverse diventeranno patrimonio comune.   

Nel vecchio mondo il contadino diceva che: «Dove si mangia in cinque, si mangia 

anche in sei»; ebbene bisogna fare nostra questa economia di scala. Un’economia 
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fatta di piccole cose. Non per macroeconomia, che soddisfa le esigenze dei ricchi ma 

una microeconomia che è più vicina alle esigenze della maggior parte delle persone 

nel mondo. Possiamo avere culture, religioni, lingue diverse ma tutti abbiamo in 

comune il desiderio di raggiungere il benessere sociale cioè l’essere in grado di 

soddisfare le più comuni esigenze materiali, avere tutti le stesse opportunità: la 

giustizia, la libertà siano un bene di tutti. 

Beni principali dell’uomo in quanto tale e non legati a fattori territoriali di 

cittadinanza, quindi queste peculiarità dell’uomo da locali devono divenire glocali. 

L’articolo 3 del Codice Civile Italiano del 1863 sanciva questo diritto, ispirandosi, 

infatti, al principio dell’accoglienza affermando: 

“lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino” 

Se noi riusciamo a spartire queste ricchezze, equamente, il cammino verso la pace 

non è più utopistico ma sarà lastricato di utopia.  

“nelle cose necessarie unità, nel dubbio libertà, in tutte le cose tolleranza” 

(dal Concilio di Trento 1542) 

A livello internazionale le politiche dei governi all’unisono devono essere 

indirizzate al raggiungimento a questa necessaria realtà e far proprie  le parole 

religiose dell’evangelista Giovanni “Perché tutti siamo uno in noi come tu Padre, sei 

in me e io sono in te”. 

Quindi non più moltitudini invadenti del suolo altrui, portatrici di separazioni: 

linguistici, culturali, religiosi; usurpatrici del lavoro dei nativi, portatrici di 

delinquenza e discordia con gli abitanti ma soggettività diverse in movimento che 

annullano gli spazi, fissano nuove residenze, contribuendo così con il loro lavoro a 

migliorare le condizioni sociali ed economiche del vivere in comune. 

Non più emigrazione o immigrazione ma libera circolazione di componenti 

dell’umanità che si spostano in maniera autonoma in cerca di nuovi spazi, idee, modi 

di vivere di pensare, in modo da crescere il proprio sapere. 

“I movimenti della moltitudine disegnano nuovi spazi e i suoi itinerari fissano 
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sempre nuove residenze. L’autonomia di movimento stabilisce il luogo adatto 

alla moltitudine. I passaporti e documenti non potranno più regolare i nostri 

movimenti attraverso i confini. I flussi produttivi dei corpi creano nuovi porti. 

Le città della terra diventeranno presto i grandi depositi della cooperazione 

universale e la locomotiva della circolazione, le residenze temporanee e le reti 

della distribuzione di massa dei viventi. 

Attraverso la circolazione la moltitudine si riappropria dello spazio e si 

costituisce come un soggetto attivo.”
19 

In questo modo sarà cancellato il vocabolo clandestino (che fa tanto comodo al 

capitalismo in quanto sinonimo di lavoro in nero) e questo flusso in movimento come 

forza lavoro acquisterà legittimità politica tale da permetterle di acquisire valenza 

giuridica. Quindi non più una massa rappresentativa dell’emarginazione, dello 

sfruttamento, della miseria ma singolarità costituente di una società parietaria ed 

universale. 

 

Le differenze e le distanze 

Sono il linguaggio di una 

Scritto in comune 

Lanza Del Vasto 
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CAPITOLO VI 

 

LA GLOBALIZZAZIONE OGGI 

 

 

 

La ragione per la quale 

Un padre si scaglia contro 

La propria famiglia o una 

Nazione da il via alle esplosioni 

Nucleari, non sono il denaro, 

la gelosia o il traffico 

la vera ragione è che la vita 

ha perso per lui di significato, 

non riesce più ad immaginare 

un futuro di speranza e che 

abbia significato 

Negler 
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6.1 L’ARCOBALENO COME LOGOS DELLA NEW GLOBAL 

 

Possiamo dire che la Globalizzazione come evento unificante della umanità, nasce 

molto lontano nel tempo; come patto di alleanza tra Dio e Noè. Patto simboleggiato 

dall’Arcobaleno che unisce i due punti estremi della Terra come alleanza tra tutti i 

popoli, tutti gli esseri viventi che abitano la Terra e Dio. 

Dio disse a Noè :“ Questo è il segno dell’alleanza che io ho scritto tra me e 

ogni carne che è sulla terra “20
  

La globalizzazione per staccarsi dal concetto di umanizzazione e raffigurarsi in 

quella di umanizzazione, vero patto tra l’universalità e Dio, deve prendere come 

logos l’arcobaleno simbolo forte simboleggiante l’unione tra i popoli, patto che porti 

l’intera umanità a migliorare sé stessa con la reciproca collaborazione fraterna tra gli 

abitanti del Pianeta. 

Solo così questa sopraffazione economica, che con la forza 

dell’industrializzazione, riesce a dominare sul mondo, può divenire un nuovo 

Umanesimo a vantaggio di ogni essere umano. 

Allora in questo modo l’arcobaleno rappresenterà non solo il logos ma anche il 

nomos, e questo trade-unions tra la forza della parola e quella della legge 

simboleggerà innanzi tutto il nuovo concetto di Pace come appunto, i colori 

dell’arcobaleno ne sono il significato laico. 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Dalla Bibbia  la Genesi 
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6.2 LA NASCITA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

“All’antica autosufficienza e allo antico isolamento locale e nazionale, 

subentra un commercio universale, una interdipendenza universale tra le 

nazioni. Ciò vale sia per la produzione materiale che per quella spirituale. I 

prodotti spirituali diventano bene comune. La uniterialità e la ristrettezza 

nazionale diventano sempre più impraticabili, e dalle molte letterature nazionali 

e locali si sviluppa una letteratura mondiale.”
21

 

Infine Weber trae le conseguenze di questa evoluzione per le scienze sociali  

“Ma da un certo momento muta il colore; il significato dei punti di vista  

impiegati in maniera, non riflessa di verità incerta, ma la strada si perde nel 

crepuscolo. La luce dei grandi problemi culturali è di nuovo spuntata. Allora 

anche la scienza si appresta a mutare la propria impostazione e il proprio 

apparato concettuale e a guardare nella corrente del divenire dell’altro del 

pensiero.”
22

 

“Si è solito fissare al novembre 1975 la data in cui, per decisione politica, fu 

avviato il processo della globalizzazione dei mercati. Il 15 novembre 1975, nel 

castello Rambonillet, vicino Parigi, si incontrarono per un vertice economico i capi 

di governo dei sei paesi industrializzati: Stati Uniti, Germania ,Gran Bretagna, 

Francia, Giappone e Italia. Le decisioni che scaturirono da quel vertice, ribattezzato 

col nome di G6, furono in ordine a un coordinamento e a una cooperazione 

internazionale dei cosiddetti I grandi della terra; al G6 si aggiungeranno in tempi 

successivi il Canada e la Russia, dando così vita al G8”.
185

 

Sin dal Rambonillet ci si mosse verso una regolamentazione e un’integrazione 
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concertata delle economie. 

Furono due le decisioni storiche prese in quella data: 

 lanciare il processo di privatizzazione (particolari beni o attività o imprese 

passano dalle mani dello Stato a quelle dei privati) 

 procedere alla liberazione della circolazione dei beni dei servizi, dei 

capitali; si forma, in tal modo, un mercato globale dei capitali, del lavoro, 

delle merci. 

Conseguenza del mercato globale dei mercati è che i loro possessori, a qualsiasi 

paese appartengono, possono decidere d’investire in qualsiasi mercato, secondo 

l’interesse che ne hanno al continuo fluttuare per il continuo aumento o diminuzione 

della domanda (offerta) dei titoli e dei saggi d’interesse. 

Lo stesso avviene per il mercato del lavoro si investe laddove i salari sono più 

bassi e meno vincolanti le norme giuridica/sociale a tutela dei lavoratori 

È da tener presente che, con il sistema delle reti internet, di fatto i mercati sono 

aperti 24 ore su 24 

Un’altra conseguenza della globalizzazione e delle sfide che impone il mercato a 

livelli sempre più alti è che le imprese hanno la necessità di stabilire accordi tra di 

loro (acquisizione, fusione, Joiut venture… che comportano un livello sempre più 

alto di concentrazione
186

”. 

 

6.2.1 COS’È LA GLOBALIZZAZIONE 

 

“Ci sono parole che entrano con tale frequenza da provocare dibattiti accesi e 

lacerazioni profonde prima ancora di essere propriamente comprese o quanto meno 
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chiarificate. È certamente questo il caso della globalizzazione”
187

. 

Con il termine globalizzazione dobbiamo intendere quel cambiamento globale 

avvenuto nel mondo dell’organizzazione del lavoro, nella comprensione dell’unità 

della famiglia umana e nella consapevolezza di vivere in essa, dell’innovazione 

tecnologica e informatica che ci ha permesso di avere una visione planetaria del 

mondo in cui viviamo e saper interagire con tutti quei processi che l’universalità 

comporta           

                                       <<la globalizzazione esprime per molti soltanto il 

timore di essere intrappolato in una gabbia mondiale dalla quale non si piò 

sfuggire e nella quale sembra che manchi l’aria: che si tratti cioè di un mondo 

senza anima, che si muove rapidamente ma non si sa verso che cosa e in base a 

quali valori. Non si sa bene neppure chi ne sia il soggetto: che si Globalizza? La 

finanza, le multinazionali, la società. Certo si può dire che attualmente ci sono 

molte cose che si globalizzano, ma non i valori per i quali vale la pena di vivere, 

come la solidarietà o i diritti umani, né le dimensioni etiche e quanto portebbe 

porre al centro del sistema la persona umana anziché le dimensioni 

economiche.>>
23

 

Anziché una globalizzazione economica bisogna lottare per una globalizzazione 

dei diritti. 

Nel breve volgere di pochi anni questo termine ha conosciuto una progressione 

ossessiva, oltrepassando i confini del discorso economico, per entrare nei domini di 

studio della sociologia, dell’antropologia, della politica, della filosofia, delle 

discipline tecnico-scientifiche, mettendo però in un angolo le persone umane. 

                                                 << La globalizzazione significa due cose: è stato 

aperto un nuovo gioco, con il quale le regole e i concetti fondamentali del 

vecchio gioco vengono derealizzati, anche se si continuano a praticarli. In ogni 
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caso il vecchio gioco che ha molti nomi, come ad esempio “Stato Nazionale”, 

“Società Industriale Nazionale”, “Capitalismo Nazionale”, o anche “ Stato 

Sociale Nazionale” non è più possibile da solo. 

Questo semplice gioco assomigliava grosso modo al gioco della Dama nel 

quale i due giocatori dispongono di un insieme omogeneo di pedine e di mosse 

corrispondenti. Con la globalizzazione si sono però formati in un nuovo campo 

d’azione e un nuovo quadro d’azione; la politica si svincola dalle frontiere degli 

Stati; di conseguenza compaiano ulteriori giocatori, nuovi ruoli, nuove risorse, 

regole sconosciute, nuove contraddizioni e nuovi conflitti.>>
24

 

 

Invero la globalizzazione divide studiosi e decisori politici tanto quanto li unisce. 

Questo termine abbraccia molteplicità di aspetti diversi che è impossibile indagarla 

da una sola angolatura. 

                                          << A partire dagli anni Ottanta l’innovazione 

tecnologica e i processi informatici ci hanno reso possibile una concezione 

planetaria del vivere, che nell’interdipendenza dei suoi molteplici fattori, ha 

rappresentato una sfida per l’umanità. L’indipendenza di questa sfida risulta 

evidente non appena si colga che non riguarda solo beni materiali ma anche 

l’informazione e comunicazioni, prodotti del pensiero e opere d’arte ed, in 

genere, tutto ciò che può essere considerato capace di soddisfare bisogni e-o 

bisogni culturale sociali, spirituali e anche religiosi. Ogni cosa è considerata un 

bene da mettere a disposizione di tutti: come scrive Mc Zuhan “ la nuova 

indipendenza elettronica ricrea il mondo a immagini di un villaggio 

globale”>>
25

 

Questo processo di mondializzazione è partito, per alcuni, da molto lontano, non è 

stato un cambiamento improvviso, ma quotidiano e profondo di cui se ne sta 

                                                 

24
 Rich Beck “ potere e contro potere nell’età globale” Ed. Laterza 2010 pag. 6 

25
 Globalizzazione-comunicazione- op. cit. pag. 99 



179 

prendendo coscienza lentamente. È proprio il fatto che sta trasformando la vita di 

milioni di persone con comunicazioni che annullano lo spazio-tempo, scambi 

economici, rapporti sociali, relazioni culturali-terrorismo e politici, che ci appare 

come un fenomeno astrale, senza, invece, renderci conto che ogni essere umano ne è 

coinvolto. 

Per questa espressione della sua universalità e quindi della responsabilità etica e 

morale che questo comporta, i fautori della globalizzazione, affinché questa dia un 

vantaggio per tutti, devono analizzare e correggere gli effetti perversi che ne 

conseguono. Altrimenti, come sostiene Fukuyama, questo evento globale è destinato 

a rimanere in una nebbia che egli chiama nebbia della credibilità, per l’iniqua 

distribuzione del benessere tra paesi e dentro di loro. La nebulosità della sua 

credibilità è derivata dal fatto che la globalizzazione può divenire una “competizione 

posizionale”, come la definisce Stefano Zamagni una lotta in cui «chi vince prende 

tutto, chi perde lascia tutto
189

». 

Dice A. Sen (Premio Nobel per l’economia 1998), nella sua raccolta di saggi 

Globalizzazione e Libertà, “che rifiutarla sarebbe insensato dal punto di vista 

dell’entità dei benefici che il mondo globale potrebbe trarre dal processo. Antitesi 

alla globalizzazione sarebbe solo un persistente separatismo e un’irriducibile 

autarchia. Per l’economista «la globalizzazione non è particolarmente nuova né, in 

generale, una follia» e non può essere considerata nemmeno «un correlato del 

predominio occidentale, ma dal punto di vista storico è un’interazione economica 

mondiale» in divenire, tale da correggere le devianze economiche, sociali, politiche 

che essa involontariamente crea. 

La disuguaglianza è una di queste ed è la principale, non solo economica, ma 

anche per le macroscopiche asimmetrie del potere politico-sociale, cioè un modo 

diseguale di concepire la democrazia. 

Affinché quindi la globalizzazione divenga una costruzione globale, deve 

affrontare quei problemi etico-morali che faranno sì che questo processo rappresenti 
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non un nuovo super capitalismo, ma una nuova modernità in un villaggio globale in 

cui non ci siano solo spettatori, ma tutti partecipino come attori alla costruzione di 

una nuova società globale i cui componenti si possano chiedere: «Che cos’è stato 

della povertà? Che cos’è stato della disoccupazione e della disuguaglianza?”
190

. 

A questa domanda la globalizzazione come un patrimonio di diritti che spetta alle 

persone in quanto tali darà risposte positive se pone l’uomo al centro di questo 

cambiamento sociale. 

 <<La globalizzazione diverrà una rivoluzione mondiale positiva solo se avrà 

come suo scopo la solidarietà internazionale tale da abbattere definitivamente 

l’emarginazione. 

Questo evento universale avrà effetto positivo solo se riuscirà ad andare oltre 

il soggettivismo il particolarismo, per creare una nuova cultura della persona che 

sia protesa verso la capacità di indirizzare questo evento al soddisfacimento 

delle necessità dell’essere – libero da interessi personali, egoistici, ma accogliente 

le esigenze altrui-. 

Solo così la globalizzazione sfuggirà all’omogenizzazione del più forte, alla 

interdipendenza sempre più succube del dominatore, riducendosi,  in questo 

modo, a una folla di individui, indifferenti, conflittuali, o nel migliore delle 

ipotesi tolleranti. 

Necessita andare verso una globalizzazione della solidarietà; in questo modo 

“ la globalizzazione non appare più come un destino fatale, ma piuttosto frutto 

dell’azione dell’uomo e delle sue responsabilità”.>>
26

 

La chiesa, con Papa Giovanni XXIII, consapevole del cambiamento di questo 

processo universale non l’ha combattuta come avvenne con il modernismo ma è 

entrata in esso con una nuova teologia della fede del cambiamento con la speranza di 
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un miglioramento dell’uomo: nella sua vita sociale, nel riscatto dalla povertà, dalle 

emarginazioni, come evento di una solidarietà mondiale: 

 << Siamo alle soglie di una nuova era che porta con sé grandi speranze e 

inquietanti interrogativi. Quali saranno le conseguenze del cambiamento in 

atto? 

Potranno tutti trarre vantaggio da un mercato globale? Avranno tutti la 

possibilità di godere la Pace? È necessario non perdere mai di vista la persona 

umana che deve essere posta al centro di ogni progresso sociale. La sfida, 

insomma, è quella di assicurare una globalizzazione della solidarietà, una 

globalizzazione senza emarginazione>>                        

 

6.3 GLI ASPETTI POSITIVI 

 

“Per quali motivi una forza come la globalizzazione, che ha portato tanti vantaggi, 

si è trasformata in un tema cosi controverso? L'apertura al commercio internazionale 

ha aiutato tanti paesi a crescere in modo molto più rapido di quanto avrebbero potuto 

altrimenti. La globalizzazione ha ridotto il senso di isolamento percepito in gran 

parte del mondo in via di sviluppo, consentendo a molti di accedere a conoscenze di 

gran lunga superiori a quelle di cui cent'anni fa erano in possesso i ricchi di qualsiasi 

altro paese. 

Per i suoi fautori la globalizzazione e i paesi in via di sviluppo devono accettarla 

se vogliono crescere e combattere la povertà in maniera efficace”
191

. 

Stiglitz dice che la globalizzazione favorisce una maggiore integrazione tra i paesi 

e i popoli del mondo, grazie all’abbattimento dei costi di trasporto, delle barriere 

artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, capitali. 

Stiglitz sottolinea che ha permesso la creazione di nuove istituzioni per operare a 
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livello transnazionale. La globalizzazione permette, attraverso le multinazionali, la 

circolazione di beni, capitali, tecnologia. Potenzia l’attività dell’ONU al 

mantenimento della pace, quella dell’Organizzazione Mondiale del lavoro, attraverso 

il motto «lavoro decente», permette all'Organizzazione mondiale della sanità di 

migliorare le condizioni sanitarie nei paesi in via di sviluppo. Nessuno vuol vedere 

morire il proprio figlio quando da qualche altra parte nel mondo esistono conoscenze 

e medicine che possono salvarlo. 

“Le multinazionali portano a relazione industriali migliori di quelle che vigono 

nelle imprese domestiche; la circolazione di idee persone e capitali facilitano la 

diffusione della tecnologia e delle pratiche migliori: 

La ricollocazione produttiva diventa rapida e innalza subito la produttività media 

del sistema; l’accesso ai mercati internazionali di capitali colma un difetto di 

risparmio; l’accesso delle merci e dei servizi locali ai mercati mondiali facilita la 

crescita dimensionale delle imprese e modifica la specializzazione produttiva ecc. 

I casi della Cina e India, prosegue l’autore pur non seguendo le direttive del 

Washinton Consensua, in quanto l’intervento dello stato è stato pesante, si possono 

considerare come globalizzati. È in constatabile l’importanza che la crescita delle 

esportazioni, e l’ingresso dei capitali esteri hanno comunque avuto per lo sviluppo di 

questi paesi
192

 

Questo gigantesco processo economico, ha portato un profondo cambiamento 

nell’organizzazione del lavoro, rendendolo globale. Ha favorito l’unità delle famiglie 

umane, grazie ai processi informatici che hanno permesso una concezione planetaria 

del vivere. Ha consentito la soddisfazione di esigenze umane che prima erano solo 

goduti da pochi. Ha ampliato i desideri culturali, sociali, spirituali e anche religiosi. 

Il cambiamento e il diffondersi di nuove aspettative, che da particolaristiche che 

erano prima, sono diventate universali, hanno contribuito alla costruzione del 

villaggio globale. 
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Rifiutarla sarebbe insensato dal punto di vista dell’entità dei benefici che il mondo 

potrebbe trarre dal processo. Antitesi della globalizzazione  sarebbe un persistente 

separatismo e una irriducibile autarchia. 

“La tesi dell’importanza dei contatti su scala globale si applica, tra l’altro alle 

relazioni economiche, ai rapporti economici e al processo tecnologico perché gli 

interessi che l’economia globale ha prodotto prosperità a molte e diverse aree del 

pianeta, superando povertà e miseria. Il problema riguarda piuttosto come fare buon 

uso dei notevoli vantaggi in modo che i deboli ricevano adeguata attenzione”.
193

 

Per andare verso questa direzione in modo che siano maggiormente i deboli a 

godere dei vantaggi della globalizzazione, bisogna che questo processo universale sia 

riempito di valori come: la giustizia, la pace, i diritti umani, la salvaguardia del 

creato, dello sviluppo solidale della nazioni, della governabilità mondiale. 

Deve rappresentare una nuova Costitualizzazione mondiale rappresentata da un 

dialogo costante su diritti e doveri universali non in quanto dovuti ed obbliganti 

come cittadini del mondo, ma proprio come essere umani che vogliono costruire, 

attraverso ognuno la propria individualità, una democrazia integrale. 

Integrazione che deve provenire dalle relazioni tra identità diverse, perché solo 

così, l’individualità negativa, si trasformerà in una persona, frutto di molteplicità 

nazionali, portando ognuno le proprie caratteristiche, tali da formare una nuova 

identità, in questo caso positiva, perché non è più un principio isolato, ma 

conseguenza di moltiplicità di rapporti 

“ ……. Anzi, se noi siamo una personalità lo si deve alle nostre relazioni, al 

nostro esistere tra altre persone e ai legami costitutivi che ne discendono, l’uomo 

scrive Buber “ diventa io a con il tu” 

Il principio dell’essere persona è l’armonia delle relazioni, e  quanto più si 
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cresce nella capacità di armonica relazione, tanto più si cresce nell’assere persona”
27

 

La persona, quindi, non è il singolo che relaziona solo con se stesso e fa di lui 

stesso il centro solisipsico, ma è un microcosmo che solo con l’armonia relazionale 

con gli altri diventa Persona adulta. 

Deve rappresentare una nuova Costitualizzazione mondiale rappresentato da un 

dialogo costante su diritti e doveri universali non in quanto dovuti e obbliganti come 

cittadini del mondo, ma proprio come esseri umani che vogliono costruire ognuno la 

propria individualità una democrazia integrale. 

Se la globalizzazione farà di questa esigenza il suo cardine principale allora darà 

risposte in senso veramente umano. 

Affinché questo avvenga, forse, dovremmo andare a cercare nello spirito del 

Concilio Vaticano II  le origini della Globalizzazione dal volto umano. 

L’universalità di questo evento ecclesiale è il punto chiave del processo in atto. 

È il primo evento rivolto all’intera umanità, credenti e non, della storia moderna. 

Una universalità di fede e valori  che fanno parte dell’intera famiglia umana, 

edificata su una fratellanza universale 

<< si tratta di salvare la persona umana. Si tratta di edificare l’umana 

società. E l’uomo dunque, ma l’uomo integrale, dell’unità di corpo e di animo di 

cuore e conoscenza, di intelletto e volontà che sarà il cardine di tutte le nostre 

esposizioni.>> 

Da Gaudium et spes 

Affinché la globalizzazione vada verso questo senso, non deve essere governata –

gestita- utilizzata solo dalle forze economiche, ma solo forma mentis, fondata 

sull’ideologia, individualismo, liberal capitalistico, che va diffondendosi in tutto il 

Pianeta ma orientata ad una solidarietà universale che si contrapponga alla gestione 
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polarizzante del solo progresso economico. 

Una diversa globalizzazione che porti l’umanità ad una post-modernità in cui il 

fattore umano rappresenti il piccolo e bello una modernità nuova in cui: 

<< I problemi globali – i diritti umani, la prevenzione delle catastrofi climatiche, 

la lotta alla povertà e per la giustizia- aprono nuove forme extra democratiche, extra 

statali di legittimità auto fondata: il voto è sostituito dall’approvazione – persuasione-

. Detto altrimenti, nello spazio esperienziale della globalità nasce la strana legge 

della ineludibile immanenza dell’essere altrui. In altri termini la globalizzazione 

divora i suoi nemici. Che contro di essa è a favore di essa per un'altra 

globalizzazione>>
28

 

 

6.4 GLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI DIRETTI ESTERI E LE MULTINAZIONALI  

 

“L’ampliamento delle relazioni commerciali internazionali, sia l’ammorbidimento 

dell’apparato protezionistico che i flussi internazionali degli investimenti diretti 

esteri (IDE), spingono molte imprese a delocalizzare parte della loro produzione in 

paesi esteri non solo da parte di multinazionali, ma anche da piccole imprese. 

“Questo fenomeno si espande alla ricerca di condizioni più produttive, più 

convenienti o più vicine ai grossi mercati. 

Gli IDE rappresentano frutti di accordi bilaterali e regionali, piuttosto che 

multinazionali. 

A partire dagli anni ’90 una quota sempre più rilevante degli IDE vengono a 

dirigersi verso il Sud del mondo. In quegli anni il peso di questi aiuti diretti verso i 

PVS, secondo l’UNCTAD è del 19% per arrivare al 35-40% nel 2002. 

Vi è un certo consenso: i flussi di IDE versi i PVS possono portare considerevoli 
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benefici in fatto di crescita. La tecnologia fa aumentare la professionalità e 

produttività del lavoro. Si creano istituzioni funzionali e politiche più solide.  

I paesi che hanno saputo agganciare il treno della globalizzazione hanno visto i 

loro tassi di crescita salire a valori molto alti, mentre i PVS, meno globalizzati ed 

affetti da problemi politico-istituzionali e strutturali, hanno addirittura registrato tassi 

negativi o nulli. 

La Cina e l’India rappresentano due casi eclatanti degli effetti positivi della 

globalizzazione. Dal 1990 a oggi la produzione industriale cinese è cresciuta ad un 

ritmo medio del 10% e in questo lasso di tempo il PIL si è triplicato. 

Questo modello di crescita ha permesso a centinaia di milioni di cinesi di uscire 

dalla soglia della povertà. 

 

L’economia indiana ha intrapreso un rapido cammino di sviluppo fin dal 2003, 

quando la sua economia ha iniziato a crescere a tassi vicini al 10%, grazie al suo 

settore terziario. 

Secondo le interpretazioni delle N.U. oggi nel mondo ci sono un miliardo e 200 

milioni di esseri umani il cui reddito si colloca al di sotto di un dollaro al giorno: si 

tratta di coloro che muoiono di fame e di stenti. Qualcuno afferma che questa 

situazione sia frutto della globalizzazione. È stato stimato che se negli ultimi 25 anni 

non avesse iniziato il processo di cui stiamo parlato, i poveri assoluti sarebbero stati 

un miliardo e 500 milioni”
194

. 
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6.5 GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

“Gli oppositori della globalizzazione, in particolar modo Stiglitz, sostengono che 

essa abbia effetti negativi nel reddito e nella ricchezza e quindi sulla disuguaglianza 

economica delle persone. Mentre l’andamento della disuguaglianza internazionale 

mostra un miglioramento nel tempo, l’evoluzione della disuguaglianza tra i paesi 

evidenzia invece una progressiva divergenza dei redditi medi pro capite. 

Quest’ultimo risultato conferma il limitato processo di catching up per i paesi 

relativamente poco integrati”
195

. 

Stiglitz evidenzia che questa disuguaglianza cresce maggiormente in paesi più 

poveri, soggetti a crisi finanziarie, intrappolati nelle condizioni di povertà e in 

posizione marginale nel processo di integrazione globale. Questa disparità 

economica in crescita non è solo confrontata con il divario rispetto ai paesi 

sviluppati, ma anche entro i paesi dei PVS (in Cina c’è una grande differenziazione 

tra aree urbane e rurali). Un divario progressivamente più accentuato tra ricchi e 

poveri ha ridotto in miseria un numero sempre maggiore di persone del Terzo 

Mondo, costrette a sopravvivere con meno di un dollaro al giorno. Il numero 

effettivo di persone che vivono in povertà è invece aumentato di quasi cento milioni, 

mentre il reddito mondiale complessivo è cresciuto in media del 2,5% annuo. 

Il libro prosegue dicendo che l’Africa precipita sempre più nella mischia con i 

redditi che scendono e il tenore di vita che si abbassa. Anche i paesi del continente 

che hanno messo in pari il bilancio e ridotto l’inflazione si scoprono oggi incapaci di 

attirare gli investimenti privati che sono i principali mezzi per promuovere una 

crescita sostenibile. Se la globalizzazione non è riuscita a ridurre la povertà, non è 

riuscita neppure ad assicurare la stabilità politica e neppure quella finanziaria, come 

si è visto con la crisi del 2008. 
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La globalizzazione si basa essenzialmente sulle liberalizzazioni del mercato, ma a 

senso unico. Infatti i paesi occidentali hanno spinto i paesi poveri ad eliminare le 

barriere commerciali, ma hanno mantenuto le proprie, impedendo così ai paesi in via 

di sviluppo di esportare i loro prodotti agricoli e privandoli di reddito di cui invece 

hanno un disperato bisogno. Inoltre i paesi occidentali hanno spinto la 

liberalizzazione del commercio per i loro prodotti di esportazione, ma 

contemporaneamente hanno protetto con politiche fiscali o incentivi economici quei 

prodotti che maggiormente potevano risentire della concorrenza dei paesi in via di 

sviluppo. 

“In base alle stime del 2005, i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e 

lo  Sviluppo Economico (Organisation of Economy Cooperation and devolepment, 

OCSE) – un club di nazioni ricche – spendono quasi 300 miliardi in sussidi 

all’agricoltura, quasi il triplo degli aiuti complessivi erogati dai paesi dell’OCSE a 

tutte le nazioni in via di sviluppo.  

Le stime suggeriscono che l’Africa perde circa 500 miliardi di dollari l’anno a 

causa delle clausole restrittive sul commercio, in gran parte a causa dei sussidi 

concessi dai governi occidentali ai propri coltivatori. 

Nel 2003, i sussidi ai produttori di cotone statunitensi, ammontavano a circa 4 

miliardi di dollari. L’organizzazione umanitaria OXFAN ha osservato “i coltivatori 

di cotone americano ricevono come sussidio più dello intero PIL del Burckina Faso, 

il triplo dell’intero bilancio statunitense per gli aiuti a 500 milioni di africani
196

 

Questo fa si, sostiene Stiglitiz, che aumenti nel frattempo la disoccupazione, in 

quanto la liberalizzazione fallisce nel suo scopo principale: spostare le risorse da 

impieghi meno produttivi verso impieghi più produttivi, utilizzando il vantaggio 

comparato. Ma nei paesi dove la produttività è zero, in particolare dove mancano i 

capitali e spirito di iniziativa a causa della poca istruzione da una parte e di finanziari 
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bancari dall’altra, la liberalizzazione non arricchisce il paese, anzi distrugge posti di 

lavoro. 

Molti paesi africani hanno dimostrato grandi difficoltà ad alzare il ritmo di 

crescita dei cittadini. Anche se il PIL è aumentato, grazie all’esportazione di materie 

prime, hanno sviluppato economie poco competitive e dinamiche. 

In questi paesi è aumentata la disuguaglianza interna perché le rendite sono finite 

nelle mani della ristretta cerchia di oligopolisti. 

Nei paesi più poveri il problema risiede nelle limitate risorse che le autorità 

pubbliche possono mettere in campo per ridistribuire parte del reddito e per innalzare 

le opportunità di partenza degli individui più poveri, suscettibili ai cambiamenti 

dovuti alla globalizzazione. 

Le multinazionali stanno lontano da quei paesi che non offrono ampi campi di 

sbocco e ampia disponibilità di fattori a basso costo e buona qualità. 

Gli stessi IDE nei paesi meno sviluppati rimangono infatti marginali e persino 

inferiori ai flussi di capitale legati all’assistenza e allo sviluppo, infatti i paesi 

africani ricevono solamente il 3% di tutti gli aiuti mondiali
197

. 

“La globalizzazione che era nata per favorire maggiore integrazione tra i paesi e i 

popoli del mondo, determinata dall’enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle 

comunicazioni e dall’abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione 

internazionale, servizi, capitali, conoscenza delle persone, ha fallito invece i suoi 

scopi
198

”. 

Questo evento mondiale ha esteso i suoi tentacoli su tutte le attività produttive del 

Pianeta imponendo le sue leggi che vanno aldilà del capitalismo stesso. 

La globalizzazione ha unificato culture- identità- stili di vita- senso stesso della 
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vita all’unico scopo della produzione; quello che non è riuscita a globalizzare sono i 

valori per cui vale la pena di vivere, come la solidarietà, i diritti umani, né le 

dimensioni etiche e quanto potrebbe porre al centro del sistema la persona umana, 

anziché le pure dimensioni economiche. 

Dobbiamo accettarla così o possiamo indirizzarla verso una normalità morale 

che sia veramente in grado di portare vantaggi al Villaggio Globale? 

Fidel Castro usò un espressione felice secondo cui la globalizzazione è come la 

legge di gravità che si può solo utilizzare, non abrogare come mezzo effine solo così 

potremmo passare da una globalizzazione di Non global a quella di new global. 

Affinché questo avvenga la politica deve uscire dallo stretto ambiente nazionale 

aprendo la globalizzazione alla dimensione politica, Beck dice che il realismo 

politico è legato al principio secondo cui: 

<< Questa riconversione della Politica non può rimanere limitata a livello 

nazionale e all’ambito della politica del welfare state. 

Esempi di globalizzazione e politicizzazione si trovano anche nella politica dei 

diritti umani e nelle politiche ambientali. In entrambi questi campi la 

globalizzazione dei movimenti sociali e degli attori non statali (ONG) radicati 

nella società civile crea i presupposti dell’imposizioni di norme internazionali 

nelle politiche interne. Si può benissimo pensare che lo Stato Nazionele 

gerarchicamente strutturato abbia i giorni contati mentre l’organizzazione della 

sovranità politica, in contesti organizzati a rete o nei quali gli Stati Nazionali 

sono aboliti dischiudendo nuove possibilità d’azione in cui un economia e una 

cultura globalizzata>>
29

 

Non si può avere un economia mondiale e una politica suddivisa in centinaia di 

stati ognuno dei quali mira al suo esclusivo interesse. 

Ecco perché la globalizzazione ha il sopravvento nella gestione economica in 

                                                 

29
 Potere contro potere op. cit. pag. 60. 



191 

quanto la politica, confinata nella gabbia di ferro della soggezione allo Stato 

Nazionale, ha delegato il fattore economico a rappresentarli a livello mondiale; in 

questo modo la globalizzazione diventa il Potere  per eccellenza e come tutti i poteri 

crea violenza. 

Occorre quindi il ritorno a una nuova politica che sia in grado di gestire la 

globalizzazione. Nuovo in senso umanistico che abbandoni il vecchio stereotipo e di 

potenza, di dominio, dei dominanti sui dominati, di violenza strutturale, ma si 

indirizzi verso una polietnica culturale,  che rappresenti un’osmosi di vari pensieri, 

idee, speranze, sogni, della civiltà cosmopolitica. 

Bisogna, invece, dare un nuovo senso politico alla globalizzazione in modo che 

diventi il luogo universale per eccellenza, in mondo tale che la Politica sia dettata da 

una convivenza comune tra: volontà dei cittadini universali, opinione pubblica, 

economia mondiale, mass media, ONG, le religioni, cioè tutte quelle componenti 

sociali che sono in grado di dare un anima alla politica in modo da trasformare questa 

da un non luogo  ad un tavolo negozionale in cui vengano discusse le grandi 

questioni che interessano il Genere Umano. 

In questo modo la globalizzazione aiutando gli Stati ad abbandonare le reciproche 

frontiere, i provincialismi locali; l’economia a spezzare l’egemonia del discorso neo 

liberale. In questo modo può entusiasmare e conquistare l’opinione pubblica ai valori 

di un rinnovamento cosmopolitico della politica prevalente su quello economico. 

La globalizzazione prima di essere un fattore economico deve essere 

principalmente un’idea cosmopolitica basata su reti di poteri in equilibrio tra di loro, 

controllati e bilanciati e legittimati dalla moltitudine. 

Il presidente Wilson fu precursore in questo: 

<<…..idea di un ordine mondiale basato sull’estensione di un progetto 

costituzionale americano e quello della pace come prodotto di una rete mondiale 

di poteri rappresentavano delle intuizioni lungimiranti di notevole forza ……. 

Tutto questo è vero anche se Wilson non lo riconobbe. 
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Cominciamo a vedere concretamente la differenza, tra imperialismo ed 

impero, nell’utopia wilsoniana, l’intelligenza e la lungimiranza di un grande 

ideatore.>>
30

 

L’imperialismo della globalizzazione deve divenire un opinione pubblica 

universale i cui diritti umani civili transnazionali siano il bene comune della Nuova 

Politica i cui legislatori siano i cittadini del Mondo che riconoscano, a livello 

costituzionale l’alterità dell’altro in modo che le  Diversità rappresentino il fattore 

coagulante che trasformi il cosmopolitismo in Politictenicita. 

La Globalizzazione nella sua universalità (non solo economica) può divenire la 

Metropoli Mondiale  in cui il cosmopolitismo può sperimentare la pluralità politica, 

quella culturale ed economica- cioè affrontare la sfida delle modernità multiple, e in 

particolar modo quella dei diritti umani, che devono divenire una morale globale. 

Quindi non più una globalizzazione del terrorismo ma rappresenti una speranza 

per il domani. 

La globalizzazione come, quindi, una Polis che sia frutto di convincimento e 

persuasione tra culture diverse o, ognuna portatrici di differenti valori; una dialogo 

cosmopolitico in cui i dialoganti siano gli esponenti delle varie società civili che 

discertono persuadendosi  sui temi morali che questa nuova politica esprime: 

l’opinione pubblica, la giustizia sociale, la storia come patrimonio di ogni realtà, la 

religione, il progresso sociale, la Democrazia e quindi la Pace. 

In questo modo il dominato si trasformerà in dominatore ma senza sopraffare 

l’altro prima dominante perché la nuova politica sarà basata non più su dialoghi tra 

Stati, i cui confini impediscono la libera circolazione di idee, ma tra cittadini 

universali, senza barriere, impedimenti. 

In questo modo la globalizzazione da fattore economico, gestita dai dominanti, 

diverrà la Nuova Politica in quanto adatterà il mercato, come dovere politico, al 

bene comune. 
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6.6 L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

 

Per capire che cosa non ha funzionato nella globalizzazione bisogna ricercare le 

cause nelle istituzioni nate dagli accordi di Bretton Woods, cioè la BM e il FMI che 

avevano il compito, secondo l’economista Keynes, di aumentare la domanda 

aggregata e i governi avevano il compito di stimolarla, aumentando la spesa. Oggi 

invece il FMI tende a fornire i fondi solo ai paesi che si impegnano a condurre 

politiche volte a contenere il deficit, ad aumentare i tassi di interesse, portando così 

ad una contrazione dell’economia. Ma in particolar modo i paesi che si affidavano 

alle cure di queste due organizzazione, dovevano aprirsi al libero mercato. 

 

6.7 I RISCHI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL WELFARE E SULLE DEMOCRAZIE 

 

La globalizzazione non ben governata anziché portare vantaggi per tutti, rischia di 

incidere negativamente sui processi sociali, ovvero dei diritti del Welfare. 

Delocalizzando la produzione, le imprese tendono a spostare i propri centri lavorativi 

laddove il costo del lavoro è più basso e dopo vi sono meno protezioni sociali. 

Sta emergendo un nuovo trade off: quello tra posizioni di vantaggio competitivo e 

reti di sicurezza sociale. È questa opportunità, di cui le imprese e gli operatori 

economici possono godere, che rappresenta il rischio di una minore consapevolezza 

dei diritti dell’uomo che lavora. 

La globalizzazione ha imposto le sue regole ignorando completamente i poteri 

politici e legislativi di quegli stessi Stati Nazione che due secoli fa riuscirono a tenere 

a freno le forze economiche sfuggite al controllo della società. 

Oggi le forze economiche sono libere di agire globalmente, ponendo il luogo di 

produzione a centinaia di migliaia di chilometri di distanza dai centri decisionali.  

Questa tendenza fa sì che la responsabilità sociale e anche ambientale 

dell’imprenditore venga meno, perché non ha nessuno a cui rispondere. 
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Dice A. Dunlop: «L'azienda appartiene alle persone che investono in essa, non ai 

dipendenti, ai fornitori, e neanche al luogo in cui è situata
199

». Quindi gli 

imprenditori sono svincolati nei confronti delle società locali di riferimento. 

Quelle libertà fiscali che i governi godevano, come nel fissare il grado della 

pressione tributaria, il tasso ufficiale di sconto e il tasso di cambio, non sono più 

usufruibili dalle forze governative, perché se lo facessero determinerebbero una 

massiccia fuga di capitali o di attività produttive. 

L’intervento della politica e dei governi nazionali nella sfera economica, oggi 

sono diventati di fatto inservibili, anzi l’interesse degli stati e quello delle imprese 

sono inconciliabili. 

Rimane famosa la frase di Reagan, quando affermò: «L’intromissione dello Stato 

nella Sfera economica non rappresenta una soluzione, ma diventa il problema». 

L’estromissione degli organismi sociali dal campo dell’economia comporta una 

preoccupante inversione di tendenza tra produzione di ricchezza e riduzione del 

livello di incertezza. Viene quindi messa in pericolo la socializzazione dei rischi che 

il Welfare se ne fa garante, minacciando così, i diritti sociali dei cittadini. 

La minaccia alla capacità dei governi di esercitare la loro sovranità interna è una 

minaccia alla democrazia stessa. 

L’impossibilità di agire dei governi su decisioni economiche finanziarie, fa 

perdere ai cittadini fiducia nelle istituzioni democratiche, tra queste anche quelle 

sindacali. La Globalizzazione permette, infatti, alle Imprese di dislocare l’attività 

produttiva, laddove i diritti dei lavoratori sono meno tutelati.  

Diceva Papa Giovanni Paolo II è il lavoro che è fatto per l’uomo e non questo per 

il lavoro. 

“Negli ultimi tempi si parla molto di una delle ragioni principali del successo 

ottenuto dagli uomini nella produzione e nella divisione del lavoro. Noi diciamo: 
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divisione del lavoro; ma questa espressione non è giusta. Nella nostra società non è 

il lavoro che è diviso, ma gli uomini; sono divisi e ridotti in piccole particelle 

d’uomo. In fabbrica un uomo fa solo un’infima parte dell’oggetto di modo che la 

parte di iniziativa lasciata all’uomo non basta a fare uno spillo intero o un chiodo 

intero; elli si sfinisce per fare una punta di spillo o la testa di un chiodo. E’ vero che 

sarebbe bene e desiderabile fabbricare una grande quantità di spilli al giorno; ma se 

potessimo solo vedere con quale materiale li rifiniamo, rifletteremo sul fatto che non 

è vantaggioso, per questa ragione, lucidarli con la sostanza dell’anima umana. 

Possiamo tormentare gli uomini, metterli ai ferri, attaccarli come animali, 

ucciderli come mosche in estate e, tuttavia, in un certo senso, nel migliore questi 

uomini possono restare liberi. Ma schiacciare le loro anime immortali, strangolarle 

e trasformarle degli uomini in macchina, spinge gli operai a lottare disperatamente 

e inutilmente per la loro libertà di cui essi stessi non colgono il senso
200

”  

Se a tutto ciò aggiungiamo una elargizione di un maggior compenso salariale, 

legato ad una superiore produttività, conseguenza ancora di una più suddivisione del 

lavoro, questo si trasforma per l’operaio in un orgoglio ferito. 

Non più gioia del lavoro con il quale si guadagna il pane, ma si identifica in un 

rancore verso quella classe superiore che per un maggiore guadagno, chiede a chi 

produce ricchezza, più rinunce. 

“La scarzezza del vostro guadagno sopprime ogni speranza di guadagno efficace e 

tale che possa un giorno giovare ai vostri figli o agli animi della vostra vecchiaia: 

come potreste educarvi ad abitudine di economia? 

Molti di voi sono costretti alla miseria a separare: i fanciulli, non diremo dalle 

cure; quali cure di educazione possono dare ai figli le povere moglie degli operai? – 

ma Dell’Amore e dello sguardo delle madri cacciandole, per alcuni soldi, ai lavori 

nocivi delle manifatture: come possono in condizioni siffatte, svilupparsi, ingentilirsi 

i sentimenti di famiglia? Non avete diritti di cittadinanza, né di partecipazione alcuna 
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di elezione o di voto alle leggi che regolano i vostri atti e la vostra vita: e come 

potreste avere coscienza di cittadini e zelo per lo Stato e affetto sincero alle leggi?? 

“
201

 

Queste domande che lo statista genovese si poneva più di 2 secoli fa, sono ancora 

del tutto attuali. Le conquiste sociali, che l’uomo nel corso del XX secolo ha fatto 

proprie con dure lotte sindacali, oggi nel XXI si sono messe in discussione come un 

impaccio sulla via della crescita economica. 

La crisi industriale attuale dà la possibilità alle forse imprenditrici di cavalcare la 

necessità di un ridimensionamento di questi diritti che l’uomo aveva fatti propri, non 

come privilegi ma come necessità al suo progresso intellettivo e morale. Questa 

esigenza fa avere amore per la giustizia, fa crescere la coscienza dei cittadini, 

aumenta l’amore verso lo stato che li rappresenta, un affetto di gratitudine alle leggi 

che loro stessi hanno contribuito a scrivere. 

Tutto questo, oggi, viene messo in discussione e usato come mezzo di ricatto. 

L’idea della produttività fondato sull’utilizzo intensivo delle prestazioni di lavoro 

diventa la giustificazione di ritrattare accordi che eticamente erano stati accettati 

come parte integrante delle relazioni sindacali-sociali. 

Questo modello viene messo sotto accusa, il welfare come ostacolo alla 

concorrenza del mercato del lavoro. 

La rappresentanza, come voce paritaria, nelle partecipazioni del lavoro, viene 

limitata. 

La produttività ritorna ad essere lo slogan principale, e a nome di questa l’uomo si 

trasforma in un elemento produttivo, al pari di un ingranaggio che manda avanti la 

fabbrica. E come la macchina viene oliata perché produca di più, così l’operaio viene 

mercificato con più denaro elargito, facendo perdere all’uno e all’altro quel 

significato morale di relazioni che deve esistere tra il lavoro compiuto e la 
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soddisfazione morale che da questo il lavoratore ricava:  

“Voi dunque avete bisogno che cambino le vostre condizioni materiali perché 

possiate svilupparvi moralmente: avete bisogno di lavorare meno per poter 

consacrare alcune ore della vostra giornata all’anima vostra: avete bisogno di una 

retribuzione di lavoro che vi ponga in grado di accumulare risparmi, d’acquitarvi 

l’animo sull’avvenire, di purificarvi sopra, d’ogni sentimento di reazione, d’ogni 

impulso di vendetta, d’ogni pensiero di ingiustizia verso chi vi fu ingiusto”
202

 . 

Affinché il cittadino non perda fiducia nelle istituzioni democratiche, frutto di 

partecipazione comune, e queste idee, queste esortazioni, queste domande devono 

trovare oggi delle risposte positive affinché si possa giungere ad un mutamento 

globale e cercarlo, non come un mezzo ma come un fine, che non sia un dovere ne un 

diritto, ma per farci sentire non migliori ma trovare la felicità nell’essere un uomo 

divino.  

“.. molto meno come una nozione astratta che come una presenza – a poco poco è 

cresciuta in me, sino ad invadare l’intero mio cielo interiore, la coscienza di una 

deriva profonda, ontologica, totale, dell’universo intorno a me”
203

 

 

6.8 RISCHIO DELLA OMOLOGAZIONE CULTURALE 

 

Quando sono in gioco i valori come la stima di sé e l’autonomia personale non è 

indifferente sapere se sono ancora usufruibili da parte del singolo o se la 

globalizzazione economica comporta anche la rinuncia a questi. Osserva Margalit: 

«Non basta mirare a realizzare una società giusta; quel che in più si deve volere è 

una società decente, una società che non umilia i suoi membri, negando le loro 
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identità, come accade quando non si tiene conto delle loro preferenze o delle loro 

appartenenze culturali
204

». 

Entra in gioco la salvaguardia del particolarismo, che non venga assorbito 

dall’universalità o contrapposto ad essa, ma che il primo porti il proprio valore al 

secondo.  

Ogni uomo è portatore di differenze di tipo culturale, che impediscono un insieme 

omologante. 

Quando si incontra uno sconosciuto non bisogna chiedergli  

“Chi sei ma da dove provieni” 

Il particolarismo si riscontra nella propria identità, non intesa rispetto al diverso 

da te, ma come valore fondante della propria tradizione. Espressione, questa, olistica, 

in quanto in essa il cittadino globale trova la propria cultura, la propria morale, la 

propria eticità, le proprie abitudini, lo ancora al proprio territorio, alla propria 

comunità e gli dà il senso della sua esistenza, che lo fa sentire a casa. 

La tradizione entra nella contemporaneità, purché mediante la narrazione di 

questa ed altre differenze si relaziona con l’alterità.  

C’è il pericolo, invece, che la globalizzazione, intesa come modernità, cancelli il 

suo valore di intimità della tradizione e la renda non più contemporanea, ma 

obsoleta. 

IN questo caso la modernità assume il vecchio significato storico di Impero (    

quello romano- russo etc.) in cui la caratteristica principale era la omogeneizzazione 

culturale verso l’ideologia del più forte, cancellando così tutte le identità di quei 

popoli che entravano a far parte dell’impero. 

La Cuius regio ejus religio divennero la cultura unificante dell’impero. 

C’è in questo abbandono la frustrazione dell’individuo globale che non trova più i 

                                                 

204
 “Globalizzazione- Comunicazione-Tradizione”, p. 56 



199 

suoi punti di riferimento e riversa la sua emarginazione nella sua identità, elevandola 

a baluardo di difesa della sua diversità, fonte poi di scontro di civiltà. 

Tradizione e narrazione, quindi, non più apporto democratico, ma di divisione e 

isolamento. 

 

6.9 LA GLOBALIZZAZIONE IN AFRICA 

 

Alcuni paesi, considerati poveri, che cominciarono il loro processo di transizione 

al mercato molti anni fa, sono riusciti a crescere e hanno cominciato a recuperare 

l’handicap; gli altri che hanno iniziato il loro percorso di recupero delle capacità in 

ritardo si sono trovati di fronte ad un nuovo problema: il mercato globale; che quello 

di oggi è molto più ostile nei confronti di quanto non fosse negli anni ottanta del 

Novecento.  

La crescita di questi paesi è vincolata da fattori esterni. Le loro libertà di scelte 

sono legate a decisioni e informazioni economiche che il FMI e la Banca Mondiale 

chiamavano: Adeguamento strutturale. 

Aminata Traoré, ex ministro della cultura del Mali, nel 1997 e in seguito membro 

della conferenza delle Nazioni Unite per lo sviluppo, definisce l’adeguamento 

strutturale: 

“Il processo di trasformazione dell’Africa attraverso l’adeguamento strutturale, 

consiste nel creare la miseria e svalutare il lavoro che diventa sempre più raro; in tal 

modo la società non riesce più a garantire ai suoi membri i beni e i servizi la cui 

produzione e circolazione garantivano la coesione, gli squilibri introdotti possono 

essere schematizzati come di seguito: 
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Lo schema A evidenzia ciò che in Africa era consuetudine e che è ancora praticato 

in alcune zone rurali, dove i membri della comunità possono contare gli uni sugli 

altri. 

Le differenze economiche sancivano l’emarginazione per gli uni né il privilegio 

per gli altri. L’indipendenza era considerata transitoria “per adesso non ho nulla” 

diceva chi attraversava un periodo difficile; gli altri potevano aiutarlo perché era in 

difficoltà, non mancandogli mai di rispetto. 

Nella sezione B è il denaro, il fattore predominante. Ne risulta un processo di 

trasformazione decretato guidato e finanziato da protagonisti esterni e genera una 

forma di povertà materiale e morale, di cui i difensori del sistema neoliberalista, 

discutono e nei confronti della quale intervengono con il cosiddetto sviluppo e la 

così detta cooperazione. 

Inoltre Traoré dice che la povertà colpisce l’individuo e la società sfilacciando il 

legame di solidarietà e imponendo l’imperativo comprare, consumare e possedere. I 

dirigenti africani se vogliono vedersi concedere i capitali di cui hanno bisogno, 

devono inserirsi nella logica del mercato, battersi solo per le esportazioni, la 

privatizzazione e l'apertura con gli investitori straniere. 

A B 

Principio della vita privata e 

collettiva 
Esigenze del mercato 

Esistere per sé e per il mercato 
Possedere soltanto per se stessi 

patrimoni individuali? 

Produrre per vivere vendendo solo il 

surplus. 

Produrre per vendere e 

comprare sul mercato. 

Proprietà collettiva con garanzia di 

solidarietà e coesione 

Proprietà privata e protezione 

degli interessi individuali 
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La scrittrice fa una dura accusa alle due grandi organizzazioni, nate dall’accordo 

di Brettons Wood, ritenendole responsabili dei malanni che da più di venti anni 

affliggono l’Africa con lo scopo di ristabilire gli equilibri macro-economici interni ed 

esterni, promuovendo la crescita. Dopo una serie di tentativi e di fallimenti, le loro 

promesse non si sono realizzate. I programmi di adeguamento strutturale che 

all’inizio avevano la parvenza di un’operazione chirurgica dolorosa ma salutare, sono 

diventati una vera e propria tortura per le popolazioni gli stati. 

Le economie africane sono oggi in una situazione di sfascio completo, di cui il 

rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il commercio, rende 

conto con eloquenza. Intere popolazioni sprofondano nella miseria morale e 

materiale della mente, le grandi potenze partono all’assalto del terrorismo in nome 

del resto del mondo”
205

.  

Se l’autrice fin ora citata, la possiamo considerare di parte, l’opinione 

dell’economista Joseph F. Stiglilz non è diversa dalla sua. Egli nel suo libro scrive:  

“Mezzo secolo dopo la sua fondazione, è chiaro che il FMI ha fallito nella propria 

missione. Non ha fatto ciò che si doveva fare nella propria attività. Non è riuscito a 

fornire ai paesi afflitti da una contrazione economica, fondi per consentire la ripresa 

nel territorio, di avvicinarsi alla piena occupazione [...] Il fatto grave è che molte 

delle politiche sostenute del FMI, in particolare la liberalizzazione prematura dei 

mercati finanziari, hanno contribuito all’instabilità globale nei paesi in cui i fondi e i 

programmi del FMI non solo si sono rilevati inadeguati a stabilizzare la situazione, 

ma in molti casi l’hanno addirittura peggiorata, specialmente per i paesi più poveri. Il 

FMI non solo ha fallito nella propria missione originaria di promuovere la stabilità 

globale ma non è riuscito neppure nelle missioni che ha intrapreso in seguito, come 

guidare la transazione di alcuni paesi dal comunismo all’economia di mercato. 

L’orientamento keynesiano del FMI che rilevava i fallimenti del mercato e di ruolo 

del governo nella creazione di posti di lavoro, è stato sostituito dal ritornello del 

libero mercato degli anni ottanta, nel contesto di un nuovo “Washington Consensus”. 
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Vale a dire un’identità di vedute tra, FMI - Banca Mondiale e Tesoro degli Stati 

Uniti cerca le politiche giuste per i paesi in via di sviluppo che hanno segnato un 

approccio totalmente diverso allo sviluppo economico e alla stabilizzazione”
206. 

Afferma il sociologo Majid Rahnema “la maggior parte degli interventi sociali a 

favore dei poveri, mirano a consolidare le fondamenta economiche delle società dei 

non poveri
207

”. 

Questo deriva dal fatto che le grandi organizzazioni internazionali hanno come 

obiettivo la crescita economica anziché il progresso sociale della gente. 

 

6.10 LA GLOBALIZZAZIONE NON HA RAGGIUNTO I SUOI OBIETTIVI 

 

Le soluzioni fino qui trattate per contrastare la povertà, erano proprio lo spirito 

degli ideatori della globalizzazione. L’intento di questa era di aprire il commercio 

internazionale e quindi di aiutare tutti i paesi a crescere in maniera più rapida con 

l’incrementare il livello di vita delle persone,  ridurre il senso di isolamento percepito 

in gran parte del mondo in via di sviluppo, consentendo a molti di accedere a 

conoscenze di gran lunga superiore a quelle di cento anni fa erano in possesso dei 

paesi ricchi. 

È grazie all’apertura dei mercati, che gli Stati Uniti possono importare nella 

Giamaica latte a prezzi più bassi di quello prodotto dai produttori locali permettendo 

ai bambini più poveri di poterne usufruire. Questo provoca sì un danno all’economia 

locale, ma è altrettanto probabile che siano stimolate a introdurre nuove tecnologie 

oltre che a creare l’accesso a nuovi mercati e sviluppare nuovi settori. 

Rispetto a queste finalità, la globalizzazione nel mondo in via di sviluppo, non ha 

portato i vantaggi economici sperati. 
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“Un divario progressivamente più accentuato tra ricchi e poveri ha ridotto in 

miseria un numero sempre maggiore di persone del Terzo mondo costrette a 

sopravvivere con meno di un dollaro al giorno. Malgrado le reiterate promesse di 

ridurre la povertà fatte negli ultimi dieci anni del xx secolo il numero effettivo di 

persone che vivono in povertà è invece aumentata di quasi 100 milioni di persone, 

allo stesso tempo, il reddito nazionale complessivo è cresciuto in media del 2,5 per 

cento annuo. 

In Africa le grandi aspirazioni seguite all’indipendenza sono rimaste irrealizzate e 

il continente precipita sempre più nella miseria, l’aspettativa di vita a causa dell’ 

ADS è scesa. Se la globalizzazione non è riuscita a ridurre la povertà non è riuscita 

nemmeno ad assicurare la stabilità”
208

.  

 

“Abbiamo creato un deserto 

e lo abbiamo chiamato pace” 

Seneca 
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CAPITOLO VII 

 

UN NUOVO MONDO E' POSSIBILE 

 

 

 

“In ogni società vi è una legge di vita e una di 

morte. 

 La legge di morte di corruzione e di  

decomposizione è la legge del più forte.  

La legge di vita è quella del più debole”.  

(A. Pierre) 
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CAPITOLO VII 

7.1 PARLIAMO DELLE HOUSE HOLDE 

“La disintegrazione sociale non è uno spettatore sportivo, quelli che si trovano ai 

bordi del campo restano colpiti dagli spruzzi del fango provenienti dal campo stesso. 

Alla fine l’allargamento delle distanze sociali danneggiano tutti. Il compito di questo 

secolo è quello di disegnare un nuovo equilibrio tra mercato e società capace di 

liberare le energie creative della imprenditoria privata senza erodere la base sociale 

delle cooperazioni”
209

. 

Cooperazione non solo nel senso economico, ma contemporaneamente nel campo 

sociale per eliminare le disuguaglianze, nel significato etico per costruire una 

globalizzazione di giustizia, di democrazia, di pace, e creare una nuova coscienza 

valoriale che vada oltre la sola obbedienza. 

“L’obbedienza deve rispondere alla coscienza e Don Milani mi ha aiutato a capire 

che l’umanità di divide in 2 categorie: le persone che contano qualcosa e quelle che 

non contano. Quando si appartiene alla secondo dopo un po’ diventa naturale di non 

contare niente. Questo non allieva la sofferenza”
210

 

La sfida del XXI secolo è quella di creare un destino comune economico-sociale 

dei singoli paesi e popoli, in modo da creare uomini che contino ed elimino la 

sofferenza ed elevino il lavoro al più alto rango delle facoltà umane. 

In questa società non deve esistere l’uomo irrilevante, in quanto non concorre al 

processo di produzione della ricchezza, ma un uomo Empowerment capace di trovare 

nella sua Household, che è la più piccola unità della società, il suo essere uomo 

economico. 
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“Si dice che l’uomo che non ha potere, ha un’esistenza insignificante. Questo 

soggetto, per esprimere le potenzialità del suo potere, ha le House Hold, che essendo 

delle economie politiche in miniatura avendo una base territoriale e impegnate nella 

produzione della propria vita e sussistenza, influenzano con le loro decisioni l’intera 

collettività familiare, dando così ad ogni componente la sua valorietà”
211

. 

Le Household da entità familiari devono divenire delle società globalizzate in cui 

l’universalità assume una forza propulsiva positiva. Potenzialità di un nuovo concetto 

di democrazia, di società civile. Di un nuovo modo di essere unitari: diminuendo le 

disuguaglianze, favorendo a migliorare il tenore di vita a milioni di persone, 

agevolando: le esportazioni, gli investimenti stranieri, ma innanzitutto riconoscendo 

al governo il ruolo che può svolgere nello sviluppo, e non lasciarlo nelle sole mani 

del mercato, perché come diceva Keynes, i mercati da soli non correggono le loro 

anomalie, o comunque non lo fanno in breve tempo. La teoria di Keynes salvò il 

capitalismo dalla Grande depressione degli anni trenta.  

Oggi milioni di persone sono in attesa, in tutto il mondo, di vedere se sia possibile 

riformare la globalizzazione affinché i suoi vantaggi possano essere ripartiti in modo 

più equo, che non lavori per chi sta già bene e per i paesi industrializzati, ma anche 

per i poveri e per le nazioni in via di sviluppo. 

Francis Fukyama, con la caduta del muro di Berlino, scrisse: The End of History; 

bisogna invece dire che è iniziata una nuova era proiettata nel futuro, ideata e 

realizzabile dai dis-Empowerment, capaci di andare verso l’altra modernità.  

Le Household sono la scuola in cui l’uomo irrilevante si esercita e apprende a 

gestire le piccole cose, ad accedere alle risorse di base. Alcune di queste necessità 

possono essere raggiunte solo con l’azione collettiva di Household, che si uniscono 

tra di loro e quindi suggeriscono la molteplicità di reti e di azioni collettive, e quindi 

l’uomo, prima privo di potere, viene proiettato nel sociale universale, come 

costruttore di una nuova universalità ideata e progettata da lui. 
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Le Household, quindi come esperienza fondante che dal privato si proietta 

nell’universale, dove l’uomo che da insignificante si prepara a gestire una 

rivoluzione mondiale che non può rifiutare o contrapporsi ma che sia in grado di 

governarla. Questa è l’unica via possibile affinché la globalizzazione possa 

veramente contribuire a costruire un mondo più umano. 

<< Il problema in altre parole è quello di governare la globalizzazione senza 

tuttavia esserne assorbiti, senza finire per legittimare i sui meccanismi. 

Il problema èp quello di poter dire Si o No al tempo stesso, a questi variegati 

processi consapevoli che non è possibile né farsi dominare da essi – giacché, 

quanto m,eno, ne è stata constatata l’instabilità-né- di staccarsene 

completamente. 

Detto altrimenti bisogna individuare una terza possibilità tra quelle 

rappresentate dalla semplice contrapposizione e dal rassegnato oppure lasciar 

fare.>>
31

 

Questa via è quella dove l’uomo senza potere, istruitosi nelle Household, ha la 

capacità di indirizzare la globalizzazione verso i valori fondamentali della vita. 

 

7.2 L'UMANESIMO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

7.2.1 DEMOCRAZIA E FEDE 

 

La mondializzazione prima di essere economica è finanziaria, cioè pone al centro 

della vita dell’uomo il progresso economico. C’è la necessità invece di ribaltare il 

concetto stesso di benessere materiale in quello valoriale in cui l’elemento umano 

non è più considerato come solo portatore di esigenze produttive, ma punto di 
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partenza di un nuovo modo di concepire la democrazia: cioè una democrazia 

democratizzante. 

Friedmnan sostiene che una democrazia  globalizzata deve nascere all’interno 

delle singole realtà che sono le espressioni più umanizzate di quel vasto territorio che 

chiamiamo “stati-nazione”. Sono quelle realtà di cittadini, che una volta 

monoculturali, ora grazie alla presenza di entità straniere, hanno caratteristiche 

multietniche e multireligiose, rappresentando il luogo ideale per costruire una 

democrazia transazionale, che risponda alle nuove esigenze dell’età globale. Una 

democrazia che trova le sue radici in nicchie di comunità prima di divenire glocale.  

Quando però queste opportunità di contatto di diverse culture non vengono messe 

a frutto, ma anzi sono motivi di scontro, allora, prima di parlare di globalizzazione 

economica è opportuno iniziare una costruzione di democrazia di base, affinché sia 

possibile dare alla mondializzazione economica un’anima. 

L’economista Arturo Spinelli diceva che prima di creare l’Europa della moneta 

era necessario creare l’Europa degli uomini. 

Anche l’Islam è chiamata a questo processo di democratizzazione. L’Umma come 

tutte le comunità umane, è fondata su una concezione sociale e quindi dei diritti-

doveri dell’uomo, sia che questi siano di origine religiosa o laica.  

Se all’uomo manca la possibilità di lavorare, di confrontarsi con gli altri, di 

sapere, di informare ed essere informati, di pregare, se all’individuo manca la 

riflessione etica, possiamo considerare il suo vivere consono alla sua fede professata? 

Diritti-Doveri, questi, che non hanno un’origine trascendentale, ma che l’uomo, 

per divenire società, deve conquistare. Impegno che avviene attraverso la politica, 

che è il mezzo di un processo democratico universale, politica come polis-eknos-

gaia. Necessita oggi, affinché questo processo si realizzi, di una ricongiunzione tra 

etica politica-moralità-religione. 

Ma le religioni hanno il  compito, anche, di richiamare l’umanità ai propri doveri 

che sono base fondante del rapporto con gli altri.  
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Doveri di solidarietà per l’Islam, di amore per il Cristianesimo, di compassione 

per il Buddismo. 

“Quando Cristo venne e cangiò la faccia del mondo, ci  parlò dei diritti ai ricchi, 

che non avevano bisogno di conquistarli, né a poveri che ne avrebbero forse 

abusato, ad imitazione dei ricchi: non parlò d’utile o di interessi ad una gente che 

gli interessi e l’utile avevano corrotto: parlò di doveri, parlò di amore, di sacrificio, 

di fede: disse che questi solo sarebbe il primo fra tutti, che avrebbe giovato con 

l’opera sua”
212

  

Così anche le religioni sono una delle vie, insieme a quella della storia, della 

cultura, del pensiero, della scienza, che partecipano a questa costruzione 

democratica. 

Gandhi diceva che bisognava separare lo Stato dalla Chiesa, ma non la religione 

dalla politica, perché chi fa questo non ha capito il ruolo dell’una e dell’altra. La 

religione moralizza la politica; la fa diventare professionale perché la eleva a stadi 

spirituali più alti, che sono la giustizia, la solidarietà, la libertà dalla fame, dalla 

paura, dalla guerra.  

Il teologo Mancuso di una Religione civile
32

 che è la particolare disposizione di 

una mente ad apprendere che i valori sono più importanti del singolo interesse. Un’ 

idea unificante capace di legare l’individuo alla società. 

Innanzitutto la religione in senso lato completa la dichiarazione dei diritti 

dell’uomo, includendo in questi i doveri dell’uomo. 

Le religioni ricordano che i doveri sono più antichi dei diritti. 

Mahanatan Gandhi diceva che: il Gange dei diritti sono l’Himalaya dei doveri. 

Il sociologo John Rowels dice che: 
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“… bisogna distinguere tra il concetto di giustizia politica che completa alle più 

importanti istituzioni sociali, e le dottrine filosofiche o religiose in senso lato, che 

vanno ben oltre la nozione dei diritti. I diritti dell’uomo non esprimerebbero dunque 

una Weltanschaune, né una Way of Life, né un criterio di giudizio culturale, né un 

ideale morale. Infatti, i diritti dell’uomo non possono sostituire il comandamento 

cristiano dell’amore per il prossimo, l’etica buddista della compassione o il concetto 

musulmano di solidarietà. Essi esprimono solo esigenze limitate, che si concentrano 

sugli standard politici e giuridici della giustizia politica”
213

 

I diritti e i doveri dell’uomo sono complementari perché, come sottolinea KUNG, 

rappresentano le due facce del concetto di dignità delle persone. 

Se diamo valore esclusivamente ai valori, i diritti dell’uomo ne risulteranno una 

prepotente controversia, guerre di dubbio e legittimità. Se invece privilegiamo i 

doveri ne deriverà autoritarismo, obbedienza passiva e dittatura. 

In questa visione più completa delle responsabilità umane, i diritti non sono 

individualistici ma individuali in quanto riferiti al contesto della comunità umana nel 

suo insieme. 

I diritti e i doveri divengono il frame-work di una politica democratica che 

impedisce “le violenze strutturali che consistono nella costrizioni inflitte 

all’individuo dal sistema di potere dominante”
214

 

Politica, quindi, che  permetta alla minoranza religiose di uscire dal suo 

isolamento. 

In un articolo apparso sulla rivista Islam de France, scritto dall’Imam Soheib 

Benecheikl, responsabile della Moschea di Marsiglia, asserisce: “La presenza 

dell’Islam in Francia offre l’opportunità inattesa di sperimentare e di preparare per 

questa religione una teologia della minoranza fra le minoranze. Questa teologia della 

minoranza non solo è interessante e salutare per i Musulmani di Francia, poiché 

assicura la loro convivenza pacifica e fraterna con le altre comunità confessionali, ma 
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essa è anche trasferibile nel mondo Musulmano; in ciò risiede il suo grande interesse. 

Se l’Islam non vuole essere escluso dal nuovo ordine internazionale che oggi si 

configura e che si annuncia, deve prepararsi per l’universale, anche a casa propria, e 

accettare di essere un partner convincente, senza spirito di conquista né volontà 

egemonica” 
215

. 

La globalizzazione fino adesso è stata vista come un processo economico 

mondiale, ma questo concetto è riduttivo e ingannevole, perché a questo fenomeno 

universale partecipano molti attori, che vanno dal campo economico a quello 

politico, sociale, storico, culturale, e a questi partecipanti va aggiunta anche la 

Religione, che interferisce con la sua morale su quei molteplici fattori che sono i 

protagonisti della globalizzazione stessa.  

La Religione, nella sua universalità, entra di diritto in questo processo 

democratico, non come entità delimitante del pensiero umano, ma grazie ai suoi 

millenni di storia, elemento di congiunzione tra il passato e il futuro. A questo 

processo democratico le religioni possono contribuire alla nascita di un diritto civile 

che si ispiri alla secolarizzazione, il progressivo passaggio da un’economia ristretta 

ad un’economia mondo e alla sua ideologia politico-economica, il mutamento 

strutturale degli stati sociali è impensabile senza il passaggio epistemologico dalla 

visione geocentrica a quella umanistica. 

“Lo stato democratico ha bisogno di un consenso etico fondamentale, che verrà 

condiviso  da tutti i gruppi sociali e al quale ogni sorta di religione, di filosofia, e di 

Weltanschaune, darà il proprio contributo – nei paesi islamici e sarà ovviamente 

primario l’apporto dell’Islam, nei paesi di cultura cristiana, quello del cristianesimo – 

un consenso fondamentale vale a dire “non rigido” o totale bensì solo un consenso 

esteso a più livelli (Johan Rowels: “ Over Laping Consensus”) riferito a valori 

vincolanti, criteri imprescindibili a compartimenti: personali fondamentali. 

In una tale situazione la religione non verrà certo sacrificata a quel secolarismo 

ideologico eticamente improduttivo che, a ben vedere, rappresenta un fenomeno del 
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tutto eccezionale in ambito mondiale. 

La religione, tuttavia, saggiamente non aspirerà a istaurare nuovamente quel 

dominio clericale (il dominus jesus) sul mondo laico che si nasconde la “nozione di 

verità” dei pronunciamenti papali e vaticani, decretata come “infallibile” del suo 

depositario e del detentore assoluto del potere.  

Sarà invece compito delle religioni integrare ed espirare ed eventualmente 

correggere la “secolarità”, il “carattere mondano” secondo i suggerimenti della fede 

216
 

Ma il teologo tedesco assegna alle religioni non solo un compito di 

ravvicinamento tra il mondo della fede e quello secolarizzato, ma da alle religioni 

una direttiva morale anche nel campo sociale correggendo quelle distorsioni che una 

democrazia può commettere.  

Egli certifica, appunto, alla fede la difesa inalienabile di ogni uomo ad esprimere 

la propria opposizione a ciò che egli ritiene ingiusta anche se l’evento è decretato 

dalla maggioranza. 

Hans Hung riconosce alla religione, in senso lato, il dovere di proclamare la 

giustizia sociale soprattutto nel mondo della globalizzazione, dove i diritti dei 

lavoratori o sono diseguali, o calpestati da manager il cui unico interesse è il profitto. 

Ma principalmente egli dice che i capi delle religioni devono fare loro il diritto dei 

popoli, ed opporsi a qualsiasi guerra preventiva ed impegnarsi insieme per la pace 

esprimendo la loro condanna alla guerra. 

Lo scritto di Hans testimonia molto bene la necessità dell’abbandono e 

dell’egocentrismo ed avviarsi verso una comunicazione epistemologica che veda 

nella filosofia un ethos morale universale e nella scienza la capacità di creare una 

Polis idonea di esprimere un’etica democratica. 

<< Si deve rinunciare al progresso tecnologico come ideologia, un’ideologia che,  
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guidata da precisi interessi, misconosce la realtà autentica del mondo e suscita a 

livello pseudo razionale una illusoria sensazione di potenza. 

Non si deve rinunciare a promuovere la ricerca scientifica e tecnica in 

funzione del progresso umano. Ciò a cui si deve rinunciare è solo la fede nella 

scienza come spiegazione totale della realtà, la tecnica come surrogato della 

religione e come panacea>>
33

 

Dissero: Marx-Egel-Weber ecc che mano a mano che avanzava il progresso 

scientifico economico, le religioni avrebbero perso la loro funzione. Niente di più 

falso di questa profezia. La Democrazia per essere tale deve alimentare le sue radici 

nella immanenza delle credenze che ogni uomo porta con se. 

“per uscire dalle zozzure del peccato della depravazione e della vita infelice, non 

serve agli uomini che una cosa, una religione nella quale essi non vivono ciascuno 

per se, come fanno adesso, ma una vita comune riconoscendo tutti la stessa legge e lo 

stesso scopo. Solo allora gli uomini ripetendo le parole della preghiera del Signore: 

“Che il tuo regno arrivi sulla terra come un cielo”, potrebbero sperare che il Regno di 

Dio venga realmente sulla terra”
217

  

 

7.2.2 SCIENZA - TECNICA - FEDE  

 

“ Non bisogna stabilire un’alleanza più o meno duratura tra scienza e filosofia, ma 

cercare la filosofia nelle stesse pieghe della scienza.”
34

 

“Proprio come c’è un falso insegnamento della religione, così c’è anche un falso 

insegnamento della scienza. La falsa dottrina della scienza è nel riconoscere come 
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unica e vera scienza qualsiasi cosa che venga stabilita essere tale dalle persone che 

in un dato periodo usurpano il diritto di decidere cosa è vera scienza. 

E poiché si considera scienza non ciò che è necessario a tutti gli uomini, ma ciò 

che è stato determinato agli uomini che hanno, in un dato periodo, usurpato il diritto 

di decidere ciò che è scienza, tale scienza è destinata ad essere falsa. E’ quello che è 

accaduto nel nostro mondo”
218

  

Si deve rinunciare al progresso tecnologico (dice Tolstoj) come ideologia che, 

guidata da precisi interessi, riconosce la realtà autentica del mondo e suscita a livello 

pseudorazionale un’illusoria sensazione di potere. 

Non si deve invece rinunciare a promuovere la ricerca scientifica in funzione del 

progresso umano. 

Ciò a cui si deve rinunciare è solo la fede nella scienza come spiegazione totale 

della realtà e tecnologia come surrogato della religione e come panacea. 

La vera scienza deve essere il limite del proprio sapere, capace di mettere in 

discussione quella verità appena affermata, sicura che questa verrà confutata da 

credenze successive. 

La scienza è continua ricerca, non della verità assoluta ma per soddisfare quella 

curiosità che portò dire ad Ulisse: 

 “ Non volevamo viver come bruti ma seguir virtude ed conoscienzia.” 

La potenzialità delle tecno-scienze è il primo grande motore di un processo di 

globalizzazione inarrestabile, che accorcia le distanze spaziali e temporali delle 

relazioni umane e rende sempre più possibile abitare nel mondo come se fosse un 

villaggio globale.  

Per arrivare a questo concetto di scienza e tecnica globale, bisogna dare una nuova 

interpretazione semantica alla scienza stessa per avvicinarla a quella di fede.  
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“Nella tecnologia abbiamo visto, specialmente nel XX secolo, l’interpretazione 

biosistemica, bionaturalistica e quindi l’estensione della capacità biologica umana, 

dando a tutto ciò il nome di biosoma 
219

”. 

In questo c’è una visione mitologica e pregiudizialmente ideologica. La scienza 

deve, invece, dare una interpretazione umanistica della tecnologia, una tecnica che 

nasca dall’immanenza dell’uomo, consapevole del suo essere ontologico, che il suo 

sapere ha un fine escatologico. 

Una scienza, cioè, che nasca dalla voglia del sapere, che sappia soddisfare le 

curiosità dell’uomo circa la sua esistenza e quella del mondo e non solo per 

conquistarlo. 

La scienza non è affidabile perché ci dà delle risposte certe. È affidabile perché in 

ogni momento ci fornisce le migliori risposte che abbiamo. 

È questa sua momentanea sicurezza che fa dell’incertezza la sua forza etico-

morale. 

“È questo il nuovo concetto di scienze ispirate all’amore per la ricerca pura, che è 

la linea di separazione tra tecnologia e scienze. Confine che taglia i gigantismi di un 

nuovo dominatore dell’universo che doveva legare gli investimenti alle innovazioni, 

le innovazioni alla produttività, la produttività alla competitività e questa alla 

prosperità e al benessere sociale, che invece si è rivelata illusoria, perché appunto si è 

confusa la tecnologia con la scienza pura
220

”. 

Si legge nel Centesimus Annus: “È necessario lasciarsi guidare da un’immagine 

integrale dell’uomo che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle 

materiali e istintive a quelle interiori e spirituali
221

. 
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La scienza non deve proclamare certezza, ma basarsi sul dubbio cartesiano de 

omnibus dubitandum est 

“che ciò che veramente è debba manifestarsi per disposizione propria e che le 

facoltà umane siano adeguate a riceverlo” 

Una scienza quindi che abbia chiari i limiti del proprio sapere e faccia sua il 

dubbio di Socrate: 

 “ Non sono sicuro, e non sarò capace di provarlo” 

Per questo la scienza diventa una questione politica- morale di primo ordine e 

perciò non può essere lasciata alle decisioni degli scienziati di professione e neppure 

a quelle dei politici di professione, e tanto meno alla sola Religione ( in senso lato) 

ma è un fattore intrinseco della coscienza di ogni singolo uomo. 

La scienza non deve essere una verità delle religioni come motivo giustificante 

della sua perfezione ma, invece, deve basare il suo Essere  su una base morale. 

La ricerca non è un nome pomposo per una indagine razionale, ma deve essere un 

evoluzione di un percorso etico-morale-emozionale. 

Come sostiene Comte: 

“ La scienza sperimentale unico cammino verso la verità” 

L’evoluzione della scienza deve andare di pari passo con il progresso morale che 

non sia questo in connessione con quello religioso ma rappresenti per la società 

stessa una educazione civile di coscienza, che diventi questa una interlocutrice tra le 

necessità della scienza – della natura e della morale. 

Una cultura tecno/scientifica che porti allo svelimento dell’etica della morale laica 

con conseguenze Euristiche. Una cultura tecno/scientifica che parta dalla sua 

interiorità ma non si arrocchi in questa nella sua assoluta certezza, ma che cerchi 

nella trascendentalità altre verità della tecnologia, quindi che si indirizzi in piena 

coscienza e scienza al servizio del bene comune e dell’innovazione al servizio del 

pieno rispetto dell’uomo e della natura. 
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Rifa al-tahtāwi scriveva agli Ulama dell’Università di Azal-Azhar: “Anche 

l’Islam deve, oggi, rivedere la scienza con una nuova acculturazione. Dunque 

bisogna incitare l’uomo ragionevole a viaggiare e a muoversi in altre contrade, al 

fine di crescere in scienze certe e di superare in poco tempo, per il tramite delle 

conoscenze dei servi di Dio, ciò che non avrebbe potuto raggiungere, uno che non si 

muove mai, anche se quest’ultimo avesse vissuto centinaia di anni (Takatawt 1953). 

E la parola scienza è vista come vettore della modernizzazione e perché sembra 

essere il percorso più breve per l’emancipazione; ma soprattutto perché la parola 

scienza evoca, nella mentalità Musulmana e nel lessico dell’Islam, il periodo d’oro 

(turàh) gli antichi fasti dell’Islam”
222

. 

Ma già nell’VIII secolo il mistico Sufi Rumi, nella sua eterossia, scivolava dal 

concetto di creazione a quello di emanazione e ciò di creazioni successive. Quindi, 

non un Islàm statico, ormai finito nella sua concezione, ma un Dio – Artista – del 

fare, in cui l’uomo, nel suo libero arbitrio, ponendosi dal punto di vista di Dio ama il 

suo liberissimo agire puntuale.  

“Io amo il tuo fare (suu’) o Dio, sia nel momento in cui ti ringrazio sia quando 

sopporto paziente il tuo gastigo.  

Come potrei amare, come l’infedele, quel che tu hai fatto (masnu’)? Colui che 

ama il fare di Dio è glorioso, colui che ama ciò che Dio ha fatto è un miscredente” 

(kàfir)
223

  

Questo concetto della libertà assoluta di Dio del fare può essere, forse, 

considerato non solo nel campo teologico, ma anche in quello della sapienza e vedere 

questo fare come emanazione nel campo dell’emancipazione dell’umanità. 

Se gli uomini di fede islamica potessero interpretare, in senso ermeneutico, questo 
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pensiero di Rumi, come qualcosa legato alla scienza, allora anche la religione di 

Mohammad potrebbe divenire mentore per condurre il mondo verso l’altra 

modernità, riscoprendo in essa quel concetto di rinnovamento che fu lo spirito stesso 

della sua nascita, al fine dell’evoluzione dell’umanità. 

L’islamista indiano Sir Sayyid Ahmad An di Delhi già a metà del XIX secolo 

scriveva sulla rivista Tahdibu ‘ lahlaq, che l’Islàm non era in opposizione alla civiltà 

occidentale e che non ammetteva divergenze fra religione e scienza
224

 

Tale tesi viene sostenuta dal critico storico Sibli Nu’mam (mt. 1914) che giudica e 

vaglia i valori della civiltà occidentale e cerca la riforma dell’Islàm nella propria 

forza esterna
225

  

E ancora citiamo a sostegno di ciò Muhammad Iqbal (mt 1938) secondo il quale : 

“Dio è il migliore dei creatori” ma che accanto a lui vi siano altri creatori, cioè 

gli uomini che si sentono liberi solo compiendo l’atto di sottomissione a Dio, ma una 

volta compiuto, assumono infinita potenza”
226

  

In questo concetto teologico si può riscontrare il Dio del fare che si trasmette 

nell’uomo in quanto vicario di Dio sulla terra.  

Sostiene Abduk che: 

“studiando e assorbendo le scienze moderne l’Islàm assorbe qualcosa che è in 

fondo assolutamente sua”
227

  

E’ nell’interpretazione originaria del Corano, che vediamo la stessa concezione 

della scienza del Centesimus Annus. Una scienza che non vada a soddisfare le 

esigenze materiali dell’uomo o si ponga come sfida alle leggi del creato, andando 
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oltre queste, ma un sapere che sappia soddisfare le domande intrinseche dell’animo 

umano che sono: qual è la mia funzione del mondo, il mio posto in questo? 

Interrogativi escatologici che rappresentano atti di fede e trovano nella religione una 

risposta, ma che anche nella scienza si possa recepire una verità, non come umana 

vanità, ma un dono fatto da Dio all’uomo in quanto suo vicario nella terra dando a 

Lui la capacità della ragione. 

E questo compito l’uomo islamico lo ha perfettamente interpretato regalando alle 

scienza doni di insuperabile valore per il progresso della civiltà umana. 

Questo intelletto umano non deve fare suo il pensiero di Benedetto XVI circa la 

teoria dell’evoluzione espressa dalpontefice nell’incontro a Castel Gandolfo nel 2001 

con Eine Tagunne. 

Egli disse: 

“La teoria dell’evoluzione non è ancora una teoria completa scientificamente 

verificabile” 

Il cattolicesimo non deve avere la pretesa della omnisciente verità 

 

7.2.3 NATURA COME VALORE GLOBALE 

L’uomo comanda la natura obbedendole (Bacon) 

La salvaguardia del bene Natura possiamo ottenerla non senza ma con la scienza. 

Non una scienza promoteica Mondiale ma come valore di speranza e portatrice di 

una nuova cultura tecnologica basata non solo su formule matematiche-fisiche-

chimiche, ma che dia risposte su scelte profonde, riguardanti: la vita, la società, la 

cultura, il futuro. 

Una scienza tecno-etica che vince la sfida della nuova concezione dell’ambiente 

come creazione da rispettare ed amare. 

La riduzione dell’emissione di CO2 oggi è il problema principale. 

Tutto parte dalla necessità energetica che deriva dal calore prodotto 
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principalmente da carbone e petrolio in particolare. Energia che produce lavoro, 

questa ricchezza economica che l’uomo chiama progresso. CO2 che produce l’effetto 

serra, riscaldamento del pianeta, negentropia, morte di questo. 

Oggi i cambiamenti climatici sono la costante preoccupazione per gli scienziati 

(anche se alcuni negano che ci siano in atto questi processi), per le conseguenze 

disastrose che i suddetti porteranno: diminuzione delle biodiversità, deforestazione, 

innalzamento del mare, scioglimento dei ghiacciai, ecc.. 

La ecoscienza deve interrompere questo ciclo e indirizzarsi verso 

l’ecosostenibilità. Per fare questo la conoscenza deve perdere il mito illusorio del 

fideismo scientifico, ma riaffermare la fiducia nella capacità dell’uomo di trovare, 

proprio attraverso l’avanzamento del sapere scientifico, nuove risposte ai problemi 

generati dal contraddittorio sviluppo delle nostre società. 

La ricerca diventa la svolta chiave di questo secolo. Una tecnologia che sia 

indirizzata soprattutto alla ricerca di energia alternativa pulita. 

La globalizzazione ha il dovere di prendere in considerazione questo aspetto che 

non è più: indico-poetico-romantico, ma diventa un fattore economico e sociale e 

ovviamente ambientale.  

Questa nuova epoca deve rappresentare il metabolismo labories  dell’uomo con la 

natura e tutto ciò che non si concilia con questo sincretismo deve essere considerato 

superfluo e dannoso. 

“Le implicazioni del riscaldamento della Terra, saranno così pesanti da rendere 

trascurabili i costi che i paesi, i singoli privati, i cittadini devono affrontare oggi per 

distruggere il trend autodistruttivo in atto”
228

 

Occorre quindi un nuovo modello di concepire la natura, non come elemento da 

sfruttare ma da salvaguardare per la stessa crescita economica. Quindi una nuova 

scienza che possa permettere questa trasformazione, concepimento che porta a 
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considerare il pianeta come Terra finita (S. Rodotà I diritti di avere diritti Laterza Ed. 

2012 pag.22) le cui risorse non possono essere affidate all’infinita logica dello 

sfruttamento facendo tabula rasa non solo di tutto ciò che la terra conserva nel suo 

ventre da milioni di anni, ma anche da qualsiasi deterrente morale ed etico che 

dovrebbe fare da protezione a questo concetto di usurpazione di beni naturali. 

L’agenda 21 disegna la lettura ermeneutica di questa nuovo sapere. Scrisse 

Francis Bacon: “Ho costruito un piccolo globo del mondo intellettuale producendo 

con la fedeltà consentitami delle nuove scoperte”.  

L’agenda 21 va verso questo concetto pluridisciplinare perché ha creato una 

convergenza emersa nelle varie discipline, ottenuta collegando i fatti e la teoria, 

basata sulla concretezza in modo da creare una base comune di comprensione. 

È una rivoluzione culturale che coinvolge l’uomo nel suo essere protagonista, 

nell’oltrepassare il concetto stesso di sviluppo sostenibile per quello di Sobrietà. 

La Natura non più vista come corollario, l’ambiente come semplicemente 

naturale, ma come si pone attraverso le sue organizzazioni: sociali, economiche, 

istituzionali, capacità tecnologica a partecipare alla complessità dei caratteri naturali, 

che essi stessi sono costantemente in evoluzione. 

L’agenda 21 da, giustamente, alle autonomie locali il compito principale della 

realizzazione di ciò. 

Queste istituzioni, per una maggior efficienza ed un più stretto legame con il 

territorio, dovrebbero avere confini diversi da quelli attuali; non più basati su ragioni 

storiche, politiche, campanilistiche, ideati, invece, su caratteristiche geografiche-

ambientali, cioè idrografiche, montane, vallive, zone unite dalle stesse caratteristiche 

naturali e quindi di più facile monitoraggio. 

 

7.2.4 SI PUÒ CONCILIARE PROGRESSO CON SOBRIETÀ? 

 

Il XXI secolo deve rispondere a questo quesito. Spostare il concetto di tecnologia 
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da quello di sviluppo economico a sviluppo sostenibile ed infine a sobrietà significa 

togliere a questa l’elemento negati-ismo (tecnoci-ismo) che mediante essa l’uomo 

modifica le strutture ed i sistemi naturali. 

È necessario quindi porre la modernità sulla strada della valorizzazione di una 

nuova fede tecno-etica scientifica che veda l’uomo ontologico portatore di scoperte 

che lo avviano alla comprensione dei misteri della Natura in senso ludico. 

“Non quindi per sopraffare gli enigmi, ma creare in questi il benessere sociale, 

economico in armonia con la Natura e farle precedere dalle parole sostenibilità, 

debole”
229

. 

La scommessa di questo secolo è proprio questa. La partita è iniziata con il 

rapporto Brundtland, proseguita con l’Agenda 21, poi con Kyoto e infine con 

Johannersbung. 

Brundtland fu il primo rapporto che ebbe il compito di mettere in atto un 

intervento complessivo multilaterale sugli enormi problemi ambientali nella seconda 

metà del XX secolo. Si cominciò così a parlare di zaino ecologico, impronta 

ecologica come indicatori di salvaguardia delle biodiversità. Strade da percorrere per 

giungere ad uno sviluppo sostenibile e alla sobrietà stessa. 

Cambiamenti climatici, effetti serra, buco dell’ozono, esaurimento delle risorse 

naturali, sono problemi che maggiormente minacciano non tanto noi, che attualmente 

usufruiamo del pianeta che abbiamo avuto in prestito dalle generazioni future, ma 

dall’esistenza di queste stesse.  

7.2.5 COSA È LA SOBRIETÀ 

 

“Ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare, rallentare  …
230
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Questo concetto economico comporta un cambiamento di stile di vita non solo che 

coinvolge il singolo, ma i consumi collettivi, eliminando quelli dannosi e superflui: 

dando la possibilità nel tempo, a ciò che è stato prodotto di svolgere tutta la sua 

funzione. 

Oggi, invece, siamo molto lontani da questo concetto di sobrietà ma prevale quel 

tasso di consumatività che in economia misura la quantità di beni e servizi che 

possono essere consumati in una certa unità di tempo. Per questo il tempo di 

consumo deve essere ridotto al minimo per permettere alle nuove esigenze, che 

subentrano alle altre, appena appagate, di esigere di essere soddisfatte. 

Baum osserva che il consumare che prende tempo è la rovina dei consumi. 

Sicuramente dovremmo eliminare gli armamenti che costano all’umanità mille 

miliardi di dollari all’anno, e investire questo denaro in ricerca, in energie 

rinnovabili, in istruzione, nella sanità, nella salvaguardia del pianeta. Dovremmo 

accontentarci di treni meno veloci e meno lussuosi, dovremmo costruire meno strade, 

meno macchine, specialmente quelle che soddisfano la nostra vanità, come quelle 

che sfrecciano veloci su circuiti automobilistici, consumando petrolio e inquinando 

l’ambiente. 

Per andare in senso opposto a questa logica consumistica dove il tempo è denaro, 

sicuramente dovremmo fare a meno di manifestazioni baraccopoli fieristiche su 

quattro ruote come la Parigi Dakar, che è una manifestazione inneggiante alla 

stupidità occidentale. “Dovremmo avere una nuova concezione della vita, anzi 

antica, della morte, evitando accanimenti terapeutici ed accettando la vecchiaia come 

evento naturale. Dobbiamo contrapporci al modello consumistico di oggi che ci 

lusinga, e consuma sempre di più”. Dice Francesco Gesualdo : “Facendo appello al 

buon senso nessuno esiterebbe a mettere fra gli oggetti necessari una piccola radio a 

transistor, la bicicletta, il pane, e fra quelli superflui una radio di dieci chili e su 

un’antenna di 25 metri, l’auto sportiva, il caviale ecc”
231

. 
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Questa non è più necessità ma opulenza. 

Dobbiamo chiedere se abbiamo le risorse sufficienti per questo stile di vita, se il 

diritto alla macchina per tutti comporti poi il rischio alla salute per l’eccessiva 

produzione di anidride carbonica, se consumare oltre il necessario comporti poi la 

sovrabbondanza di spazzatura che non sappiamo dove metterla, se un eccessivo uso 

della tecnologia non comporti un cattivo utilizzo di questa, se l’abnorme produzione 

di armi non sia fattore di rischio per la pace, se l’indiscriminato uso di materie prime 

non produca poi la scarsità di queste, se il consumismo di una parte del mondo non 

favorisca o faccia nascere la disuguaglianza tra ricchi e poveri.”
232.

. 

Gianfranco Bologna nel suo libro mette bene in evidenza le interrelazioni tra 

sistemi naturali e sistemi sociali. Già infatti nel 1957 due esperti di geofisica Roger 

Revelle e Hans Sues, espressero molto bene questo legame con una frase che poi 

divenne famosa: “Così gli uomini stanno compiendo un esperimento geofisico su 

larga scala, di un tipo quale non avrebbe mai potuto effettuarsi in passato ne potrebbe 

essere ripetuto in avvenire” 
233

 

Il genere umano, infatti, nel suo essere economico è divenuto una potente forza 

geofisica tale da alterare il clima della Terra. L’uomo economico che fraintendendo 

nel termine crescita, quello di sviluppo, ha procurato e sta procurando un impatto sul 

Pianeta che è paragonabile a quello di un nuovo meteorite. D’altra parte se noi 

consideriamo solo la dimensione di pressione crescente su questo nostro habitat, alla 

popolazione possiamo renderci conto dell’insostenibilità, al breve termine, della vita 

che ci può garantire. 

Questo sviluppo forzato della capacità umana non è solo teorico o di indico valore 

ma dettato solo dalla necessità di agire. In questo modo l’homo faber inizia delle 

attività il cui sbocco rimane incerto ed imprevedibile, facendo sì che la incertezza e 

non la fragilità diventi il carattere decisivo delle cose umane. 
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Dal concetto di beni di consumo bisogna ritornare a quello della durabilità degli 

oggetti d’uso che non forzino il metabolismo della natura ma che permettano un 

connubio tra l’uomo e la natura stessa. 

Non quindi una minaccia nel mondo umano a quella naturale tale da sovrastare i 

confini che proteggono il mondo ma che il concetto d’uso abbia il significato che 

Hannah Arendt definì Le cose buone della natura. 

Max definì il lavoro come il metabolismo dell’ uomo con la natura nel cui 

processo il materiale della natura è adattato con un cambiamento di forma ai 

bisogni umani. 

“Le società umane sono strettamente interrelate al loro ambiente biofisico, dal 

quale estraggono risorse naturali e dove dispongono i loro rifiuti. Se consideriamo 

che nel 2006 abbiamo superato i 6,5 miliardi di abitanti e che nel 2025 

raggiungeremo gli 8 miliardi, possiamo renderci conto di quale evento catastrofico 

rappresenterà questa massa enorme di popolazione, civiltà che avrà bisogno di 

mangiare, di muoversi, di abitazioni, di fabbricare beni essenziali per vivere, di 

estrarre dalla natura gli elementi per costruire queste necessità, e che alla fine 

producono rifiuti”
234

. 

Tutto questo per la Terra non sarà più sopportabile. 

Se a tutto ciò aggiungiamo il concetto di benessere come crescita economica e 

materiale, l’equilibrio instauratosi tra genere umano e natura salterà completamente 

con ripercussioni incalcolabili per la vita del Pianeta e dell’uomo stesso, superando 

questo limite naturale, egli si autodistruggerà facendolo apparire non l’autore di tale 

nefandezza naturale ma la vittima. 

Noi oggi viviamo sul fascino della crescita, la forza di una nazione viene 

evidenziata dallo sviluppo del suo PIL, più questo cresce e più il paese in esame è 

potente, anche se poi non ci interessa la distribuzione della ricchezza stessa 

all’interno di esso. 
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Il vero PIL, invece dovrebbe essere l’impronta ecologica che l’autore la definisce 

il metabolismo della società in quanto valuta i flussi di materia e di energia indotti 

dalla produzione e dal consumo della società umana. 

Le analisi di questi flussi, costruiscono le fonti che collegano le attività umane 

agli impianti sull’ambiente e sono stati appunto sviluppati come strumenti per 

descrivere e monitorare in maniera sistematica il metabolismo della nostra società 

industriale. 

In questo modo la ricchezza economica, di ogni nazione, rappresenta solo un 

fattore di quel complesso organo chiamato sviluppo sostenibile, che garantisce una 

reciproca equivivenza tra tutti gli esseri che vivono sul pianeta Terra. 

Infatti se alcuni possono mettere in dubbio se una crescita demografica sia 

desiderabile, tutti però sono concordi nel sostenere la necessità della crescita 

economica. 

Per salvare la Terra e noi stessi bisogna invertire questa tendenza e dare il giusto 

significato ai due termini crescita e sviluppo. “Qualcosa che cresce diventa 

quantitativamente più grande; qualcosa che si sviluppa diventa qualitativamente 

migliore o almeno differente. Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo sono 

due percorsi evolutivi differenti”
235

. Noi, per le generazioni prossime, dobbiamo 

scegliere tra questi due modelli di vita.  

Stiglitz dice che “Se non troveremo un modo per limitare i danni ambientali, per 

risparmiare energia e conservare le altre risorse materiali, siamo destinati al disastro. 

Per evitare ciò, e consegnare ai nostri nipoti un pianeta vivibile, dobbiamo optare per 

lo sviluppo sostenibile”
236

.  

Nel libro si legge che sostenibilità deriva dal termine sostenere che vuol dire 

sopportare, mantenere, di dare forza. Il concetto sembrerebbe chiaro, ciò che ogni 
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nostra attenzione o attività debba essere compatibile con il sistema entro cui si opera. 

Mentre invece l’idea di sostenibilità non è sufficientemente chiaro perché non siamo 

in grado con certezza di stabilire quanto i nostri comportamenti vanno ad incidere 

sulle interrelazioni materiali in quanto questi eserciteranno effetti nel futuro. 

La parola sostenibilità (come sottolinea Giambologna), quindi, come le fonti 

energetiche alternative, non è la soluzione dei tanti e gravi problemi sul rapporto tra i 

sistemi naturali e la nostra specie. Questa può rappresentare una copertura 

nell’ambito economico e politico, come se con questo termine potessimo azzerare o 

assolvere gli impatti di qualunque attività contrassegnata da questo attributo.  

L’autore nel suo testo invece mette bene in evidenza che la prospettiva della 

sostenibilità non è un nuovo modello di sviluppo socio-economico il cui benessere 

che ci permette di vivere meglio non sia solo basato su uno sviluppo economico non 

derivato dai sistemi naturali, e quindi del capitale naturale, ma sia una economia che 

riduce l’input di energie e materie prime. 

È necessario quindi andare oltre il concetto di sviluppo sostenibile, e avviarci 

verso la strada della sobrietà, che non è limitazione del nostro benessere, ma creare 

questo in altri valori.  

La modernità non più intesa come tecno-ismo ma come tecno ecologica-etica, 

scienza che sia in grado di interagire con i processi materiali e consapevole di questo, 

che la nostra esistenza dipende dalla natura stessa, e indirizzata all’apprendimento di 

un nuovo umanesimo moderno che ci dia una nuova concezione del lavoro, della 

ricchezza, della natura, della solidarietà collettiva. Modernità in cui l’homo faber non 

sia un costruttore di opere a danno della natura ma agisca su di essa in sinergismo 

con la stessa. 

In questo modo sarà possibile costruire un’altra economia capace di farci vivere 

bene, pur dissipando di meno saremo capaci di coniugare sobrietà, piena occupazione 

e diritti fondamentali per tutti: 

“ Se insomma un abile legnaiuolo 

Segato un albero maneggevole, 



228 

ne raschia con diligenza tutta la scorza 

e, lavorando con abilità conveniente 

ne forma un utensile per gli usi della vita, 

raccolti poi gli avanzi del suo lavoro, 

li consuma per prepararsi il cibo e si sazia. 

Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla, 

legno distrorto e pieno di nodi, 

lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo 

libero, senza impegno, per diletto gli dà una forma 

lo fa simile ad un’ immagine umana 

oppure a quella di un vile animale.
35

 

In questo scritto dell’Antico Testamento troviamo il comandamento di Dio a 

preservare quello che il Creato c’ ha messo a disposizione non per dissiparlo ma 

utilizzarlo nell’uso più propenso nel rispetto del suo valore: e questo che la morale 

umana dovrebbe fare suo quando utilizza un bene che non gli appartiene. 

Anche il suo scarto diviene valore aggiunto, non avanzo da gettare come cosa 

ormai inutile, ma materia viva ancora da trasformare e riutilizzare in senso ludico, 

come se lavorando questo residuo e trasmettendo in esso il proprio piacere l’uomo 

rendesse grazia al Dio. 

La natura non ha una forma, un fine, ma è sensazione di benessere che si ricava 

dal tatto con essa perché è l’espressione della teosofia di Dio. 

Il suo scopo, il suo fine è appunto quello non materiale, che l’uomo purtroppo lo 

ha indirizzato, ma di una soavità  spirituale che la sua ammirazione ci procura. 
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Siamo consapevoli della natura derivata dal caso, dal caos, dalla sua entropia, ma 

non possiamo distogliere il nostro pensiero che noi uomini facciamo parte integrante 

di essa, grazie a Lei nasciamo, cresciamo, viviamo; dalla bellezza di Essa noi 

impariamo a percepire il sentimento del bello, dell’utile, dell’essenziale, dell’essenza 

stessa della nostra vita. 

Oltraggiare Essa è una ferita che l’uomo infligge al proprio corpo, alla propria 

anima, ci allontaniamo da quel senso di sobrietà che la natura fa nascere in noi. 

L’ammirare un paesaggio, lasciarci accarezzare dal fluttuare del vento, osservare 

una foglia che ondeggiando, come un irreale balletto, cade sul terreno, dando a 

questo uno schizzo di colore, ascoltare il gorgolio forte dell’acqua che prima 

impetuoso, salta sulla roccia, come se un’orchestra musicale lanciasse con tutta la 

sua irruenza le note, e poi lentamente addolcire la sua musica, come fa appunto 

l’acqua quando trova il suo sentiero pianeggiante tutto ciò è sobrietà dell’anima.                                       

Ecco perché la sobrietà è molto più di una filosofia di vita, è un progetto politico, 

una rivoluzione culturale-economica, è un agire al cambiamento. La teologia induista 

così si esprime:  

“Non sono obbligato a fare nulla in questo mondo, Arjuna, perché essi mi 

appartengono. Non ho nulla da ottenere perché ho tutto. Eppure io agisco
237

  

 

7.2.6 COME RAGGIUNGERE UNO SVILUPPO ALTERNATIVO 

 

Lo sviluppo alternativo non nega i bisogni di crescita continua dell’economia 

mondiale e non riduce questa necessità alle persone o riduce il tutto alle 

microstrutture delle famiglie o delle comunità locali. Questo nuovo concetto di 

sviluppo economico è basato su una crescita appropriata, cioè ottimizzando l’uso 

delle risorse, considerando i costi sociali e ambientali, ma innanzitutto, come dice 
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Friedmann nel suo libro, “che la crescita sia guidata da una democrazia inclusiva, che 

tenga conto dell’uguaglianza di genere, sostenibilità ed equità intergenerazionale. Lo 

sviluppo alternativo propone forme di decentramento e di partecipazione ai processi 

decisionali. Allo stesso tempo dà voce agli interessi delle future generazioni che 

aspirano alla continuità storica”
238

. 

Quindi una economia dal basso che dia voce e sviluppo alle attività locali. Una 

nuova politica economica che sia coadiuvata da nuove realtà politiche che tolgano gli 

ostacoli strutturali allo sviluppo delle economie locali. Politiche economiche che 

partendo da quello che diceva Gandhi il piccolo è bello possano far uscire dal 

provincialismo e fare da modello ad altre realtà mondiali. In questo modo l’obiettivo 

della singola empowerment diventa un movimento globale verso un mondo più 

giusto in cui le piccole cose riassumano il significato valoriale di necessità d’uso e 

non di consumo. 

La Arendt diceva  

                         “ di riservare a queste piccole cose una cura e una tenerezza 

che, in un mondo dove la rapida industrializzazione ( il gigantismo) 

costantemente elimina le cose che ieri per produrre gli oggetti di oggi, può anche 

apparire l’ultimo compito puramente umano del mondo. Questo allargamento 

dell’ambito privato, la passione per così dire di un intero popolo lo rende 

pubblico; non costituisce una sfera pubblica, ma, al contrario, significa solo che 

essa sia quasi completamente ritirata cosicché la grandezza ha lasciato il posto 

al fascino delle piccole cose; per quanto la dimensione pubblica possa essere 

vasta non può essere incantevole, proprio perché è incapace di ospitare 

l’irrilevante.”
36

 

Dice Friedmann che: 

“Paesi ricchi e paesi poveri devono lavorare insieme, perché anche i paesi ricchi 
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hanno le loro popolazioni “in esubero”, i loro des-empowered”
 239

. 

Lo sviluppo alternativo deve andare oltre al concetto economico e politico, 

dirigendo quello sociale in modo da riequilibrare le strutture di potere nelle società 

civili. Quindi politiche nell’interesse della gente, specialmente quella emarginata, 

delle donne, di tutte quelle persone che partecipano allo sviluppo economico e 

sociale del luogo in cui vivono. Esigenze queste di tutti i cittadini del mondo, ecco 

perché lo sviluppo alternativo da locale diventa glo-cale.  

Nuovo sviluppo voluto da un movimento di massa, visibile, identificabile, con 

principi forti, universali, di speranza, voglia di cambiamento, di altri orizzonti che 

tengono conto del pianeta e degli altri popoli. Un movimento che stia dalla parte del 

lavoro, dell’uguaglianza, della giustizia delle preoccupazioni giornaliere di tutti, 

della pace. Questa è la globalizzazione che gli uomini locali e globali vogliono. 

 

7.2.7 IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

 

“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il 

diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere 

e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948), art. 19. 

Una delle cause della povertà è l’esclusione, ma non solo quella sociale, quella del 

lavoro, ma anche quella dell’informazione che permette ad ognuno di essere 

cittadino consapevole e quindi partecipe a quegli avvenimenti del mondo che fanno 

sentire in ogni momento e luogo a casa. 

Essere informati comporta una rivoluzione culturale che fa scuotere l’uomo dalla 

sua apatia, rende la vita umana più vissuta tra gli uomini, perché questi hanno 

bisogno di compagnia. 
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L’informazione però, per essere proficua per l’altro deve nascere da un’attività 

dialogica con se stessi, in modo che da questo intimo colloquio nasca il pensiero che 

è l’attività della mente tale da trasformare l’informazione da attività memorizzante a 

fonte di sapere. 

“Io non distinguo tra credenti e non credenti. Io distinguo tra coloro che pensano e 

coloro che non pensano. Il potere e i poteri sono contrari a Dio perché temono coloro 

che pensano
240

 

L’informazione attraverso qualsiasi mezzo contribuisce alla formazione di una 

visione del mondo e percezione dell’altro. Determina la priorità intorno a cui 

formarsi un’opinione, contribuisce alle nostre idee, convinzioni, capacità di 

discernere, di soddisfare la curiosità del sapere. 

“La stampa periodica, come è stato detto, è una potenza; è anzi la sola potenza dei 

tempi moderni. 

E’ tale per i mezzi di cui dispone e per la natura stessa del suo apostolato; perché 

parla e insiste; riunisce la virtù dei forti convincenti e quelle delle lunghe 

consuetudini; parla a tutti e alle classi; discute tutte le questioni, tocca tutte le corde 

che vibrano nell’animo umano; percorre rapidamente ed ad ora fissa il paese al quale 

volge la sua parola; lo solca, lo penetra, per così dire; diffonde uniformemente e 

regolarmente il suo insegnamento; si ingerisce di tutto; mette in opera tutte le facoltà; 

raddoppia tutte le forze; è per intelletto ciò che il vapore è per l’industria” 
241

 

E’ con la lettura del quotidiano che informando i cittadini sui fatti della propria 

nazione, portandoli a conoscenza degli avvenimenti letti, fa si che i lettori si sentano 

consapevoli di una comune appartenenza. 

L’informazione che Hegel chiama la preghiera mattutina del cittadino, deve 

basarsi su una primogenia morale: quella cioè di garanzia di verità della notizia che il 
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quotidiano riporta. Solo dopo che questa viene elaborata, si trasformano 

l’informazione in un giudizio personale aperto al vero; in questo modo 

l’informazione da fattore etico diventa morale: 

“non c’è virtù senza conoscenza e tutte le categorie della conoscenza – ricerca, 

scoperta, critica, evidenzia dubbio e soprattutto verità ( questa idea disposta 

all’infinito) vanno ricollegati anche nel cuore delle nostre esperienze morali”
37

 

 

In democrazia il diritto di essere informato, di ricevere e diffondere le 

informazioni quanto più libera e completa possibile, è sancito da ogni costituzione di 

paesi che si considerano liberi e laici. 

Un corretto sapere permette ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza 

circa ciò che ci circonda, di maturare una propria visione della realtà, di poter 

svolgere quel ruolo di giudici dell’operato delle istituzioni che ogni costituzione 

democratica assegna loro. 

 “Come ogni altro diritto, però, non è sufficiente scriverlo in una carta 

costituzionale per ottenere automaticamente il suo rispetto. Si deve osservare, 

innanzitutto, che con diritto all’informazione non si intende soltanto un diritto a 

ricevere ma si riferisce anche alla libertà di offrire notizie, punti di vista, 

considerazioni”
242

. 

Per garantire il rispetto di entrambi questi aspetti la soluzione deve 

necessariamente passare attraverso l’allargamento e le verifiche delle fonti da cui è 

possibile ricevere informazioni. 

“Informare, significa comunicare, trasmettere vuol dire necessariamente 

scegliere cosa, come e chi raccontare. Internet in particolar modo dà la possibilità 

di una comunicazione in tempo reale, di una partecipazione simultanea agli 
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avvenimenti 
243

. 

L’informazione oggettiva e imparziale è una cosa che non sempre rispecchia la 

verità. L’informazione deve rispecchiare la realtà, e così trasmessa agli occhi di chi 

ascolta o legge. L’informazione obiettiva è quella che dà ad ogni lettore la libertà di 

esprimere la propria interpretazione anche quando questa può non essere condivisa. 

L’informazione invece non è tale quando è obbligata a mentire, o sopprimere una 

notizia che lei reputa importante. 

La libertà di informazione consiste nella libertà di critica e di dissenso. 

Si legge ancora nel libro citato: 

“Soltanto in questo modo si può tendere a fornire a quella pluralità di opinioni che 

permette a chi ascolta di farsene una propria. L’informazione come tale non è allora 

soltanto uno strumento per realizzare e garantire al meglio i principi democratici 

entro i quali la nostra società intende conoscersi, ma è anche una opportunità per dare 

voce a chi non ne ha, è un mezzo per produrre cultura e conoscenza, per denunciare 

gli oltraggi alla dignità umana e le storture di quanto ci circonda, e ancora per 

permettere il controllo democratico su chi esercita il potere”
244

. 

Per raggiungere queste finalità l’informazione non deve avere un carattere 

strumentale ma l’espressione della partecipazione di tutti alle vicende dell’umanità. 

Informarsi, significa conoscere, aprirsi all’altro, dialogare con chi ti circonda, 

apprendere idee, rapportarsi con i fatti, avvenimenti che seppur lontani giungono 

partecipativi a chi li legge. 

L’informazione non è curiosità è sentirsi integrante nella società da cui il lettore 

riceve stimoli e dà impulsi. Il mezzo con cui ci si avvicina agli altri diversi da te. 

Apre ad altri orizzonti in cui si apprende e si libera i propri pensieri. 
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Negare questa fonte di libertà è relegare l’uomo in un mondo buio in cui la 

negentropia culturale ha il sopravvento. 

Ha scritto J. Milton 

“ Chi uccide l’uomo uccide una cultura ragionevole, immagine di Dio, ma chi 

distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l’immagine di Dio nella 

sua stessa essenza.” 

 

7.2.8 UNA GIUSTIZIA GLOBALE 

 

Una giustizia globale che vada oltre la giustizia internazionale, perché il mondo 

non è solo un insieme di nazioni ma di persone, e le relazioni tra individui non 

devono necessariamente essere mediate dai rispettivi governi. 

Le istanze di giustizia, di equità, eticità, moralità, non sono valori astratti delle 

nazioni ma patrimonio concreto di ogni uomo, che nella sua universalità desidera 

trasmetterli ad altri, e da questi riceverne per suo arricchimento umano e spirituale. 

“Voi siete la migliore Nazione mai suscitata fra gli uomini: promuovete la 

giustizia, impedite l’ingiustizia, e credete in Dio”
245

 

La giustizia globale ha una portata più ampia rispetto a quella internazionale. La 

prima non è negoziabile né contrattualistica perché è una giustizia basata sui diritti 

umani che non sono definiti per sempre né classificabili per importanza, ma che 

essendo universali hanno la prerogativa della condivisibilità dall’intera umanità, in 

quanto sono diritti naturali. 

“Che altro è l’uomo, l’individuo, se non il diritto. Non rappresenta elli, nella 

serie del termine del progresso, la persona umana e l’elemento dell’emancipazione 
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individuale?”
246

  

L’informazione ha un compito molto importante nella funzione divulgativa e 

ricettiva di questi diritti, perché è indirizzata unilitariamente a quegli esseri, che sono 

i diretti usufruitori e divulgatori di questi diritti, senza intermediari. 

I governi, le nazioni, devono recepire le esigenze che mano a mano sorgono nel 

contesto societario e tradurli a livello universale in forme tangibili di usufruibilità. 

Mentre, quindi, la giustizia internazionale è la coesistenza di molte affiliazioni e 

identità diverse, quella globale invece esprime il valore etico-morale dell’unitarietà 

dell’umanità che pur segmentata, in questa essenza trova la sua coesione. 

Non possiamo fare una categorizzazione dei diritti umani, come detto prima, 

perché questi seguono le esigenze, che una società in evoluzione, di volta in volta ne 

sente la necessità, perché i valori non si fondano ma si assumono, diceva Bobbio. 

A livello semantico possiamo dire che i diritti umani devono difendere la dignità 

dell’uomo. Dignità che Roosevelt nel suo Messaggio al Congresso il 16 Gennaio 

1941, identifica nelle quattro libertà: quella di parola e di pensiero; quella religiosa; 

la libertà del bisogno; la libertà della paura. 

Ma l’universalità della giustizia è basata innanzitutto sui diritti degli altri che 

rappresentano i nostri doveri. Il benessere, meta ultima dell’uomo, non deve essere 

una soggettività, ma un bene comune di tutta l’umanità. Una giustizia che Rowell 

chiama reciproca. 

Una giustizia che sia basata soprattutto sul dovuto diritto all’eguale 

considerazione e rispetto, cioè  

“devo a ciascuno lo stesso che chiedo per me
38

.” 

In questo modo il dovuto ( dovere) inteso come obbligo  e quindi rispettato viene 
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ad assumere una vera rivoluzione dell’età dei diritti perché vede nell’ordinamento di 

giustizia giuridica non soltanto un mezzo di giustizia ma un luogo di scoperta del 

diritto. 

L’idea nuova e quindi quella di trasformare il dovuto discontro a confronto perché 

è una esigenza di giustizia. 

Molte volte, invece, i diritti di un individuo, di molti individui vengono a 

contrasto con i diritti degli altri. 

La pace è anche una parziale rinuncia ai nostri diritti se questi vanno ad incidere 

sul ben-essere di un singolo. 

La giustizia globale, che è qualificata come diritti umani, “è connaturata alla 

persona, è un elemento intrinseco della qualità di persona umana e dunque precede 

ogni struttura statale e deve essere rispettata dai governi e dalle religioni”
247

. 

Ma affinché i diritti e i doveri umani siano veramente le fondamenta della pace, 

devono divenire universali e quindi estendere questi a tutti i componenti della Terra, 

animali e vegetali, materiali che siano, cioè devono costituire l’interno di quella che 

Teillhard chiama la Stoffa dell’Universo
248

. Una giustizia che non ha bisogno di 

essere codificata, perché è quella che esce dal cuore, sia l’assonanza di tutte le virtù. 

“La giustizia, la vera, quella che è bagaglio di verità, che si esplica 

nell’immanenza del singolo individuo, deve fare la differenza tra gli uomini dei 

diritti e quelli del dovere: i primi, raggiunto il proprio benessere, rinunciano a 

qualsiasi altro stimolo, gli altri, invece, fanno della loro vita un rapporto dialogico 

costante con il proprio prossimo, per individuare e correggere l’ingiustizia, che non 

è un diritto ma un dovere. Il compito della giustizia non è quello di essere più o 

meno felici, ma rendere noi stessi e gli altri migliori”
249
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Mazzini, fedele al suo spirito che la giustizia sia innanzitutto un principio di 

doveri, incita l’uomo a proseguire sulla strada di questi, perché il predetto percorso 

garantisce a chi a raggiunto i propri diritti di non proseguire oltre il desiderio di 

conquistarne altri curandosi, così, che di se stessi. 

Esiste una giustizia sociale che è soggetta a leggi ma esiste anche quella morale 

che dipende dalla coscienza del singolo individuo. 

In ognuno di noi esiste un tribunale che è quello della coscienza.  

 

7.3 L’ONU COME FOCOLAIO UNIVERSALE 

“ Pensare come un membro a pieno titolo della società civile mondiale, in 

conformità al diritto dei cittadini è l’idea più sublime che l’uomo possa concepire in 

merito alla propria destinazione e alla quale non si può pensare senza entusiasmo.” 

                                                                                                          Immanuel Kant 

Oggi, invece, vale questo principio è se si ha una morale: la morale di diritti 

umani, allora si ha il diritto di esercitare la forza militare e di esercitarla su scala 

globale. 

L’ONU come centro del mondo, nel cui seno tutti gli elementi della Terra 

vengono a contatto, per mezzo di ciò che in essi vi è di più profondo e umano. Varie 

realtà umane che incontrandosi perdono la reciproca esteriorità ed incoerenza, che 

determinano la sofferenza fondamentale delle relazioni umane.  

ONU come incontro di relazioni mondiali i cui sforzi indirizzati alla pace, trovino 

in esso l’ambiente per unificarsi senza primogenitura basata sulla forza, cioè una 

pace non basata sulla minaccia credibile dell’aggressore, ma sulla difesa credibile 

dell’aggredito potenziale.  

“Ci aspetteremo che i vietnamiti non siano tanto interessati alle confessioni di 
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colpevolezza fino a quando l’altra parte non insista sull’essere non colpevole, e 

siano molto interessati a partecipare ad un dialogo per esaminare cosa sia andato 

male e come potrebbero essere migliorate le relazioni. Senza dubbio un dialogo di 

tal genere sarebbe condotto in termini secolari dai Vietnamiti, facendo riferimento 

alla imperscrutabile saggezza orientale, “imperscrutabile solo per coloro che 

mancano di scrutare” 
250

. 

Se la regola indicata sopra fosse rispettata, tutto questo avverrebbe senza alcuna 

espressione di rancore, ma con sorrisi. Gli ingredienti fondamentali restano gli stessi: 

molto dialogo interno (conosciuto anche come meditazione) e molto dialogo esterno. 

Questa organizzazione mondiale di Stati deve trasformarsi in un villaggio globale 

che faciliti la presenza e la partecipazione di tutti gli abitanti della Terra alle vicende 

delle umanità. 

Cioè un BIOS POLITIKNOS che per gli antichi greci era una forma di 

organizzazione peculiare, liberamente scelta e autenticamente umana. 

“Luogo in cui il dialogo universale sia la fonte principale del diritto, e il sistema 

politico di governo “Boltanski suggerisce che il sistema politico auspicato possa 

assumere solo la forma della comunità estetica di Kant, che vuol dire una comunità 

costruita sulla condivisione dei gusti e basata sul fedele e reciprocamente rinforzato e 

riconfermato impegno dei suoi componenti. 

Il cammino verso tale comunità, può passare soltanto attraverso il discorso 

impegnato, dialogico nelle sue intenzioni, diretto fin dall’inizio e durante tutto lo 

sviluppo successivo all’approvazione di corollari quali è stato indirizzato: per 

dimostrare che il tema del discorso è degno di approvazione”
251

. 

Questo percorso di una moltitudine d’anime, ognuna portatrice di esigenze, di 

particolarismi deve dirigersi verso una piazza comune in modo da avvicinare i 
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lontani. 

Quindi dialogo costante, tra culture diverse, sui diritti, che se anche non sono, 

come più volte detto, elencabili, tuttavia rappresentano espressione maggiore del 

progetto illuministico cioè “l’emancipazione dell’uomo, da ogni forma di schiavitù, 

dai pregiudizi e dall’ignoranza”. 

Dialogo che abbia come epitome il diritto internazionale rivolto più agli uomini 

che agli stati. Un diritto delle genti che sia l’espressione dei rapporti tra una 

popolazione e l’altra. Dialogo che rappresenti la vera diplomazia degli abitanti del 

pianeta, che vada oltre la diplomazia ufficiale che è fatto di intrighi, di segretezza, di 

scambi di favore, di patti, di intese, di interessi tra nazioni, governi, potenti; in tutto 

ciò rimane estranea l’essenza del rapporto dialogico l’individuo elemento portante 

della società universale che scriva Il diritto delle genti. 

Un diritto internazionale che tenga conto delle universalità dei soggetti come 

componente della umanità cosmopolita al di là dei confini nazionali che esprimano le 

varie realtà che la società internazionale presenta; quindi non rigido nella sua 

costituzione ma capace di adattarsi alle necessità che di volta in volta potranno 

sorgere nella complessità dell’universitalità. 

Hard molto bene sottolinea questi nuovi diritti internazionali differenziandoli da 

quello in vigore:  

 “ A questo punto si apre un vero e proprio chiasmo tra le vecchie teorie del 

diritto internazionale (sia nell’indirizzo contrattualistico, sia in quello che pone 

al centro le Nazioni Unite) e la nuova realtà del diritto internazionale. Tutti gli 

elementi intermedi del processo sono di fatto scomparsi. In tal senso la 

legittimità del diritto internazionale non può più essere costituita attraverso 

mediazioni ma deve essere colta d’un colpo e immediatamente in tutta la sua 

specificità. Abbiamo già sottolineato questo dato da una prospettiva giuridica; 

nel momento in cui la nuova nozione del diritto emerge nel contesto della 

globalizzazione e si mostra capace di rapportarsi al mondo intero come un unico 

insieme sistemico, essa deve assumere immediatamente un prerequisito e si 

incorpora in una tecnologia adeguata plastica e costitutiva”. (Impero Op.cit., 
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pag.41) 

Un delitto che non derivi dalla mediazione delle esigenze delle Nazioni ma che sia 

frutto delle variabilità delle esigenze temporali che le varie soggettività nella sua 

universalità espongono. 

Mazzini, anticipando i tempi, ha scritto a proposito: 

“La diplomazia dinanzi al diritto della gente è come l’ipocrisia dinanzi alle virtù. 

Tanto da contraffarla e la profana ….”
252

  

Lo statista sostiene che questa arte, fatta di sotterfugi, di corruzione, di 

avvilimento, di immoralità e dissolvenza, ha prodotto più male in 100 anni che non 

ne produssero le sanguinose guerre che devastarono l’Europa dalle battaglie greche 

sino a Waterloo. 

“… quanti denari, con quale parole melate possa comprarsi l’onore di un popolo, 

e quanti baci di Giuda siano necessari per consegnare quel popolo al suo carnefice 

…”
253

  

Egli scrive che gli elementi che costituiscono la diplomazia sono: L’astuzia e il 

segreto. La nascente fratellanza europea, formata da governi di origine popolare, 

deve opporre a rapporto subdolo, nascosto, condotto da pochi uomini, la franchezza e 

la pubblicità. 

L’ONU di oggi non va in questo senso. Scrive Bobbio “che questa istituzione 

internazionale è basata su un pactum societatis, e non verso un pactum subjectionis e 

cioè la sottomissione degli Stati contraenti a un potere comune cui spetti l’esclusività 

dell’esercizio del potere coattivo”
254

. 
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“La politica internazionale invece va nel senso inverso, in quanto è una cosa 

riservata al potere esecutivo, ed è anche quella in cui hanno maggiore libertà di 

movimento i servizi segreti che sono collegati segretamente come è naturale a 

servizi segreti di altre nazioni in un reticolo di canali sotterranei il cui accesso è 

precluso al cittadino qualunque, che decade in questa situazione da sovrani a 

sudditi. Di tutto ciò si decide, o si tratta, in questo sottosuolo il popolo sovrano 

non sa assolutamente nulla, e quello che sa è quasi sempre sbagliato” 

Asserisce il filosofo torinese che non è nato quel superstato che avrebbe garantito 

quella forma di convivenza le cui caratteristiche fondamentali sono il potere sovrano 

e il monopolio della forza legittimata. ( Ravelli, Etica e Politica, op. cit., pag 1224). 

Non si è realizzato nemmeno quell’ auspicio idealizzato da Einstein che invitava a 

chiunque volesse evitare la guerra a: 

“A dichiararsi in favore del fatto che il suo paese rinunci ad una fetta di 

sovranità in favore delle istituzioni internazionali: deve essere pronto a rendere il 

suo paese disponibile, in caso di disputa, riconoscere il giudizio arbitrale di una 

corte internazionale. Deve sostenere nel modo più assoluto il disarmo, ovunque cosa 

per altro preconizzata dallo sfortunato trattato di Versailles; finché non sarà abolita 

l’aggressiva educazione militare e patriottica non possiamo sperare in nessun 

progresso”
255

 

Egli vedeva nella conferenza sul disarmo l’ultimo baluardo per preservare quello 

che di meglio che la civiltà ha dato. 

Quel processo democratico, che forse era nella mente dei fondatori dell’ONU, 

rimarrà incompiuto fino a che le garanzie dei diritti dell’uomo si arrestano alla soglia 

del potere sovrano dei singoli stati. Ricordando, dice Bobbio “che all’assemblea si 

affianca il Consiglio di Sicurezza in cui è riservato ad ognuno dei cinque membri 

permanenti il diritto di veto”
256
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“ Nel sistema internazionale si può ben dire che alla base dello statuto delle 

Nazioni Unite c’è stato un patto di non aggressione, in primo tempo fra le potenze 

vittoriose, poi a poco a poco esteso a tutti gli stati della Terra, compreso i vinti, e 

aggiungere che nel momento in cui ogni Stato entra a far parte dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite si impegna ad ubbidire alle decisioni che verranno prese dagli 

organi statuari a ciò delegati. Ma non ha avuto alcun successo l’istituzione di un 

potere comune al di sopra delle parti contraenti. Laddove c’è la comunanza come 

nell’Assemblea in cui in tutti gli stati hanno lo stesso diritto di voto, là non c’è il 

potere. Laddove ci potrebbe essere il potere, nel Consiglio di Sicurezza, non c’è la 

comunanza ( la comunanza esclude il diritto di veto). Senza potere comune non vi è 

alcuna garanzia che il patto di non aggressione sia rispettato e l’obbedienza alle 

decisioni assicurata…”(Etica e politica op. cit. pag. 1134)(ibd 964)(ibd 985) 

E’ proprio questo diritto di veto che fa sì che uno stato possa assurgere a stato 

sovrano facendo così  la libertà del tutto prevalga sulla libertà di tutti. 

Questa mancanza di comunanza fa sì che prevalga il dispotismo ostacolando il 

processo di democratizzazione di ognuno dei suoi cittadini, giustificandolo con “ 

interessi vitali” della nazione. 

“ Quando Machiavelli scrive che là dove è in gioco la salute della patria “ non vi 

debba cadere alcuna considerazione dei giusti, né di ingiusti”. Perché quel che 

conta “ proposto ogni altro rispetto” conviene seguire al tutto quel partito “che 

salvi la vita e mantenghile la libertà”, si riferisce alla libertà dello Stato non a 

quella dei cittadini, anzi “ proposto ogni altro rispetto” significa anche “ proposto il 

rispetto” della libertà dei cittadini” 

Questo era valido nel XVIII secolo quando l’esigenza primaria era formare uno 

Stato ( principalmente in Italia) ora, invece, nel XXI secolo in cui uno Stato, con la 

forza, per le sue esigenze vitali può prevalere su altri stati, questo concetto espresso 

dal politico fiorentino deve essere invertito: 
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“ L’ampliamento della sfera degli stati democratici e la democratizzazione del 

sistema nel suo complesso” 

L’ONU dovrebbe essere quel Partito che ha il compito di facilitare questo 

processo democratizzante tra Stato-stati, Stato-cittadino, cittadino-cittadini, fino a 

giungere ad una democratizzazione universale in cui il costruttore e l’usufruitore sia 

il singolo abitante nella sua totalità. 

 

Rimanendo il concetto della non interferenza interna dei singoli Stati si 

privilegia il diniego all’opporsi a che il male venga fatto all’interno di quelle entità 

statali che sono membri dell’ONU. 

Oggi invece si commettono nel mondo più fatti infausti che gridano vendetta per 

le nefandezze di cui si macchiano i perpetratori del crimine. 

Sono atrocità che si compiono ogni giorno sotto i nostri occhi di cui pensiamo di 

essere solo degli spettatori distratti. 

Keith Tester descrive in poche battute quelle incertezze che stanno rapidamente 

diventando i punti cruciali e più tormentosi del nostro mondo globalizzato: 

                             “ Il mondo produce tra le altre cose una serie di orrori e di 

atrocità rispetto alle quali non sembra ancora essere risorse che possono 

costruire le basi per dare una risposta a molte di tali istanze di sofferenza.”
39

 

L’ONU invece, nella mente dei suoi costituenti, doveva essere una società aperta, 

basata su un dialogo costante tra universalità e particolarismi, in modo che la società 

globalizzata potesse sentirsi veramente artefice e partecipe a questa casa comune. 

Il villaggio comune in cui il Pactum Subiectiones veniva rappresentato da una 

unità di intenti in cui ogni uomo universale, persuaso, si sottometteva. 

                                        “ Casa accogliente per tutta la fontana del villaggio ( 
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persuasione) che offre a tutti la sua acqua sorgiva. In cui ogni diversità si 

compone nell’armonia, ogni voce implorante riceve ascolto, ogni bisogno trova 

qualcuno che si curva su esso con amore. Incontro, dialogo, apertura, e festa ne 

siano le note caratteristiche
40

” 

L’incapacità degli enti internazionali ad intervenire per reprimere atti di genocidio 

fu efficacemente espressa dal presidente dell’Uganda nel discorso che tenne il 29 

settembre 1979, all’Assemblea Generale dell’ONU.  

Egli usò queste parole: “Il nostro popolo guardava alle Nazioni Unite per avere 

solidarietà e aiuto nella sua lotta contro le dittature fasciste. Per otto anni esso ha 

vagabondato nel deserto chiedendo aiuto: purtroppo le nostre grida sembravano 

cadere su orecchie sorde. Nel frattempo, il regime di Idi Amen continuava 

impunemente a perpetrare atti di genocidio”
257

. 

In questo modo il comune dialogo tra uomini si interrompe e prevale invece 

quello degli interessi superiori delle Nazioni: la non interferenza nelle proprie 

questioni interne, anche se riguardano la questione dei diritti umani. Mentre il 

dialogo può opporsi alla logica Hobbesiana bellum omnium contra omnes, l’interesse 

del singolo Stato può diventare causa di sofferenza sociale interno ad esso. 

“così come è lo stato a- religioso a rendere possibile la pratica di diverse 

religioni, lo stato Cosmopolitico dovrebbe garantire la coesistenza delle identità 

nazionali grazie al principio della tolleranza costituzionale.… si può trarre 

ispirazione per giustificare teoricamente e sviluppare politicamente, contro i 

presupposti di omogeinità nazionali, che comincuano a diventare storicamente 

falsi, questa sovranità cosmopolitica intesa come una pluralità reale”
41

 

“ L’argomentazione fin qui condotta è approdata alla seguente questione: 
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come possono il concetto e la teoria dello stato essere allargati per comprendere 

la globalizzazione interna del nazionale e la sfida della trasnazionalizzazione dei 

contesti di vita, di lavoro e di politica? Si può porre questa stessa domanda 

anche in termini diversi: chi impedirà il prossimo Olocausto! La mia risposta 

sperimentale è questa: forse lo stato cosmopolitico. Quest’ultimo si fonda sul 

principio dell’indifferenza nazionale dello Stato. Analogamente a quanto 

accaduto in seguito alla pace di Westfalia, che pose fine alle guerre civili di 

religione del XVI secolo mediante le separazione dello Stato dalla religione, si 

potrebbe rispondere- questa è la mia tesi- alle guerre (civili) mondiali del XX 

secolo con una separazione dello Stato dalla Nazione. Così com’è lo Stato a-

religioso a rendere possibile la pratica di diverse religioni, lo Stato cosmopolitico 

dovrebbe garantire la coesistenza delle identità nazionali grazie al principio 

della tolleranza costituzionale. 

Così come all’inizio dell’era moderna la teologia cristiana fu ricondotta entro 

limiti ben precisi, oggi occorrerebbe rideterminare lo spazio e il quadro 

d’azione del politico addomesticando la teologia e la teologia nazionale. Così 

come alla metà del XVI secolo questa prospettiva era del tutto esclusa per 

l’ottica teologica, anzi coincideva con la fine del mondo, oggi essa è 

assolutamente impensabile per i teologi del “nazionale”, poiché infrange il 

paradigma fondamentale del politico, ossia lo schematismo dell’opposizione 

amico-nemico. Non di meno, dagli scritti di Jean Bodin e Johannes Althusius, 

che hanno difeso la sovranità dello Stato all’invadenza della religione per 

aprirla alla politica e alla storia, si può trarre ispirazione per giustificare 

teoricamente e sviluppare politicamente, contro i presupposti di omogeneità 

nazionale che cominciano a diventare storicamente falsi, questa sovranità 

cosmopolitica intesa come una priorità reale.” 

In questo caso l’ONU rimane spettatore, può analizzare l’assenza di resistenze ma 

non si può opporre al male, e in questa veste non solo è spettatore ma diventa 

perpetratore di questo male.  

 “Distinguere tra spettatori e perpetratori può avere un senso dal punto di vista 

legale. Infatti sottolineare la distinzione significa mettere in luce la differenza 
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fondamentale tra azioni perseguibili e azioni (o inazione) non menzionate nel codice 

legale e quindi possono incorrere “soltanto nella colpevolezza morale e nell’infamia 

a cui tale colpevolezza riporta”
 258

. 

Se invece della condanna morale dell’atto criminoso, avvenuto in qualche Stato ad 

opera dei governanti, si potesse opporre l’autorità alla lettura della legge, allora 

l’ONU, o meglio l’uomo globale, diverrebbe da spettatore ad attore.  

“Ogni negoziato non dipende per esse che da una volontà individuale. Ma fra noi, 

nazione repubblicana e popolare, le benché menome transazioni diplomatiche sono 

affari dello stato. Ora il popolo solo qui può dire: lo Stato sono io: nel popolo solo 

risiede l’autorità. Gli interessi di tutti devono essere noti a tutti. Noi non vogliamo a 

custodi del nostro onore che noi stessi”
259

  

Al concetto di diniego bisogna opporre un mutamento politico che sia il mezzo 

con il quale si giunga al fine morale dell’applicazione dei principi di uguaglianza per 

tutti i componenti dell’umanità. 

Quando vediamo che a un nostro simile viene negata qualsiasi essenza di vita, 

allora noi, anche se comuni mortali, lontani dalla sfera del potere, bisogna alzare la 

voce, salire più in alto possibile, per vedere aldilà dei nostri limitati orizzonti di 

uomini comuni e gridare Basta. 

 “ Quello che il Signore ci suggerisce in un orecchio voi ditelo sui tetti.” 

                                                                                                             Matteo 10, 27 

Questo dare prevalenza ai nostri sentimenti umani, che anche se assopiti tuttavia 

esistono all’interno della nostra umanità, serve per distrarli e farli uscire dal loro 

terpore; allora la sofferenza dell’altro diventa la nostra immedesimazione ad essa. 
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Questo basta deve giungere come un dono di rinuncia ad ogni egoistica 

individualità per proiettarci nell’universalità della solidarietà. 

Questa rinuncia deve rappresentare una pura offerta, senza, per chi la porge, 

ottenere vantaggi. 

Shakespeare nella sua commedia Lear fa dire al personaggio Il Matto: 

 “ Ma senz’altro ne usufruiranno altri che il fine ultimo del dire basta.” 

La differenza tra fare il male e il non opporsi al male, cioè tra quello che dice la 

legge e quello che essa tace, è difficile percepirla; ma come si legge: 

“Richiede un enorme sforzo distinguere le due categorie. Necessita ancora uno 

sforzo maggiore riportarle insieme”
260

. 

Cioè creare un territorio nel quale le due affinità, i perpetratori del male ed i 

testimoni passivi si incontrino. 

Cohen chiama questo territorio diniego (denial) che è, secondo l’autore, la 

risposta alla fantasiosa domanda: “Come ci comportiamo rispetto alle conoscenze del 

dolore altrui, e cosa ci procura tale conoscenza?”
261

. L’autore sottolinea che questa 

domanda se la pongono le genti che i governi o le organizzazioni internazionali, ogni 

qualvolta sono testimoni di fatti disturbanti, minacciosi o anormale per essere 

pienamente assorbita o apertamente riconoscente. Per cui l’informazione viene 

repressa, sconfessata, messa da parte o reinterpretata.  

“Non c’era nulla che potessi fare al di fuori di quello che ho fatto”, e questo 

dato è preso come cosa scontata. Non si può, invece, intravedere in questo 

atteggiamento, una omissione alla assoluta solidarietà umana, alla incondizionalità 

dell’umana responsabilità verso l’altro?” 
262

.  
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A questa mancanza di solidarietà, gridando Basta, noi diamo, invece, un 

domandarsi umilmente cosa posso fare non come umiliazione per l’incapacità di 

agire ma come riscatto. 

Ghandi diceva: 

“ L’umiliazione è la scintilla che fa dell’umiliato il desiderio di trovare sé 

stesso, se non lo fa non avrà altro avvenire che divenire lui stesso un carnefice.” 

(Mahatma Gandi Lettera ai pacifisti Ed. Quaderni Sati à graha n.21 pag. 95) 

Anche perché, non vi è alcuna azione umana che, fin quanto localmente 

circoscritta e confinata, sia sicuramente priva di conseguenze per tutto il resto del 

genere umano. 

“Uccidere l’uomo innocente è come uccidere l’intera umanità”
263

  

Oggi nel mondo della globalizzazione, dove il battito d’ali di una farfalla in 

Brasile può scatenare un tornado in Texas bisogna chiedersi oggi, nel mondo in cui 

ci sono sempre più avvenimenti che gridano vendetta, e richiedono rimedi, se si può 

ancora ritenere valido l’Articolo 2 par.7 della Carta delle Nazioni Unite. 

Già nel XVIII sec. Il filosofo Christian Garve nel saggio sul rapporto della Morale 

con la Politica poneva il quesito del rapporto tra Stati per il mantenimento della Pace: 

“ Non appena si concede ai sovrani di immischiarsi negli affari degli altri Stati, e 

di punire le ingiustizie che vi si commettono o di aiutare a risolvere le contese anche 

con le armi, ecco che si concede loro una deviazione dal diritto privato, a cui 

necessariamente ne seguiranno infinite altre. Nella vita  privata la prima norma per 

evitare l’ingiustizia è di non immischiarsi negli affari altrui; e di non dare mai 

consigli non richiesti: e anche con gli amici, di non andare mai oltre un semplice 
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consiglio, lasciando libero di seguirlo o non seguirlo colui che deve trarne 

giovamento. Nel governo degli Stati è impossibile che questa sia la prima regola; e 

tra singoli uomini indipendenti, ognuno dei quali dovrebbe sempre stare in guardia 

contro gli altri, essa avrebbe altrettanto poco valore.” (vedi nota*) 

Ma egli non delega solo agli Stati il compito del mantenimento della pace, ma fa 

del singolo individuo il portatore di comportamenti morali, che poi la vera politica 

atta a facilitare la convivenza umana. 

Di fronte alle atrocità e agli orrori che vengono compiuti, e ai quali non possiamo 

dire non sapevamo, l’umanità non può rimanere indifferente. Il rapporto 

comunitario non è più ristretto al nostro confinante, la nostra pacifica convivenza non 

si limita solo al rapporto di buon vicinato. Le relazioni umane, oggi, ormai 

abbracciano l’intera umanità, che non limita al presente ma comprende anche quelli 

che verranno con le proprie necessità e nuovi diritti umani. 

In questo villaggio universale non c’è più posto per singole attività umane 

circoscritte al singolo individuo o ristrette ad un ambito locale periferico. 

Le responsabilità umane si estendono a tutta l’umanità nel suo complesso. 

La coesistenza che prima era una questione di buon vicinato, o tuttalpiù del paese 

confinante, oggi comprende l’intera umanità. 

 “ Con quello che facciamo qui ora, con lo sguardo rivolto a noi stessi, 

influenziamo in modo massiccio la vita di milioni di uomini e di altri luoghi che 

nella questione non hanno avuto alcuna voce in capitolo. Il punto saliente è 

rappresentato dal fatto che l’insorgere di dimensioni lontane, globali nelle 

nostre decisioni quotidiane, costituisce un Novum Etico di cui la tecnica ci ha 

fatto carico e la categoria etica che viene chiamata principalmente in causa da 

questo nuovo nato di fatto si chiama responsabilità”
42

 

                                                                                  Hans Jonas  
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La pacifica convivenza non è più un fattore periferico localizzato ai margini del 

Mondo, ma è un problema che riguarda l’intera popolazione mondiale. L’esistenza 

pacifica non è più una questione tra singoli individui o tra governanti, ma è un 

principio che riguarda la morale della politica stessa che sia in grado di limitare 

l’arbitrio e le passioni dei governanti, dichiarare un delitto ogni azione politica che 

non sia sconsentita anche nei rapporti di un cittadino con un altro. 

Non ci deve essere quindi diversità di politica tra chi governa e il governato ma 

tutti e due devono sviluppare il fine del bene comune come fatto coincidente tra 

politica e morale passando quindi dallo stato di natura a quello della convivenza, cioè 

a una società civile universale in cui non c’è bisogno di misurare le proprie forze in 

quanto vengono a mancare le ragioni delle minacce altrui, essendo regolata la 

convivenza da leggi universali. 

Leggi, queste che fanno uscire l’uomo dallo stato di natura, che gli permettano di 

difendersi dall’arbitrio di un altro suo simile, ciò che si chiama “ legittima difesa”. 

Ma come e chi stabilisce le regole di quando si può considerare legittima una 

difesa o un’ aggressione? 

Questo compito spetta al Consiglio di Sicurezza dell’ ONU, ma con quali criteri 

deve giudicare la leicità di uno Stato di attaccarne un altro, o quali mezzi deve usare 

per difendersi dall’aggressione di questo! 

Se andiamo indietro nel tempo quando si cominciò a parlare della necessità di 

stabilire delle regole che facilitassero una convivenza pacifica tra le Nazioni, queste 

norme di buon vicinato furono affrontate e proposte dai regnanti. 

Uno scritto di quell’epoca porta la sua validità ad oggi, perché fa della legge il 

pilastro fondante delle convivenze civili tra stati. 

   “ Questi preparativi contro presumibili attacchi futuri sono ciò che lascia il più 

largo spazio alle ingiustizie degli uomini indipendenti e che imbarazza al massimo il 

moralista che voglia porvi confini. Ad essi si devono far precedere due 

considerazioni, se il procedimento ha da essere giusto. 
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In primo luogo “ con quale probabilità questi pericoli ci sovrastano?” se la 

previsione non è esatta, cattive saranno anche le misure prese in base ad essa. Nelle 

differenze infondate si trova il primo fondamento dell’ingiustizia. 

In secondo luogo” fino a che punto possono essere portati i preparativi?” La 

regola generali è non offendere per primo nessuno. Ma vi sono palesemente casi in 

cui ogni difesa è inutile se si aspetta di essere attaccati. Molti possono collegarsi 

contro uno solo, resistere alla loro forza unite è per questo unico impossibile: ma 

egli può spezzare la loro lega attaccando e battendo innanzitutto uno dei nemici. In 

caso di necessità è permesso ad ogni uomo, anche nello stato civile, di sacrificare, 

per conservare la propria vita, perfino la vita di un altro: ancor più di impadronirsi 

delle proprietà altrui. 

Ma questo caso della legittima difesa si estende assai di più nello stato di natura 

perché qui entra in gioco non soltanto in conseguenza di fatti, ma anche di 

preparativi e di alleanze altrui, diretti alla nostra rovina” (Scritti politici op. cit. 

pag. 278) 

Ecco l’ONU, e per lui il Consiglio di Sicurezza dovrebbe stabilire le regole tali da 

legalizzare il passaggio dallo stato di natura, in cui è il singolo a stabilire la 

legittimità della legittima difesa, a quella in cui è, invece, il diritto internazionale e 

modificare l’uso della forza; perché solo con il consenso generale degli stati, 

espresso in leggi, che tengono conto dell’interesse generale, si può evitare l’uso della 

forza legittimata da un singolo. 

E’ quindi la saggezza che deve ispirare questa regola per la convivenza civile e 

pacifica tra gli stati 

Non un Consiglio di Sicurezza che rappresenti solo una parte dell’umanità ( e per 

giunta la più potente ) ma un’assemblea elettiva che sia l’espressione delle esigenze 

delle varie realtà del globo terrestre, che la sua politica sia ispirata dalla morale. 

Una comunità rappresentativa che sia in grado di andare al di là di singole 

esigenze, ma che abbia il compito di andare oltre le periferiche vedute, che sia in 

grado di avere ampie visioni sulle necessità presenti e future delle comunità 
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mondiali. 

L’ONU deve divenire questo principe ( immaginato dal filosofo Christian Garve 

nel 1742 ) che abbia la lungimiranza di considerare questa comunità internazionale, 

non come un aggregato di stati ma come un regno universale governato da un’unica 

legge. 

Deve avere una visione d’insieme da poter abbracciare con lo sguardo l’intera 

umanità: 

“ Mentre l’animo del giovane principe è commosso dalle visioni di tante vite, da 

così molteplici attività, di così grandi virtù, di così numerosi godimenti, e di non 

meno numerose scene di miseria e di vizio, su una pressione tanto vasta della terra, 

il suo spirito protettore- o la sua coscienza, che nell’uomo, fa la funzione di spirito 

protettore”.(Scritti politici op. cit. pag. 1097) 

Questo spirito protettore che è la “ governance” del mondo deve avere un senso 

morale tale che la potenza di cui dispone è costituita dalle forze unite dei corpi e 

delle anime dei suoi abitanti; le ricchezze che hai da ripartire provengano dai loro 

redditi; l’altra considerazione di cui sei tenuto è, in realtà, il compendio di tutti i 

privilegi di cui l’intera comunità di uomini gode rispetto ai singoli 

individui………… 

Potere sovrano che secondo Einaudi è il responsabile dello scatenamento delle 

guerre, in quanto questa sovranità esige l’indipendenza economica e per ottenerla si 

spinge alla conquista senza fine di tutto il mondo- vuole in sostanza la guerra-.  

Einaudi sostiene che: 

“ Non avremo pace finché non l’avremo strappato dall’animo nostro” 

“…Ma è proprio contro il principio del non intervento che è stata combattuta la 

Seconda guerra mondiale, e in difesa del principio che nessuno può considerarsi 

sicuro se non esiste nel mondo intero un comune modo di pensare e di operare nei 

rapporti fra individuo e Stato, fra Stato e Stato, fra Stato e regione, fra Stato e 

Chiesa, fra Stato e associazioni. Quanto il problema del non intervento fosse duro a 
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morire lo dimostra il fatto che è rimasto nello statuto delle Nazioni Unite. Ma anche 

lo statuto delle Nazioni Unite, nonostante un notevole rafforzamento dei vincoli fra 

stati sovrani, non ha superato il principio della sovranità dei singoli 

stati…….”(Etica e politica op. cit. pag. 230) 

La  responsabilità di questa non è una questione di singoli stati o di pochi popoli 

ma comprende l’intero processo mondiale in tutti i suoi aspetti e non è solo una 

questione del solo presente ma va’ ben oltre a questo coinvolgendo il futuro. 

Ogni individuo, ogni luogo, ogni azione umana o materiale che sia, rappresenta 

una molecola dell’atomo universale formando il DNA del corpo Terra. 

Ecco perché questa coesistenza che ci lega tutti allo stesso destino non ci permette 

di dire “ ma io non sapevo” perché se ci nascondiamo dietro questa ignoranza le 

conseguenze negative non saranno solo per chi le subisce ma entrerà in gioco un 

effetto domino che mano a mano colpirà anche quelli che nel “ io non sapevo”, né 

avevano fatto il loro paravento. 

Un nuovo modo morale di pensare, agire  è necessario affinché la pacifica 

convivenza umana sia veramente lo specchio dei diritti umani. 

Ma non solo: questa coesistenza deve comprendere tutte le cose viventi e non, 

organi e organizzazioni, materiali ed immateriali, che sono le componenti 

cementificatrici di quello che chiamiamo GEA. 

“E sul finire della giornata, ciascuno di noi deve poter, senza arrossire, chiedere 

a se stesso, non già: che cosa hai pensato? Ma: che cosa hai fatto oggi per la santa 

causa del vero e dell’eterna giustizia?”
264

  

Questa intera popolazione della Terra, umana, animale, vegetale, materiale, ha 

bisogno di un nuovo governo, universale: quello che Held definisce l’ordine 

mondiale cosmopolitico, il cui obiettivo è ricondurre il potere sotto un controllo 

democratico, che sia imperniato e sulla fede della: libertà, associazione, progresso 
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per tutti per opera di tutti.  

“…crediamo nell’associazione come nell’unico mezzo normale che abbiamo a 

raggiungere quell’intento. Crediamo che l’interpretazione della legge morale e la 

norma del progresso mal s’affidano ad una casta o ad un solo individuo, e che il 

migliore interprete è il popolo, diretto da pochi che la virtù e il genio gli additano 

educatori. Crediamo all’individuo e alla società, ambi sacri e destinati, non a 

cancellarsi e a combattersi l’un l’altro, ma ad armonizzare verso l’intento, 

miglioramento di tutti per opera di tutti. Crediamo nella libertà, senza la quale ogni 

responsabilità umana svanisce; nella uguaglianza senza la quale la libertà non è se 

non illusione; nella fratellanza, senza la quale la libertà e l’eguaglianza non sono 

che mezzi senza fini: nell’associazione, senza la quale la fratellanza sarebbe il 

programma ideale e non attuabile …. … …”
265

  

L’associazione per il Mazzini è l’unione di tutti i popoli, e ciò che è vero per uno 

è verità per tutti. Se un popolo gode di libertà, di giustizia, di uguaglianza, allora 

questi beni dovranno essere estesi a tutti gli altri componenti dell’umanità, solo così 

avremmo l’associazione delle nazioni. L’O.N.U. deve esser il garante che i principi 

basilari dell’umanesimo moderno, cioè – più libertà concreta, più democrazia diretta 

e autogestita, non devono essere dei privilegi per alcuni ma un diritto per tutti. 

“ … … … …  i popoli sono gli individui dell’umanità. La nazionalità è segno 

della loro individualità e mallevadoria e della loro libertà. E’ sacra. Indicata ad un 

tempo dalla tradizione, dalla lingua, dai segni di un’attitudine o missione speciale, 

essa deve mettersi in armonia con l’insieme e operare per il miglioramento di tutti, 

per il progresso dell’umanità. La Carta e l’Ordinamento d’Europa devono rifarsi 

secondo questi principi … … …”
266
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Questi ideali il Mazzini li estende a un congresso di uomini, rappresentante tutte 

le nazionalità, chiamato da lui la Santa Alleanza, avente il compito di definire diritti 

e doveri comuni. Oggi questa unione di popoli, che noi chiamiamo O.N.U., dovrebbe 

basarsi su questi principi che sono la base fondante della Pace. 

“… … … crediamo più vero per tutti i popoli quanto crediamo vero per un solo 

popolo. Non esiste che un solo nel cielo per tutta la terra; non esiste che una legge di 

verità e di giustizia per tutti quei che la popolano. Come crediamo nella libertà, 

nell’uguaglianza, nella fratellanza, nell’associazione per gli individui componenti lo 

stato, crediamo nella libertà, nell’uguaglianza, nell’associazione delle nazioni. I 

popoli sono gli individui dell’umanità … … … “ 
267

 

E’ doveroso creare uno status politico dei cittadini del mondo così che essi non 

appartengano all’organizzazione mondiale semplicemente attraverso il loro essere 

membri di uno Stato particolare, ma siano anche rappresentati da un parlamento 

mondiale da loro eletto. 

Una organizzazione statuale, come la intuisce Beck, glocale, in cui gli Stati 

transazionali siano concepiti come province della società mondiale e che tra loro 

cooperano. Un orizzonte contraddistinto dalla multidimensionalità e non dalla 

integrazione, ma da identità e legami sociali e politici che si sovrappongono 

pensando a progetti di riferimento d’azione globale, regionali e locali. 

Per Beck, quindi, si tratta di dar vita ad uno “Stato sovranazionale a sovranità 

inclusiva, statualità in cui vengono salvaguardate le diversità, che è il modo più 

concreto ed efficiente di combattere quel tragico aumento delle disuguaglianze fra 

paesi e gruppi sociali”
268

.  

Ma già Einaudi, alla fine della Seconda guerra mondiale, si era espresso contro la 

sovranità statale, di cui è sempre più chiara la responsabilità nello scatenamento delle 

guerre, per andare invece verso un pacifismo “giuridico” in contrapposizione alla 
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anarchia internazionale che fa sì che i rapporti tra stati sono sempre rapporti in ultima 

istanza di forze supreme e decisive per la “ Guerra”. 

In un articolo del 1995 egli ribadisce la sua vecchia constatazione che la sovranità 

assoluta degli stati è stata ancora una volta alla radice delle due guerre mondiali. 

Bisogna superare concezioni come: superpotenza, paesi in via di sviluppo, 

sottosviluppati, che sono casse di risonanza di concetti di disuguaglianza, e contrari 

ai precetti religiosi che tutti gli uomini sono uguali, e abbracciare invece l’idea 

dell’universale uguaglianza degli esseri umani uguali a Dio. 

“Credersi migliore dei altri è stupido, lo sappiamo tutti. Considerare la propria 

famiglia migliore di tutte è più stupido ancora, e tuttavia, non solo noi non ci 

rendiamo conto, ma ci inventiamo anche un bene più particolare. Considerare il 

proprio popolo come il migliore fra tutti è la cosa più stupida che possa esistere. 

Invece, lungi dall’essere giudicata come cattiva e, tale presunzione, appare come 

una grande virtù”
269

. 

L’O.N.U. purtroppo, va verso questo concetto di disuguaglianza elevando il 

Consiglio di Sicurezza ad organo deliberante delle decisioni mondiali, considera le 

Nazioni che lo compone come popoli superiori. 

Viene meno così il concetto di reciprocità di Giustizia ed Equità perché una parte 

di queste istituzioni ritiene di avere una autorità morale- etica superiore alle altre 

arrogandosi una autorità illegittima. È un arbitrio di supremazia che il Consiglio di 

Sicurezza compie su altre nazioni che negli anni hanno conquistato capacità morali e 

fisiche sempre maggiori ; pensiamo a tutte quelle realtà territoriali, che una volta 

colonie, sono liberi stati sovrani. 

La garanzia, quindi, di salvaguardare la pace, ora nelle mani dei cinque Stati, 

dovrebbe essere estesa a più componenti dello Stato-Mondo. In questo modo le 

decisioni individuali, che sono le vere libertà moderne, diventano libertà sociali e 

quindi politiche. 
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La supremazia si traduce, così, in un corpo sociale che Held chiama “ siti di 

potere”, allargati in cui le libertà civili, insieme ad altre forme di libertà politiche 

dettano le leggi legittime, in quanto frutto di un maggior numero di esseri umani il 

cui intento è quello di elevarsi ad un’alta dignità morale. 

Più che di Governo Mondiale bisogna parlare di Polis globale, non come valenza 

territoriale, come la definisce Held, ma di “spazi ideologici, in cui le persone nel 

perseguimento di comuni interessi danno vita ai processi decisionali pubblici 

mondiali”. 

È all’interno di questi siti che si devono trovare e sperimentare le nuove forme di 

compatibilità tra autodeterminazione dei singoli e dei gruppi, da un lato, e la 

necessità della decisione politica dall’altro; vale a dire l’autonomia legittima. 

Nell’era della globalizzazione, la democrazia non può essere omogenea nelle 

varie realtà del villaggio globale, e quindi parlare di una democrazia cosmopolita. Il 

villaggio infatti, pur nella sua globalità, si differenzia per le sue diverse ricchezze 

peculiari che non si integrano le une con le altre, perdendo ognuna la propria identità, 

ma l’una collabora con l’altra, per abbattere le strutture inaccettabili di differenza e 

applicare ovunque il processo deliberativo pubblico definito come una 

autodeterminazione strutturale non individualistica. 

Bisogna andare verso un nuovo concetto di patria, che non sia una confinità 

territoriale delimitata da muri divisionali, a difesa dei propri valori, valori 

stigmatizzati da semplici interessi di parte, o di identità nazionali, che significa 

salvaguardia della propria razza, dei propri privilegi, dei singoli interessi, ma una 

concezione di stato che sia un simulacro di diversità, di solidarietà. 

Un territorio nazionale, invece, i cui confini non siano stati delimitati da conflitti 

militare, che servono poi a legittimare gli interessi dello Stato, o meglio le Ragioni di 

uno Stato, divengono quasi la base fondante della ragionevolezza politica. E il nome 

di questi principi statalisti e in difesa di questi che la guerra diviene dice Meinecke: 
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“un’affermazione religiosa in quanto tale non è possibile discutere”
270

  

E allora l’individuo da sociale diviene massa obbediente al potere altrui.  

“I popoli, più o meno, sono rappresentati dagli Stati che formano: gli stati dei 

Governi che li guidano. In questa guerra, il singolo cittadino, può verificare 

sgomento che già un tempo aveva talvolta imprevisto: e cioè che lo Stato ha 

interdetto la pratica dell’illecito, non perché voglia abolirla, ma solo perché intende 

avere il monopolio, come per il sale e tabacchi. Lo stato combattente si concede ogni 

illecito, ogni violenza: quegli illeciti e quelle violenze che disonorerebbero il 

privato”
271

  

A questa concezione di potere illegittimo, l’O.N.U. dovrebbe contrapporre una 

quantità infinita di orizzonti che si intersecano, fluttuano, si sovrappongono l’uno 

all’altro, per creare una entropia culturale che è la base della pace.  

La massa così riacquista la sua singolarità portatrice: di cultura, fede, tradizione, 

esperienze, desideri diversi, che sono le vie che hanno come fine la civiltà stessa. 

Un’associazione di villaggi globali che sappia superare l’individualismo statuario 

e ogni individuo rappresenti una particella dell’intera umanità. 

Dice il Mazzini che la nazione è il termine intermedio fra l’umanità e l’individuo, 

e il sacrificio è il lavoro di ogni uomo, fortificando la nazione, prospera l’umanità. 

“senza patria non è umanità, come senza organizzazione e divisione del lavoro 

non esiste speditezza, e fecondità di lavoro. Le Nazioni sono gli individui 

dell’umanità, come i cittadini sono gli individui delle nazioni. Come ogni uomo vive  

di una vita propria e di una vita di relazione, così ogni nazione: come i cittadini di 

una nazione devono farla prospera e forte con l’esercizio delle loro diverse funzioni, 

così ogni nazione deve compiere una missione speciale, una parte di lavoro a 

seconda delle proprie attitudini per lo sviluppo generale, per l’incremento 
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progressivo dell’umanità”
272

  

Un O.N.U. quindi che sappia aggregare gli Stati che vadano oltre le proprie 

vocazioni nazionali che comporta: ostilità, divisioni, gelosia l’un dell’altro, che fanno 

delle bandiere nazionali la rappresentanza di interesse di casta, di privilegi, ma che 

sia in grado di fondare un’associazione di democrazia. 

“Le nazioni saranno sorelle, libere, indipendenti nella scelta dei mezzi a 

raggiungere il fine comune e nell’ordinamento delle loro forze per tutto ciò che 

riguarda l’intera vita, si stringeranno ad una fede, ad un patto per tutto ciò che 

riguarda la vita internazionale. L’Europa dei popoli sarà una, fuggendo a un tempo 

l’anarchia di una indipendenza assoluta e il concentramento della conquista”
273

  

Dopo il massacro della Prima Guerra Mondiale, uomini, desiderosi di pace videro 

nella Società della Nazioni un baluardo difensivo contro eventuali guerre successive. 

Questa illusione svanì perché la nuova alleanza si basò soprattutto sulla difesa 

degli interessi delle grandi potenze.  

Quando altre nazioni (Germania-Italia) sentendosi defraudati dal godimento di 

questi, li reclamarono a danno di altre nazioni, scavalcarono i loro confini e fù la 

Seconda Guerra Mondiale, con conseguenze ancora più terrificanti della prima. 

Alla fine di questo conflitto il presidente Roosevelt  ideò una nuova alleanza fra le 

Nazioni che doveva essere catalizzatore di un insieme di organismi internazionali che 

collaborassero tra di loro a fini economici-sociali all’interno di esse, e che avesse, 

come fine la pace con la messa al bando e l’attribuzione dell’uso della forza. 

“Le Nazioni Unite dovevano assumere carattere di vera universalità, una robusta 

autonomia istituzionale e un potenziale intervento per mantenere la cosiddetta 
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sicurezza collettiva che non aveva precedenti nel passato” 
274

 

Ma già il Mazzini più di 2 secoli fa’ auspicava la nascita di un’associazione, in cui 

la fratellanza era il cardine fondante di essa. Umanità universale il cui potenziale 

intervento non era la forza armata ma la legge morale decretata da Dio. 

“Noi non possiamo avere combattuto per tutto un secolo sotto la bandiera del 

progresso intravveduto come legge di vita dell’umanità, senza aver conquistato una 

serie di verità sufficienti a stabilire per noi tutto un segno comune, un battesimo di 

fratellanza, una base di ordinamento. Noi crediamo tutti nello sviluppo progressivo 

delle facoltà e delle forze umane verso la legge morale che Dio decretava. Crediamo 

nell’associazione come nell’unico mezzo normale che abbiamo a raggiungere 

quell’intento. Crediamo che l’interpretazione della legge morale e la norma del 

progresso mal s’affidano ad una casta o a un solo individuo e che migliore 

interprete è il popolo illuminato dall’educazione nazionale, diretto dai pochi che la 

virtù e il genio li additano educatori. Crediamo all’individuo e alle società, ambi 

sacri e destinati, non a cancellarsi o a combattersi l’un l’altro, ma ad armonizzarsi 

verso l’intento, miglioramento di tutti per opera di tutti” 
275

 

Questa Polis si può costruire conciliando il concetto di umma universale con 

quello della casa comune del Mondo di Giorgio La Pira. Non come “ummat al 

mu’minīn comunità di fede ma come comunità universale in senso laico.  

Umma in cui il concetto di cittadinanza non sia ristretto, come in occidente, allo 

Stato Nazione, ma questo status politico-sociale non sia l’allargamento di non 

singole comunità ma del mondo intero.  

L’unicità di Dio (tawhid), che l’Umma rappresenta, può divenire nel senso laico 

una forza aggregante universale che si unisce ogni qualvolta si prospetta un male 
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comune per combatterlo. In questo modo la gihad assumerà il suo valore semantico 

di sforzo comune contro un male comune. 

“Oggi la Umma non appare più come aggregazione di differenze etniche o 

nazionali nel discorso della contestazione islamica, ma sotto certi aspetti essa è 

universale, perché è legata ad una visione ideologica comune”. Questa concezione 

ideologica basata sulla Sharia, per il militante contemporaneo, deve trasferirsi su un 

confronto col mondo occidentale, a causa della deterritorializzazione della comunità 

(Umma) in questa parte del mondo”
276

.  

Asgar ‘Ali Engineer, uno studioso musulmano indiano di grande prestigio ha 

voluto confrontare la Dichiarazione per un’etica mondiale del parlamento delle 

religioni mondiali del 1993 con il messaggio del Corano. Questa è la sua netta 

conclusione. 

“i contenuti della Dichiarazione per un’etica mondiale sono perfettamente 

rispondenti allo spirito dell’Islàm. 

Nel Corano è affermato ciò che è stato dichiarato nel manifesto programmatico 

del 2001 “Crossing the divide, dialogue among cilivizationes “. 

In questo si legge: una cultura della non violenza ed il rispetto della vita. Il 

Corano rivela che uccidere un uomo innocente è come uccidere l’intera umanità”
277

  

Una cultura della solidarietà e della giustizia del sistema economico, il Corano 

pronunzia:  

“O Voi che credete! State ritti innanzi a Dio come testimoni dell’equità e non vi 

induca l’odio contro gente empia ad agire ingiustamente. 

Agire con giustizia, che questa è la cosa più vicina alla pietà”
278
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Una cultura della tolleranza e dell’amore per la verità. La verità è uno dei 100 

nomi di Dio. 

Una cultura dell’uguaglianza e della parità tra uomini e donne. Il Corano afferma: 

“Agiscono con i mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza”
279

  

Il principio d’umanità. Il Corano attesta: 

“Nessuno di Voi è un credente di Allah se non desidera per il suo fratello ciò 

che non desidererebbe per se stesso”
280

  

Il credente infatti partecipa all’attività del luogo in cui vive, viene influenzato 

dalla globalizzazione, dalla modernizzazione della tecnologia, sperimenta leggi 

diverse, altre forme di governare e di essere governato, di rapporti sociali che 

vengono costruiti dai componenti del gruppo, cioè da uomo prettamente credente 

diventa anche uomo politico. È a questo concetto di polis che il musulmano 

moderno deve portare il suo contributo per divenire uomo universale. 

Kofi Amman è convinto che in questa opera di globalizzazione i valori universali 

sono diventati più che mai necessari. “Ogni società deve essere un’unità di valori 

condivisi affinché i suoi membri siano consapevoli  di ciò che possono aspettarsi gli 

uni dagli altri e sappiano che esistono dei valori fondamentali, capaci di armonizzare 

in modo incruento le differenze sociali. Questi vale sia per le piccole comunità locali 

che per le grandi collettività nazionali” 
281

  

Le varie religioni non devono essere dei vettori che proiettano i propri segnali in 

una società tradizionale che non esiste più. Il credente è innanzitutto un personaggio 
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storico che segue l’evoluzione di questa, che oggi è proiettata verso la 

sovramodernità. Il suo compito è quello di indirizzarla verso un percorso 

umanistico e non paranoico dell’estremismo e della contrapposizione. 

Le religioni devono contribuire, unitariamente, nel rispetto delle loro diversità, 

alla costruzione di un Nuovo Mondo è possibile. 

Ognuna, nella propria distinta fede, deve trovare quello spirito di laicità che è il 

punto di unione e condivisione fra tutti gli uomini della Terra. 

Bisogna dare alla parola fede quell’etica che si legge nella Lettera agli Ebrei di 

San Paolo 

 “La fede è la fondamenta delle cose che si spera e la testimonianza delle cose che 

non ci sono” 

In cui si può scorgere un’interpretazione laica della fede. Ed è proprio nel 

Vangelo che si può trovare la prima testimonianza di laicità della fede. 

Alla domanda del fariseo che chiede a Cristo se è giusto che egli paghi il tributo a 

Cesare, il Maestro risponde: 

“ Quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei  Deo” 

Qui si legge una netta distinzione tra il potere politico-laico e quello religioso 

Laicità che significa “giustizia, sicurezza, democrazia rispettosa delle proprie 

diversità, rispetto ambientale, tutela dei diritti umani, paura della guerra, della fame, 

benessere economico e sociale”. 

È in questa laicità si trova il progetto comune, in modo da costruire un disegno 

planetario. Una politica interna mondiale gestita non da governi nazionali, ma da 

soggetti della società civile transazionali portatori di culture eterogenee. 

Una politica degli uomini, politica in senso secolarizzato, che sia soggetta ai 

vincoli di una Corte Internazionale di Giustizia, le cui sentenze siano vincolanti sia 

per un capo di Stato, che per il singolo cittadino, che per i governi nazionali. Un 

diritto internazionale, quindi, che affermi il diritto di libertà rispetto alla ragione e 
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religione degli Stati. 

 “Se l’O.N.U. non è diventato un Governo mondiale, dobbiamo chiederci se è 

stato in grado di divenire almeno l’amministratore di una comunità internazionale 

che fatica a trovare punti comuni e ideali comuni”
282

  

In questa casa comune universale non ci sarà necessariamente una forza militare, 

ma una Task Force civile universale atta a prevenire o risolvere conflitti di varia 

natura, che potranno sorgere nel villaggio comune. Forza preparata ad intervenire in 

qualsiasi calamità: naturale, sanitaria, umana, che potrà avvenire. 

Forza civile che essendo espressione del focolaio universale vada oltre il diniego 

all’opporsi. 

Una legge di vita che sia la fede della volontà universale, di credenze comuni, 

pace, giustizia, libertà, democrazia; una legge fondata su di una morale che rispecchi 

le nostre responsabilità che misuri i nostri doveri. Se tutta l’umanità concorda con 

queste credenze, allora quella legge è la vera. 

Quando chiedevano a Socrate dove era nato egli diceva: 

“Sulla terra”.  

Quando gli chiedevano di che nazionalità fosse, egli rispondeva: 

“L’Universo”. 

Universo creato da Dio, governato da una legge valida per tutta l’umanità. 

“Dobbiamo ricordarci che davanti a Dio siamo tutti abitanti della stessa terra e 

che siamo tutti sotto il potere supremo della legge divina. Questa legge è sempre la 

stessa per tutti gli uomini” 
283
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7.4 RIFORMARE LE ISTITUZIONI INTERNAZ. MONETARIE 

 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale (BM) nacquero nel 

1943 con gli accordi di Bretton Woods, con il fine di costruire un quadro di 

cooperazione economica multilaterale che coordinasse le politiche economiche dei 

vari paesi allo scopo di promuovere la crescita locale e la cooperazione pacifica e di 

evitare che venissero nuovamente a realizzarsi quelle politiche economiche che 

avevano contribuito alla Grande Depressione negli anni ’30. 

Oggi, invece, le variate condizioni economiche di vari paesi e il mutare del 

sistema monetario e finanziario internazionale, hanno fatto si che cambiasse il 

rapporto tra conferenti e clienti. “Mentre fino agli anni ’70 molti dei depositari di 

fondi erano anche i beneficiari di questi, dagli anni ’80 sono quasi esclusivamente i 

PVS a rivolgersi al FMI in cerca di finanziamenti”
284

. 

Questo cambiamento nelle composizioni dei creditori e debitori del Fondo ha 

generato una progressiva separazione fra i Paesi che conferiscono la maggior parte 

delle risorse e ne decidono l’allocazione. Da un lato ci sono paesi che chiedono aiuto, 

e accettano le condizioni di restituzione del debito, dall’altra parte quei paesi che 

decidono il tutto. Dalla colonizzazione occupazionale territoriale militare, siano 

passati a quella finanziaria. 

Al FMI viene contestata la sua poca collaborazione sia con le ONG che con la 

società civile di quei paesi che da questa organizzazione ricevono aiuti, ma le 

principali critiche che le vengono fatte sono quelle di aver caldeggiato che i paesi 

periferici abolissero rapidamente i controlli dei movimenti dei capitali e 

liberalizzassero i flussi. 

Queste indicazioni, senza prima aver creato all’interno dei paesi PVS delle 

strutture finanziarie politiche, ha comportato una cattiva utilizzazione di questi fondi, 

con un maggior aggravamento del debito estero. 
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Le due organizzazioni internazionali hanno bisogno di una riforma strutturale che 

vada verso l’orientamento che Keynes aveva già proposto negli anni ’40, cioè che il 

fondo passasse:  

“Da un mero istituto di cooperazione internazionale a una vera banca centrale 

mondiale con funzione di prestatore di ultima istanza e di regolatore della moneta 

internazionale. In tal caso le funzioni e i compiti del FMI dovrebbero essere 

riformulati e ampliati rispetto a quelli oggi assegnati al Fondo”
43

 . 

 

Il FMI dovrebbe divenire un consigliere, e collaborare alla trasparenza, inducendo 

le politiche nazionali all’informazione dell’utilizzazione di questi fondi.
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7.4.1 NUOVE ISTITUZIONI DI CREDITO FINANZIARIO  

 

Le nuove forme di cooperazione di partenariato, le rimesse degli immigrati, gli 

scambi commerciali e finanziari a livello bilaterale, regionale, stanno creando delle 

istituzioni monetarie che in parte si candidano a sostituire o affiancare l’attività del 

FMI e gli aiuti. 

E’ necessario quindi cercare nuove forme di finanziamento per il paesi del terzo 

mondo che non sia un trasferimento di risorse dal Nord al Sud, ma che rappresenti 

per questo un nuovo umanesimo dello sviluppo. 

Una cooperazione di comunità che parta dagli stessi paesi in questione, atta a 

valorizzare quelle possibilità economiche che loro hanno. 

Per questo ci vuole un’alleanza strategica tra governi nazionali, comunità e attori 

locali, che permetta un utilizzo migliore di quelle risorse materiali-finanziarie 

(rimesse degli immigrati ed altre che questi paesi possiedono). Ciò si può ottenere 

solo con relazioni paritarie-dialogiche tra centro e periferia, per trovare altre strade 

all’interno di questi paesi, per una solidarietà reale e fattiva. 

Non una politica neoliberalista, in cui usufrutori sono le stesse classi dominanti e 

le multinazionali, ma un approccio neokeynesiano che porti vantaggi a quelle 

popolazioni che sono assegnatarie di tale risorse. Solo camminando con le proprie 

gambe questi paesi si possono avviare verso una post-modernità.  

L’economista Dambisa Moyo scrive che una politica di sviluppo governativa è 

legata agli strumenti finanziari. 

“Che i governi, per attuare politiche di sviluppo hanno bisogno di strumenti 

finanziari adeguati per realizzare ciò. 

Ella dice che i contanti necessari all’applicazione del programma di sviluppo, non 

possono derivare nelle prime fasi dello sviluppo del nascente settore privato perché 

non è abbastanza esteso da assumere un ruolo centrale. Allora per supplire a questo 

deficit entrano in scena gli aiuti, ma senza (ella sostiene) ottenere alcuni risultati 
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economici significati e tangibili
44

.  

La scrittrice fa una riflessione veritiera nella sua concretezza: anche se fosse vero 

che gli aiuti hanno contribuito alla crescita economica, esistono 2 motivi indiscutibili 

per cui queste fonti di finanziamento potrebbero esaurirsi. 

“I donatori sono stanchi. Come si è visto prima, negli ultimi vent’anni gli aiuti 

internazionali all’Africa sono andati diminuendo, sia perché i donatori credono 

sempre meno alla loro utilità, sia perché non hanno denaro o hanno perso 

l’entusiasmo iniziale; resta il fatto che stanno stringendo i cordoni della borsa. 

Nonostante gli appassionati appelli un indagine ha scoperto che negli Stati Uniti il 

desiderio di ridurre gli aiuti stranieri superava, tra la popolazione, il timore di una 

guerra nucleare. In un inchiesta del 1980 l’82 per cento di quanti avevano risposto vi 

sosteneva che bisognasse tagliare l’assistenza economica estera. 

La diminuzione degli aiuti può essere anche attribuita alla pressione finanziaria 

interna che i paesi donatori devono affrontare”
45

. 

Se prendiamo, inoltre, in visione la crisi finanziaria che sta attanagliando il mondo 

industrializzato oggi è molto difficile poter mantenere la promessa fatta a Monterrey 

nel 2002 che devolveva lo 0,7 per cento del PIL in aiuti. 

Questo potrebbe avere serie conseguenze nell’accentuare quel razzismo che ormai 

nel mondo occidentale serpeggia in modo più o meno visibile. 

La proposta della creazione di un fondo monetario asiatico potrebbe essere estesa 

anche all’Africa e andare quindi verso l’intento di autosufficienza. 

E’ necessario quindi cercare una nuova forma di finanziamento per i paesi del 

terzo mondo che non sia un trasferimento di risorse dal Nord al Sud ma che 

rappresenti per questi un nuovo umanesimo dello sviluppo.  
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Le enormi risorse finanziarie che i singoli paesi africani ricevono dalla vendita 

delle loro ricchezze naturali, invece di essere dissipate da poteri corrotti oligarchici in 

combutta con le multinazionali, potrebbero essere versate in questa banca, gestita da 

dei garanti, a cui i paesi o i privati cittadini possono accedere per le proprie necessità. 

Potrebbe essere istituita una Borsa nei PVS dove i cittadini del mondo, più 

sensibili alle problematiche di questi Paesi, acquisterebbero quote anche minime di 

piccole aziende locali, che non possono accedere ai finanziamenti bancari per 

mancanza di garanzie.  

Il piccolo finanziamento del risparmiatore dei Paesi avanzati, permetterebbe uno 

sviluppo a piccole realtà locali, prospettando a questo investitore un guadagno. 

Sarebbe forse un modo nuovo di collaborazione allo sviluppo paritario. Il bene 

massimo può essere raggiunto con attività combinate, con sforzi riuniti e volenterosi 

della comunità nel suo insieme. Non sforzi sproporzionati ma piccole gemme che 

hanno come profumo la Pace.  

“Secondo l’impostazione di Harrold – Domar il tasso di crescita di un Paese 

dipende dalla propensione al risparmio e dal rapporto capitale/prodotto” 46 . 

In conformità a questi assunti si rileva che un maggiore risparmio, se interamente 

investito, crea un tasso di crescita più elevato. 

Per i PVS i risparmi sono caratterizzati principalmente dagli aiuti internazionali 

che a loro volta i Paesi riceventi dovranno restituire. Una forma concreta e 

completamente autoctona di aumentare i risparmi sarebbe quella di gestire ed 

indirizzare all’investimento nei Paesi degli immigrati, le risorse finanziarie che questi 

inviano, in vari modi, alle proprie famiglie nei Paesi residenti. 

Se sommiamo tutte le donazioni pubbliche-private verso il Sud del Mondo, 

scopriamo che sono meno di 1/3 dell’ammontare delle rimesse dei lavoratori 

immigrati nel mondo occidentale. 
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Il risparmio che singolarmente il lavoratore extracomunitario spedisce alla sua 

famiglia, viene investito da questa in piccole singole attività, che rimangono nel 

ristretto cerchio della propria parentela, perché l’entità della somma inviata è tale da 

non consentire grossi investimenti. 

“Bisognerebbe, invece, creare nei Paesi di origine un credito a rotazione, con il 

quale consentire agli eventuali aspiranti imprenditori, dove poter trovare il 

riferimento dei capitali. Questa forma di prestito è una caratteristica delle 

associazioni di immigrati, che grazie alla fiducia interna, mobilita risorse etniche 

permettendo iniziative imprenditoriali” 47. 

Il credito a rotazione potrebbe essere trasferito in quei paesi in cui giungono le 

rimesse degli immigrati, creando sportelli di Banche Etiche sia nei Paesi dove gli 

extracomunitari sono ospiti, in cui possono depositare i loro risparmi, sia nei Paesi di 

origine dove queste riserve potrebbero essere utilizzate dai vari richiedenti su 

presentazione di progetti imprenditoriali. 

Queste iniziative dovrebbero essere esaminate da un collegio di persone 

comprendente sia risparmiatori che prestatori, e il rappresentante dei richiedenti. La 

commissione potrebbe assumere la figura di quella greca dell’agoranomos che 

aveva il compito di sorvegliare la legittimità del mercato. 

La Banca Etica, pur assumendo un carattere transazionale, sarebbe in grado sia di 

gestire piccoli risparmi, sia di imprestare somme di denaro di entità minima, che le 

altre Banche non fanno. 

In questo modo, il locale avrebbe la possibilità di iniziare un’attività fino ad allora 

preclusa. 

Questa visione del piccolo è bello in contrapposizione dell’idolatria del 

gigantismo va verso il soddisfacimento dell’accesso ai consumi minimi che alzano il 

livello di reddito dei più poveri, facendo loro i protagonisti del loro sviluppo 

eliminando le disuguaglianze. 
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Tutte le concezioni economiche, che avevano come finalità la lotta alla povertà, 

nella loro visione globale hanno fallito. 

La globalizzazione stessa, ultima prassi economica che aveva l’intento di 

eliminare le disuguaglianze, ha avuto come risultato invece quello di aumentarla.  

Non è invece arrivato il momento di non pensare solo allo sviluppo economico 

come concetto puro e semplice materiale, ma a considerare l’uomo universalmente, 

come lo definisce Amartya Sen, capabilities (mettere in grado di essere capace), 

“ovvero l’importanza delle risorse e degli apporti istituzionali per dare a tutti e a 

ciascuno le stesse capacità di crescere e fare quel che ciascuna persona può davvero 

essere e fare: di essere liberi dalla fame, dalla malnutrizione, di partecipare alla vita 

politica e culturale del proprio Paese, di viaggiare, di frequentare persone e amici, di 

seguire le proprie vocazioni” 48. 

Per questo motivo, il terzo Mondo, e in particolare l’Africa dovrebbe cercare 

alternative per finanziare il proprio sviluppo. 

Questa capabilities deve essere patrimonio anche dei governi, emettendo sui 

mercati internazionali dei Titoli di Stato. Questi prestiti dovranno rappresentare per 

gli stati le loro nuove credibilità, cioè la dimostrazione di essere capici. Portare, cioè 

il suo indice rating ad esprimere valori soddisfacenti.  

La Moyo scrive che: 

“Sul mercato obbligazionario c’è spazio per il paesi africani decisi a trasformare 

per il meglio la propria economia. La buona notizia per quanti considerano la 

possibilità di accedervi, è che gli interessi degli investimenti per i paesi emergenti sta 

aumentando col tempo; infatti, le maggiori informazioni disponibili e il superamento 

delle frontiere dovuto alla globalizzazione hanno convinto altri fondi monetari di 

rivolgere la propria tensione alle economie emergenti. In tal modo si sono create 

maggiori possibilità di soddisfare la domanda quasi insaziabile da parte dei fondi di 

investimento comune, programmi pensionistici, ledge finds, compagnie di 
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assicurazioni a gestire patrimoni di tutto il mondo”
49

.  

Questo concetto di vita si può conquistare, anche, con un modello diverso di aiuto 

allo sviluppo, non più basato sulla logica in termine di quantità di mezzi piuttosto che 

di qualità di fini, ma basato sulla reciprocità: io aiuto te, tu aiuti me, chiedendo ai 

paesi più avanzati di divenire donatori di consigli per lo sviluppo nei confronti dei 

Paesi più poveri. 

Dice Galtung, al verbo transitivo, dopo il verbo riflessivo c’è il verbo reciproco, 

cioè confrontarsi dialogicamente tra uguali su problemi comuni, sui bambini, sugli 

anziani, sui malati e sull’alienazione in generale” 50. 

In questo senso, lo sviluppo crea un uomo ontologico con le sue necessità e 

capacità di ridere, giocare, crearsi divertimenti, immaginare, vivere con gli animali e 

dentro la natura, soffrire, desiderare, pensare, cercare il senso ultimo della vita. Un 

uomo cioè capace di amare, un uomo con un nuovo – antico senso religioso –  

Questo sentimento religioso che non è fatto di pratiche esteriori ma è la fonte 

divina di tutte le religioni, che ha come ispiratore Dio e l’umanità come destinataria. 

“Il sentimento religioso” dice il Mazzini “E’ quello che santifica i pensieri e le 

azioni dell’uomo e che mobilità nel cospetto di se medesimo, la creatura umana”.
51

 

E’ quella fede che ci da la convinzione che la nostra esistenza sulla terra non sia 

invano ma che abbia un fine preciso: creare un’armonia universale, una linea che 

congiunga l’uomo a Dio, al di là degli interessi materiali relativi a singoli o a stati. 

Fede le cui istituzioni finanziari dovrebbero far loro per creare un’economia più 

etica, più morale, più consona all’esigenza dell’uomo, consapevole di sacrifici, ma 

anche di essere un anello della grande catena degli esseri che vivono su questa terra 
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che fanno parte dell’universo.  

Questa è l’utopia? Galtung definisce utopico “quello che cerchiamo di 

raggiungere, ma non è ancora realizzato. Utopistico, invece, è quell’atteggiamento 

che immagina una società bella, molto distante dal mondo reale ma non 

raggiungibile”52. 

Il compito, irrinunciabile, del XXI secolo sarà quello di rendere utopico 

l’utopistico, andando verso il dialogo, l’aiuto reciproco, alla politica del mondo reale 

fatta di tante piccole cose, che non sono la somma delle necessità individuali, ma che 

rappresentano l’unità umana universale nella sua interezza, una Umma umanista che 

fondi un nuovo-antico concetto di libertà e Dio 

“… … e sentire che la vera fede è altrove; e che dove regna lo spirito di Dio, qui 

v’è la libertà e che noi uomini della libertà siamo gli uomini fedeli a Dio” 
53

. 

 

 

Possiamo costruire un mondo migliore?  

Dopo questa lunga dissertazione sull’umanesimo  

della globalizzazione, bisogna chiederci se questa è 

utopia. 

(Vincenzo Valtriani) 
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CAPITOLO VIII 

VERSO UN NUOVO NEW DEAL 

(LA GLOBALIZZAZIONE DESIDERATA) 

 

 

“Anima mia, canta e cammina.  

Anche tu, o fratello di chissà quale fede,  

oppure tu, uomo di nessuna fede.  

Camminiamo insieme,  

e l’arida valle si metterà a fiorire.  

Qualcuno, colui che tutti cerchiamo,  

ci camminerà accanto”.  

Da una poesia di Padre M.Turoldo 
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8.1 IL NEW DEAL AVEVA RAGIONE 

 

La disuguaglianza ha radici antiche; Paul Krugman 
54

, ci descrive molto bene 

l’iniquità della distinzione del reddito dell’America dei primi anni Venti. 

Nell’età del Jazz Age, il numero dei miliardari, cioè coloro che possiedono 

ricchezze maggiori del prodotto annuo di ventimila lavoratori americani medi (oggi 

circa due miliardi di dollari), erano 22 nel 1900, per salire a 32 nel 1925. 

Questa grande concentrazione di ricchezza nelle mani di poche persone era dovuta 

alla debole posizione contrattuale della forza lavoro. 

I grandi imprenditori furono liberi di stabilire i salari e le condizioni operative, 

sulla base di qualsiasi cosa il mercato del lavoro fosse in grado di sopportare, con 

scarso timore dell’opposizione organizzata. 

Alla fine degni anni Venti, molti lavoratori americani vivevano ancora in 

condizioni di estrema povertà. Mancavano politiche pubbliche in materia di 

redistribuzione del reddito: i governi non offrivano programmi di politica sociale. 

L’economia era affidata al libero mercato e alla sua legge: lo Stato era il grande 

assente nella gestione della stessa. Errori poi che saranno ancora perseguiti con la 

globalizzazione. 

Roosevelt, per vincere la grande crisi del ’29, da Presidente degli Stati Uniti, 

intervenne invece pesantemente nelle questioni economiche, e anticipando Keynes 

caldeggiò una spesa in disavanzo per sostenere l’economia durante la recessione. 

Con il suo programma politico, il New Deal, gettò le basi per creare quell’azione 

sociale atta ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita degli 

americani. 

“Negli Stai Uniti, il New Deal fu sostenuto da un’energica soggettività politica 
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sia dalle forze popolari che dalla élite, sia l’elemento populista, sia quella 

liberale progressista americana si trovarono nel programma politico di 

Franklin Delano Roosevelt e questa nuova concezione economica risolse la 

contraddizione del progressismo americano forgiando una sintesi tra la 

vocazione imperialista di Theodore Roosevelt e il riformismo capitalistico di 

Woodrow Wilson. Questa nuova soggettività politica fornì la forza motrice che 

trasformò il capitalismo americano e rinnovò la società. 

Lo Stato veniva assunto come mediatore dei conflitti e imprenditore delle 

trasformazioni sociali. La riforma della struttura giuridica dello Stato diede vita 

a una serie di meccanismi procedurali che avrebbe dovuto permettere la più 

ampia partecipazione ed espressione di un vasto umore di forze sociali. 

Con il New Deal si consumava una rottura definitiva con le precedenti forme 

della regolazione liberale dello sviluppo economico. Ma, soprattutto, per la 

prospettiva che stiamo sviluppando, l’importanza del New Deal non va colta 

soltanto nella sua capacità di ristrutturare i rapporti di produzione e di potere 

in un solo tra i paesi capitalistici dominanti, bensì nei termini dell’impatto a 

livello mondiale. 

Con il New Deal veniva avviato un reale processo di superamento 

dell’imperialismo.”
55

 

Per questa ragione l’America entrò in guerra perché il New Deal per avere 

successo a livello internazionale non poteva confrontarsi con altre economie: quella 

colonialista dell’ Inghilterra e Francia, quella Fascista della Germania ed Italia in cui 

esisteva un tacito accordo di collaborazione tra i regimi ed i capitalisti a vantaggio di 

entrambi. Economie queste che rappresentavano un ostacolo della realizzazione del 

New Deal che si basava invece su una forma di governabilità disciplinare. Un’ 

economia cioè in cui l’intera società, in tutta la sua articolazione produttiva e 

riproduttiva, è assunta sotto il comando del capitale e dello Stato, il quale veniva 

assunto come mediatore dei conflitti e delle trasformazioni sociali. 
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“ La riforma della struttura giuridica dello Stato diede vita a una serie di 

consensi procedurali che avrebbero dovuto permettere la più ampia 

partecipazione ad espressioni di un vasto numero di forze sociali.”
56

 

Il modello del New Deal fu quindi, innanzitutto una forma di sviluppo specifico 

degli Stati Uniti, una risposta ad una crisi economica interna, ma anche una bandiera 

che l’esercito americano innalzò nel corso della II guerra mondiale.  

Come scrisse un commentatore mondiale: 

“ Molto più ampio e consistente del nostro balbettante New Deal può 

prevenire la III Guerra Mondiale.”
57

 

 

Con Franklin Delano Roosevelt il governo divenne il patrocinatore del diritto dei 

lavoratori di organizzarsi ; intervenne con apporti massicci nell’economia; ci fu 

un’enorme espansione della spesa federale, compresa quella, altamente discrezionale 

dell’Ufficio governativo per l’esecuzione delle opere pubbliche. 

“La probità del New Deal non era dovuta al caso, ma venne creata una potente 

divisione di ricerca incaricata di condurre accertamenti sulle denunce di atti 

illeciti”58. 

L’ingerenza dello Stato, non avvenne solo sul piano economico, ma anche sui 

diritti civili: come l’emancipazione del diritto di voto, la disgregazione razziale, 

garantendo la previdenza sociale, l’indennità di disoccupazione. 

Questo controllo dello Stato, non solo economico ma anche morale, durò negli 

Stati Uniti sino agli anni ’80, quando con Reagan la politica del libero mercato 

ritornò ad essere linea guida per l’America. 
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“C’è bisogno di un nuovo new deal capace di ribilanciare il potere della 

politica e dell’economia costringendo il capitale internazionale ad accettare 

nuove regole d’impegno culturale e politico nonché Stati transnazionali 

rivitalizzati dalle cooperazioni. Se ciò non riuscisse incomberebbero le varianti 

di una regressione e demonizzazioni fasciste. Ma è proprio da questa eventualità 

che la cultura liberale e di un “individualismo solidale” nel contesto del walfare, 

possono proteggerci”
59

 

 

8.2 LA GLOBALIZZAZIONE COME EVENTO POLITICO 

 

“La globalizzazione abbraccia molti aspetti: il flusso internazionale di idee e 

conoscenze, la condivisione delle culture, una società civile globale e il movimento 

ambientale. I suoi fini sono non solo prettamente economici e commerciali, ma volti 

ad aprire le frontiere, affinché i cittadini possano andare all’estero per studiare, 

lavorare, spedire a casa parte dei loro guadagni, per aiutare le famiglie e fondare 

nuove imprese, per permettere ad ogni singolo cittadino indipendentemente dal luogo 

in cui attualmente vive, di sentirsi a casa”60. 

Negli anni Novanta a Davos si analizzavano i vantaggi dell’apertura dei mercati 

internazionali, con l’inizio del nuovo millennio si è cominciato a parlare di riduzione 

della povertà, di diritti umani e dell’esigenza di trattati commerciali più equi. 

La globalizzazione nel XXI secolo, dalla sfera prettamente economica invade 

quella politica, e a tale chiave di letture deve essere indirizzata.  

"A Mumbai come a Davos si è parlato di riforme, ma mentre nella seconda 

conferenza erano i PVS invitati a risolvere i gravi problemi della corruzione, a 

liberalizzare i mercati e ad aprirli alle società multinazionali, a Mumbai invece si è 
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cercato di suddividere le responsabilità tra la comunità internazionale nel suo 

complesso. Il successo economico si ottiene quando c’è un giusto equilibrio tra Stato 

e mercato. Il primo deve garantire: un sistema pensionistico pubblico, intervenire con 

incentivi su particolari settori, deve tutelare i lavoratori, i consumatori, l’ambiente, 

deve garantire diritti umani, sociali e politici. Questo Stato non deve essere quello 

delle singole Patrie ma un villaggio globale, in cui tutti i cittadini del mondo abbiano 

gli stessi doveri e diritti 61.” 

Lo slogan gridato a Mumbai: “Il telaio a mano è la principale fonte di 

occupazione del mondo (India), deve divenire il principio guida di una politica 

globale”62.  

Telaio a mano che si impersonifica in politiche dirette verso quelle nuove 

professionalità a cui possono accedere anche le persone più povere, la libertà di 

spostarsi, di studiare, di curarsi, di essere informati, l’accesso dei più poveri al 

mercato del credito, che le risorse naturali non siano un bene esclusivo di quelle 

porzioni di terra che queste custodiscono, ma siano utilizzate da tutti con pari equità. 

Quindi non più la politica antipovertà dei singoli governi ma quella dell’Universo 

personalizzante. “Sembra che sussista una sola realtà capace di collegare e di 

abbracciare contemporaneamente quell’Infimo e quell’immenso, l’Energia 

universale entità fluttuante, da cui tutto emerge e in cui tutto ricade come in un 

Oceano. L’Energia (cioè la nuova politica Universale), il nuovo spirito. L’Energia, il 

nuovo Dio (cioè credere in questa nuova politica). All’Omega del mondo, come al 

suo Alfa, l’Impersonale”63. 

Politica, dunque, che tolga il privilegio dell’IO e vada verso il Collettivo e 

l’Universale. Politica però personalizzante perché deve riunire intorno a sé tutta la 

coscienza, fino ad arrivare ad una convergenza di unità differenziata che garantisca 
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ad ogni paese di poter individuare autonomamente le politiche sociali ed economiche 

ai propri problemi specifici.  

Scrisse nel 1909 Herbert Croly, giovane filosofo: “L’idea costruttiva dietro una 

politica di riconoscimento delle corporazioni semi-monopolistiche, è ovviamente 

quella secondo cui queste possono convertirsi in agenti economici per il bene degli 

interessi economici nazionali”64. 

Quindi la globalizzazione deve mettere in atto un processo di regolamentazione 

nazionale che preservi l’efficienza della produzione di massa e metta le corporazioni 

al servizio del sistema economico democratico nazionale.  

La lotta alla povertà, alle disuguaglianze, alla privazione, non è un problema 

personale del singolo cittadino abitante del pianeta Terra, o di un popolo confinato in 

qualche parte del Globo. No! Universale perché se le catastrofi di qualsiasi natura 

hanno un centro focale, si propagano velocemente nel mondo a ventaglio. 

Il battito di ali di una farfalla in Messico può provocare un Tornado in 

California.  

Gli stati si chiudono nel loro provincialismo di patria, per godere dei privilegi (per 

alcuni) che questa statualità comporta, senza voler vedere che gli interessi, i 

problemi, le necessità, le aspirazioni sono universali, e, quindi, non gestiti da singoli 

governi, ma dall’umanità intera.  

Dobbiamo vincere il concetto locatario del territorio come spazio socio-culturale 

da difendere o da conquistare. “Privare un territorio del suo significato di possesso e 

di frontiera, significa riconoscere i limiti di una cittadinanza che cela interessi meno 

nobili e che costituendosi in potere politico, obbliga chi ha interessi diversi a 

costituirsi a sua volta in potere contrapposto e conflittuale, e per poter a sua volta 

contare qualcosa”. 

Devono essere i cittadini a decidere col voto quale globalizzazione vogliono. Alla 
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concezione economica che guarda solo agli effetti aggregati netti, dobbiamo 

contrapporre la percezione che gli individui hanno dei cambiamenti indotti dalla 

globalizzazione, su di loro e gli altri vicini o no. 

Parliamo di percezione etica-morale-emotiva, che è il termometro che misura la 

febbre della pace o della guerra. 

Restituire il territorio alla sua storia vuol dire ritrovare il filo di una 

ragionevolezza che conosce priorità ma non esclusione e che supera un positivismo e 

una conflittualità assoluta65.  

Una globalizzazione, quindi, che vada verso una global governance, che riesca ad 

armonizzare gli interessi a scala planetaria, che dia risposte politiche alla sfida 

globale che i cittadini, le società civili come singoli, o popoli, nelle loro esigenze 

differenziate, pongono sul tavolo della Pace. 

La vecchia globalizzazione ha fallito nei suoi fini perché aveva escluso dalla sua 

gestione, l’uomo come componente attore e lo ha relegato alla funzione di puro 

spettatore passivo, che deve accettare ciò che i grandi colossi spersonalizzati, 

dell’economia della produzione, della finanza producono per lui, ma non secondo le 

sue necessità.  

La produzione durante l’era industriale era indirizzata a ciò che il consumatore 

richiedeva, la globalizzazione, invece, trasforma questo in cliente imponendogli, 

attraverso il marketing, ciò che al mercato mondiale torna più vantaggioso produrre: 

             “ La questione centrale della transizione in atto verso il postfordismo 

è dunque quella di capire come fare in modo che siano i soggetti portatori di 

cultura a decidere, in libertà, le modalità di offerta delle varie categorie di beni- 

dai beni privati ai beni pubblici, dai beni meritori ai beni relazionali- di cui 

fanno domanda utilizzando il loro potere d’acquisto. E’ in ciò il significato 

profondo di un’autentica democrazia economica, alla quale non basta il 

pluralismo nelle istituzioni economiche ma essa esige piuttosto il pluralismo 
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delle istituzioni (economiche); non è pensabile di risolvere sbrigativamente le 

questioni sopra poste ricorrendo al principio di efficienza, quale viene usato 

nella teoria economica tradizionale. Infatti quanto è in gioco non è un problema 

di ottimale uso di risorse scarse, ma un problema di libertà. La libertà di 

decidere sia la composizione come nell’insieme dei beni prodotti, sia la modalità 

di fornitura degli stessi, l’utilità che traggo dal consumo di un bene o servizio 

non dipende solo dalle caratteristiche intrinseche di questo bene o servizio ma 

anche dal grado del mio coinvolgimento dalla mia partecipazione all’atto della 

scelta stessa.” 

Nota: Globalizzazione-comunicazione-tradizione, (op. cit, pag. 69) 

La globalizzazione è passata sulla testa dell’essere sociale, senza nemmeno 

sfiorarlo, gli ha imposto ciò che era utile per lei, nel campo dei consumi, della 

cultura, dell’informazione, della democrazia, nelle relazioni sociali….È andata oltre 

il governo degli stati, imponendo il suo commercio e la sua produzione delocalizzata, 

escludendo quindi l’individuo da ogni gestione politica dell’economia.  

 “ La globalizzazione è uno Stato perfettamente non politico, uno Stato senza 

opinione politica cioè un quasi- Stato senza società soltanto un “ non-luogo”, che 

pratica una non-politica grazie alla quale restringe il potere delle società 

nazionali spezzandole all’interno. ”
66

 

La globalizzazione ha creato: la sua finanza, i suoi trasporti, una transazionalità 

chiusa agli scambi non solo commerciali, ma tecnologici, informatici, sanitari. Ha 

reso globale, però, la disuguaglianza. Ma, tuttavia, secondo Sen rifiutarla sarebbe 

insensato dal punto di vista dei benefici che il mondo potrebbe trarre dal processo. 

Affinché, quindi, questo evento economico globale dia i suoi benefici effetti, cioè 

vada verso il mondo dei più deboli, affinché ottengano quello di cui necessitano, la 

globalizzazione deve riacquistare un valore etico-morale-politico-religioso. 

“perciò la nostra ansia di riscatto ha preso una forma e un nome nuovo: 
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comunità.comunità, il nome lo dicee il programma lo riafferma è un movimento che 

tende ad unire, non divider, tende a collaborare, desidera insegnare, mira cioè a 

costruire. Non siamo venuti dunque per dividere, ma per esaltare i migliori, per 

proteggere i deboli, per sollevare gli ignoranti, per scoprire le vocazioni.”
67

 

 

8.3 COME CREARE UNA NUOVA DEMOCRAZIA PERSUASIVA 

“Innalza un palo nella piazza del paese, adornalo, chiama la gente e avrai una festa.” 

Bernard Russel 

Il palo rappresenta l’alito della libertà, i doni sono: la giustizia, il benessere nella 

sobrietà, la pace, le relazioni sociali nell’amicizia, il diverso come dono culturale, la 

festa come la democrazia inclusiva. Con questa festa il cittadino vuole celebrare il 

passaggio da una democrazia rappresentativa o delegata, come democrazia parziale e 

segmentata a una democrazia reale cioè “l’Empowerment”.  

“In questo, il popolo rappresenta il vero detentore delle decisione a lui riguardanti, 

penetrando in profondità nella società civile, in cui lui cittadino è il massimo e unico 

rappresentante, dove recupera il suo valore d’uso, generatore di una vita pubblica, 

cioè civile e conviviale” 
68

. 

La democrazia inclusiva, cioè quella immanente, che nasce nelle coscienze delle 

persone, che matura nella consapevolezza ontologica dell’uomo, è il pilastro della 

democrazia partecipativa. Solo quando l’uomo prende coscienza morale, solo quando 

egli si fa portatore di istanze di rinnovamento, di esigenze di libertà, di giustizia, di 

pace, democrazia persuasiva, cioè quando nasce in lui la necessità di una democrazia 

inclusiva, quelle che Mazzini esprimeva con Dio e il popolo, 

“Dio e il popolo! Non v’ha che un solo padrone in cielo, Iddio è un solo padrone 

sopra la testa del popolo; il popolo tutto, associato in una credenza operosa e 

                                                 

67
 Adriano Olivetti  -il cammino della comunità – comunità ed. 2013 pag. 32 

68
 J. Friedmann – op cit. pag 139 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               285 

feconda di concordia e di amore, per avviarsi, sotto gli occhi di Dio, alla conoscenza 

e all’applicazione delle sue leggi universali, noi prendiamo ufficio di apostolo di 

Cristo”
69

. 

solo allora si può passare ad una democrazia partecipativa, che è fatta di deleghe, 

di norme di leggi. Da una democrazia liberale, che toglie l’impedimento alla 

democrazia inclusiva in cui il popolo acquisisce l’alito della libertà,. 

È la democrazia popolare, prima inclusiva e poi partecipativa che può formare 

uno stato centrale forte e socialmente progressista. Montesquien e Russeau 

consideravano la società civile autonoma e territorialmente organizzata, il vero 

fondamento per la ricostruzione dello stato. 

Robespierre diceva: 

“Il cittadino è colui che partecipa al benessere sociale, economico della società 

in cui vive. In una società democratica la Patria è quello spazio etico, in cui il 

cittadino contribuisce alla prosperità sociale, politica ed economica di essa” 70. 

È in questo modo diverso di essere cittadini o cittadinanza che si crea un’altra 

modernità, come la definisce l’intellettuale peruviano Anibal Quijano che è basata 

sulle forme di vita culturale, privilegiando la libertà individuale, la reciprocità, la 

democrazia quotidiana, la giustizia e la solidarietà fra eguali. È questo nuovo modo 

di concetto, di privato sociale che vuole penetrare profondamente nei glanghi 

decisionali delle istituzioni, che si crea non solo un nuovo tipo di ordine sociale, ma 

anche un nuovo tipo di stato. Gli Ernesto Rossi, i Pannunzio, i Calamandrei, negli 

anni cinquanta parlavano di: principi basilari dell’Umanesimo moderno che sono più 

democrazia diretta e autogestita.  

Questi principi, che sono alla base di una coesione sociale, si ripercuotono in un 

contesto di costruzione collettiva che portano a rivendicazioni di un’ampia pratica di 
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democrazia diretta e partecipativa che sono alla base dell’altra modernità. 

Nel 1993 questa nuova esigenza di rivendicare la propria autonomia che si 

afferma in una specie di pulsione fondamentale, per l’autonomia espressiva, 

cognitiva ed esistenziale, cioè: vogliamo essere noi, e nessun altro, a disegnare il 

profilo della nostra vita 71. L’autore sottolinea invece, che in questa società 

postindustriale, dominata dalla rivoluzione tecnologica informatica, prevale lo 

strapotere delle forze economiche che sfruttano le dimensioni globali del mercato e si 

impadroniscono anche della leva del poter politico, svuotando di fatto la sfera 

pubblica. A questo tentativo in atto, la società civile oppone l’integrazione sociale 

ispirata ad un modo nuovo di fare politica, di essere lei a condurre la strategia di 

selezione dei diritti; diritto di abiurare la società dalle esclusioni, diritto a costruire 

una società laica in cui tutte le differenze possono essere capite e rispettate, diritto di 

dire come si può costruire la pace, diritto ad essere cittadino e quindi detentore delle 

capacità di fare scelte, il diritto di fare la storia e trasformarla ininterrottamente. 

Pace, non come una costruzione basata su paradigmi stantii, su esternazioni di 

idee preconcette, di valori imposti da altri, ma una creazione ininterrotta di desiderata 

serenità che proviene dalle piccole cose che il sentimento umano fa continuamente 

nascere. 

La pace deve essere un’espressione di creatività derivata dal colloquio tra la 

mente e l’amore. 

Una riflessione costante, una innovazione continua del nostro modo di agire. La 

capacità di mettersi sempre in gioco, di esaminarci, di guidarci e sapere proporre dei 

cambiamenti, anche se occorre, radicali nel nostro modo di vivere, di confrontarci 

con gli altri, ma mai definitivi. 

La pace non è una meta da raggiungere ma un lungo interminabile cammino 

lastricato di idee, speranze, sogni, utopia e quando crediamo che la meta si avvicini, 

allora sorgeranno altre idee, altri sogni, altre speranze, altri desideri, tali da 
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allontanare dall’uomo il traguardo della pace stessa affinché la speranza della pace 

sia sempre un meraviglioso desiderato sogno che solo l’amore può rendere reale. 

Tutto questo può avvenire non da un singolo ma da tutta la collettività che 

all’utopia della pace crede. 

Diceva Mahathan: 

“ Se vuoi la pace nel mondo deve esserci la pace nella tua nazione. 

Se vuoi la pace nella tua regione deve esserci pace nella tua famiglia. 

Se vuoi la pace nella tua famiglia deve esserci pace in te stesso.” 

Questo desiderio creativo deve iniziare dal basso, sperimentato in un luogo 

ristretto per avere la capacità di misurarsi di dialogare, dove la fantasia può 

sperimentare forme nuove di vita conviviale. 

Quindi la Pace non è un fine in sé ma come una conquista di sé 

8.3.1 LA CITTA’ COME COMPONENTE DI PACE 

È la città il primo centro aggregante di tante singolarità dove queste possono 

acquisire il concetto di pace. 

La città è la prima fucina che insegna a vivere insieme, la convivenza, perché la 

convivialità è frutto di una concordia comune. 

Afferma Paulo Freire: 

“Alla vecchia radicazione territoriale dei partiti di sinistra e destra, alle vecchie 

politiche nazionali ed al controllo che queste hanno esercitato sul consenso attraverso 

strutture gerarchiche piramidali, si stanno ora sostituendo una relazione basica, 

trasversale, pluralistica, globale tra cittadini ed una formazione più libera del 

consenso e della coesione” 72. 

La città come centro di coesione ma nello stesso tempo di libertà per ogni singola 
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individualità. 

Luoghi che non siano solo delle territorialità amministrative, regolate da leggi che 

servono per legittimare il potere dall’alto ( ordinamenti che trasformano il cittadino 

in una mera macchina, regolandoli le molle e gli ingranaggi, facendo sì che il 

cittadino non si senta far parte integrante della città perdendosi in essa) ma centri di 

convivialità aggreganti in modo che le singolarità siano lo specchio delle necessità e 

dei desideri degli altri. 

Oggi i centri abitativi non servono alla pace, sono luoghi in cui ci si abita ma non 

ci si vive. 

Le strade sono arterie costruite solo per le macchine, le abitazioni come luoghi di 

rifugio ma non di vita vissuta. 

I grandi magazzini nei quali puoi trovare tutto quello che serve, ma mancante 

della cosa principale come il calore, l’intimità, la quiete cioè l’anima. 

In questo enorme bunker il consumatore spingendo il suo carrello si sposta 

velocemente tra i banchi per prendere ( non sceglie) l’oggetto che l’espositore gli 

propone e va’ verso l’altro dove cerca, non sa bene cosa, compie lo stesso gesto e 

così via. Infine si trova in coda, con tante altre persone, aspettando il suo turno, per 

deporre tutto che il carrello contiene sul banco conteggiato da una anonima cassiera 

per riporre poi il tutto in enormi sacchetti. 

L’acquisto viene pagato con carte di credito illudendosi di aver ricevuto tutto 

quello gratis. 

In questo modo togliamo alla moneta il significato intrinseco di valore cioè 

guadagnato. 

Il consumatore può passare delle ore in quel edificio, puo incontrare conoscenti, 

amici, ma non li vede o fa finta di non notarli perché non ha tempo di fermarsi, di 

colloquiare, di rinfrescare una coesione. 

Quel luogo lo opprime, non gli offre amicizia, non lo ha scelto, ma se pur affollato 

il consumatore lì si sente solo. La moltitudine che l’enorme involucro racchiude è 
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solo massa amorfa che non vede, non sente, è solo folla che si sposta come un 

automa in una solitudine estrema. 

Quella costruzione, che si differenzia dalla fabbrica solo per il suo contenuto ma è 

caratterizzata dalla grandezza degli spazi, dalla luce al neon, dall’ aria condizionata, 

ha il solo scopo quello di far spendere il più velocemente possibile come la 

modernità esige. 

I marciapiedi non sono più luoghi di passeggiata che consentano ai cittadini di 

godersi quello che è intorno a loro, momenti di sosta con gli amici quando la 

discussione ha bisogno di attimi di riflessione, possibilità di apprezzare quella vetrina 

o l’altra, ma solo pedonamenti di scorrimento veloce, come barriera protettiva alle 

arterie, piene di macchina, che questi fiancheggiano. 

La città per essere consona alla Pace deve rifuggire da questo modello snaturante 

per la convivenza e ritornare ai valori antichi rimodellando il territorio in cui il 

cittadino possa veramente sentirsi a casa. 

I centri storici devono tornare a riacquistare il loro valore d’uso; non solo per 

soddisfare la curiosità del turista ma a riappropriarsi del compito di far parte della 

vita attiva della città. 

Non musei all’aperto ma cuore pulsante delle attività propulsive del territorio. 

Non come bellezze da mostrare ai visitatori, come un salotto buono da aprire 

occasionalmente all’ospite, ma parte inclusiva della vita giornaliera degli abitanti 

della città. 

Le piazze non più viste come spazi architettonici da esibire al distratto viandante 

ma luoghi di riunione, di discussioni, di incontri occasionali, per la cui bellezza, se 

pur animate grazie alla loro funzionalità e ricchezza architettonica, si ergono a 

“coronità” suadenti. 

Un nuovo uso di spazi abbandonati di cui i cittadini possano riappropriarsi per 

usarli come la loro fantasia suggerisce. 

Come i bambini occupano delle aree trasformandole nei loro parchi giochi, così  
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gli adulti dovrebbero usufruire di luoghi in cui poter dare libero sfogo alla loro 

eudemogia. 

In questa maniera siti, ora degradati, abbandonati, inisuati  ad essere frequentati 

da persone possono riprendere a vivere ritornando a quel significato originario che il 

suo ideatore gli aveva assegnato. 

Le città di oggi sono lontane dall’ideale modello di vivere insieme; se pur 

affollate, tuttavia, il singolo cittadino vive nella più completa solitudine, con però 

l’handicap del disagio che la moltitudine intorno a lui comporta. 

Affinché la città da territorio ritorni ad essere la casa della società deve riportarsi 

al suo disegno originale che l’urbanista Bendulli così descrive: 

                                            “ La città doveva sorgere sicura sopra un dorso di 

montagna o protetta da un fiume, doveva avere un mercato, una via principale lunga 

e larga, oppure un largo quadrato nel centro. Il suo sistema stradale doveva essere 

comprensibile a prima vista, e segnare comodi quartieri inconfondibili, distinzione 

tra le vie principali e le secondarie, tra quelle antistanti e quelle retrostanti. La 

chiesa con il suo campanile doveva scorgere appartata dal traffico, in modo tale che 

la navata maggiore e il campanile emergente dalle altre case, dominasse la piazza e 

le vie principali”
73

 

Oggi siamo lontani da questo modello, anzi, ne è stato snaturato il suo significato 

originario, adattando, anche, ciò che era stato ideato per una vita associativa, alla 

necessità della vita di consumo. 

Quindi anche i centri storici polmone e cuore della vita dell’uomo sociale 

diventano tante famose città di Leonia (descritta da Calvino nella  Città Invisibile). 

Le nuove costruzioni extraurbane che dovevano rappresentare la continuità della 

modernità della nostra civiltà, sono invece l’emblema di occasioni perdute, di valori 

traditi, di conquiste abbandonate. 
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Le periferie, dice l’urbanista Salsano, sono diventate  res nullius, terre di nessuno: 

luoghi d’attesa per l’ingresso della speculazione edilizia. Ora però abbandonati 

territori senza cittadinanza, discariche a cielo aperto senza alcuna utilità. 

Alla fine di questo desolante spettacolo dobbiamo porgerci la domanda se tutto 

ciò è idoneo a creare la Pace. 

La risposta, penso, può essere una sola: No! 

Allora dobbiamo interrogarci come oggi possiamo progettare una città come 

territorio adeguato alle necessità attuali senza stravolgere i valori del passato. Una 

perfetta assonanza tra le necessità economiche attuali e le identità di bellezza, di 

socializzazione del passato, è la componente principale che ha come fine ultimo la 

Pace. 

Questa interazione tra esperienze attuali e consuetudini del passato deve provenire 

da un metodo guida di un azione pubblica democratica di governo del territorio in cui 

il cittadino deve avere voce in capitolo. In quanto abitante deve dire come e dove 

vuol vivere la sua vita, interrogarsi, mettersi in gioco, avere la possibilità di dialogo 

che è l’espressione di libertà. 

Nel 1983, dopo il primo decennio di dittatura militare in Cile, l’urbanista Alfredo 

Rodriguez scriveva: 

“Pensare ad una città democratica è pensare ai modi di abitarla, partecipando, 

edificando, creando, vivendo e immaginando la città, l’assetto urbanistico e nuove 

forme di spazio. Pensare ad una città democratica, almeno come possibilità, 

significa pensarla in tutte le direzioni che esprimono le nuove relazioni che 

esisteranno fra i suoi abitanti, i suoi cittadini” 74. 

In che modo sarà governata una città? Come parteciperanno i cittadini? In quale 

maniera saranno democraticamente decentrati i servizi pubblici? In che modo 

dovranno essere? Potrà il cittadino appropriarsi degli spazi pubblici? Si esprimeranno 
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le relazioni fra i cittadini attraverso lo spazio urbano? 

Ogni fondazione è ristretta e parziale se limita il progetto di democrazia cittadina 

al suffragio universale, allo scrutinio segreto e all’elezione di pubblici ufficiali.  

Il Mazzini diceva che: 

“Il Comune prepara cittadini alla patria. La patria un popolo all’umanità”.
75

 

E’ il Comune, l’organo statale più vicino al cittadino, nel quale questo può 

sperimentare ed applicare concretamente il consenso di una democrazia 

partecipativa. Solo così, aggregando questa esperienza all’unisono a tutte le altre 

realtà statali, che si può costruire una Nazione che abbia come fondamento l’articolo 

1 della Costituzione italiana 

“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della 

Costituzione”. 

Proiettando questo concetto di villaggio globale, possiamo dire che gli abitanti di 

questo spazio, cioè l’umanità, rappresenta il popolo. 

E’ proprio il dibattito sulla democrazia urbana e quindi il potere della base deve 

includere la possibilità di nuove forme di creazione e di appropriazione dello spazio 

urbano, solo così può essere preservato il suo valore d’uso. 

È necessario creare nuove opportunità di vita quotidiana e aprire le porte a nuove 

forme architettoniche ed ai progetti urbani che vengono da nuovi modelli di vita 

conviviale che li producono, per poi proiettarli nell’universale. 

Rodriguez, quindi, afferma la sua fede in una democrazia inclusiva. Descrive la 

democrazia parziale e segmentata, prospettando una democrazia forte, capace di 

penetrare in profondità nella società civile e nella vita di tutti i giorni. L’autore 

esprime con forza il desiderio di recuperare, in tempo di dittatura, il suo valore 
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d’uso generatore di una vita pubblica, cioè civile e conviviale (ma convivialità tra 

differenze che è uno dei mattoni per la costruzione della pace). In una società 

pluralistica tutti sono esposti al confronto e alla critica, tutti devono cimentarsi 

nell’agorà pubblica, usare un linguaggio universale, tali da essere comprensibile 

anche agli altri. Un linguaggio che esprima le necessità umane comuni e condivise. 

Il teologo Cox sosteneva che 

“ come la religione sarebbe presto finita nell’oblio e soppiantata da altri valori, 

protagonista del colpo definitivo addio e al suo credo sarebbe stata proprio la città, 

dove ritmi, condizioni, assetti, mete, rapporti umani avrebbero sancito la 

“secolarizzazione” completa dell’esistenza delle relazioni umane” 

“ Venticinque anni dopo in un Convegno organizzato dal Cardinale Martini si 

trovava a rivedere le sue idee affermando che: 

“nelle metropoli odierne si assiste piuttosto alla sconfitta della” 

secolarizzazione” battuta dall’incapacità che ha essa di comprendere il cuore 

dell’Uomo “ Miracoli” che nascano dagli inferi urbani, dai quali si ha solo voglia di 

scappare via” eppure sottolinea Cox l’uomo è per la città, “ l’Uomo fu progettato 

con un futuro urbano nella mente. Anche nella Bibbia, la città è protagonista del 

bene ( Gerusalemme celeste) e nel male ( Sodoma, Ninive ) esempi di ieri, metafora 

dell’oggi” 

Una democrazia inclusiva che porti all’umanizzazione di ogni persona e della 

collettività, al servizio della costruzione di una società più sociale, più consona ai 

valori di giustizia, di pace, più rispettosa di ciò che la circonda e della dignità umana. 

Per gli antichi ateniesi il concetto di libertà era la suddivisione del potere sociale 

fra tutti i cittadini di una stessa patria, in quanto il sociale prevaleva sul privato. 

Il fine di oggi, invece, è la sicurezza dei godimenti privati, in quanto la società è 

basata sul singolo e la garanzia accordata dalle Istituzioni a questi godimenti è 

chiamata “Libertà”.  

Questo concetto di costruzione della Polis, parte da molto lontano: da Gobetti che 
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sognava una rivoluzione culturale etica, sociale che destasse il popolo italiano da 

quell’apatia che il fascismo lo aveva condotto, a Capitini che faceva del soggetto il 

centro della vita sociale. 

“Centro” egli diceva, “come vista di solidarietà e libertà, centro che rifiuta il 

potere gestito dall’alto, impostogli coercitivamente, e l’alienazione che ne derivava. 

Dal nesso quindi scaturisce il tema del valore e l’omnicrazia è la risposta a questo 

problema; risposta che viene dal soggetto, dall’intimo, inteso come centro di apertura 

sociale e libertà creativa”76. 

Il filosofo perugino auspicava la formazione dei COS, che fossero degli strumenti 

di controllo, delle assemblee aperte , centri di discussione, accessibili a tutti senza 

esclusione alcuna, il cui scopo fosse il dibattito sui temi di carattere sociale culturale. 

Un libero scambio di idee, iniziative in modo da essere partecipi in prima persona 

alla vita politica e sociale.  

Nel medesimo convegno il Cardinale Martini poneva un altro problema frutto del 

concetto errato di Città che invece esclude alcuni soggetti alla vita sociale: cioè gli 

anziani. 

“Le metropoli costituiscono oggi un luogo nel quale la sfida alla valorizzazione 

della vecchiaia si pone in maniera cruciale. Infatti il rapporto fra residenti anziani e 

grande città appare oggi conflittuale a motivo del traffico, dei pericoli che 

rappresentano il destino ultimo dell’uomo e dunque il significato delle intere  

esistenze reali o percepite, della difficoltà dei rapporti umani, della costosità della 

vita quotidiana e delle sue complessità. Si invecchia in città sempre più grandi e 

sempre più impersonali, caratterizzate da uno sviluppo urbano casuale e non sempre 

orientato a rispetto delle più elementari esigenze umane.  
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Questo rende indispensabile uno sforzo comune verso la progettazione delle 

città.” 

E in questo nuovo disegno dovremmo porre le maggiori attenzioni agli 

adolescenti che non sono solo esclusi, ma principali vittime dei pericoli che la città 

pone a loro. 

Quindi pensare a centri urbani con più parchi, più centri sportivi, con scuole 

accoglienti, con centri educativi in cui i giovani possono trovarsi e trascorrere le loro 

ore liberi per discutere, confrontarsi senza la sorveglianza dei genitori, per imparare 

ad autodisciplinarsi, a darsi delle regole di civiltà e convivenza, ed apprendere e 

rispettare il pensiero dell’altro. 

Progettando una città pensata anche per questi due esclusi- l’avvenire e il passato- 

siamo certi di realizzare dei centri abitativi a misura d’uomo in cui anche il disabile 

troverà i suoi spazi senza barriere architettoniche di ogni genere, perché una città 

pensata appunto per l’uomo, nella sua totalità, farà sì che l’handicap risulterà un fatto 

marginale per il portatore. 

I COS come potere del basso, vera partecipazione della vita democratica, a cui 

devono concorrere tutti dai più illetterati ed inascoltati, un vero decentramento del 

potere, fino alla sostituzione delle leggi centralistiche e coattive, rappresentando 

quindi un anticipo di quelle che oggi chiamiamo federalismo. 

8.3.2 LA DEMOCRAZIA OLTRE IL VOTO 

Questa lunga prefazione è stata necessaria per dire che oggi siamo ancora molto 

lontani da questo nuovo modo di concepire l’altra modernità. Il potere politico e 

quello amministrativo che dovrebbe essere delle casse di risonanza del volere 

popolare, viene gestito invece non in maniera delegata, ma in modo trascendentale. E 

questo , purtroppo, non dipende dalla classe politica che è al potere, ma da una 

mentalità atavica di concepire come gestire il comando. Non esiste come dice Bobbo 

l’obbligo di ubbidire e il diritto di dissentire, ma solo l’obbligatorietà di 

sottomissione. 

Anche la sinistra, che dovrebbe costruire il suo codice genetico sui diritti civili 
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politici e sociali, dalle tradizione liberaldemocratica, diritti non acquisiti, diritti di 

autonomia, ha invece creato il suo modello di essere, su uno stereotipo del modo di 

essere di sinistra. Invece, di dare libero spazio all’aspirazione alla creatività, alla 

partecipazione di stabilire rigorosi criteri morali sulla base dei quali distinguere i 

bisogni naturali, l’uomo di sinistra deve essere invece icona dell’assoluta verità, 

proceduralistica, di un modo di pensare imposto da altri. 

La sinistra che fa della Libertà uno dei cardini della democrazia, dovrebbe, per 

prima, applicare a se stessa i principi ispiratori di creatività che non sono dogmatici 

ed ideologici ma regole ideali di costanti riforme della società universale. 

L’ideologia della politica progressista dovrebbe concepire la verità come la definì 

Giordano Bruno “la verità è avanti a tutte le cose, è con tutte le cose, è dopo tutte le 

cose; è sopra tutto, con tutto, dopo tutto, rappresenta il principio, il mezzo e la fine. 

E’ l’ideale naturale e nozionale; è metafisico, fisico e logico sopra tutte le cose 

dunque è la verità”. 

Quanto siamo lontani da questo concetto quando parliamo di segreti di Stato, di 

ragioni di Stato: la verità si allontana sempre di più dal suo valore semantico dando 

ad altri l’interpretazione della falsa oggettività. 

Invece di considerare la verità come una storia scritta a quattro mani, la 

depuriamo dal suo vero significato, divenendo così una cosa preconcetta costruita 

secondo le proprie esigenze, ed innanzitutto egocentriche e solipsiche. 

Invece di dare a questo valore il suo originale significato hanno trovato più 

conveniente cambiare l’intento. 

Questa mentalità pragmatica della sinistra in genere, influenza il modo di 

governare e di amministrare quegli uomini che poi pregiandosi di essere i paladini 

dell’emancipazione umana, nell’espletare i compiti a loro delegati, si comportano 

invece come stereotipi di un errato concepimento del potere o meglio il sogno della 

realizzazione del nuovo potere. 

La sinistra per rappresentare la vera nuova politica non deve basarsi su ideologie 

preconcette ma su prassi argomentative con cui continuamente confrontarsi. 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               297 

Un nuovo modo di agire politico dev’essere un dialogo intenso in cui 

s’intrecciano: idee diverse, costanti contraddizioni, realtà e culture eterogenee, in cui 

la politica progressista deve trovare la sua forma di persuasione che vada al di là 

stessa della democrazia. 

Un nuovo modo di pensare ed agire la cui legittimazione provenga dall’auto 

fondazione di valori in cui la comprensione delle esigenze degli altri sia un ipotesi di 

lavoro da cui partire per costruire un ordine cosmopolitico in cui le minoranze siano 

le usufruitrici della comprensione stessa. 

“il regime Cosmopolitico può essere inteso ed utilizzato politicamnete come il 

bene assoluto, che non permette più nessuna opposizione. È il principio 

dell’auto minaccia e dell’auto fondazione, sviluppato sino in fondo non abolisca 

la democrazia ma l’assottiglia poco a poco fino a renderla superflua, sotto la 

tacita costrizione della comprensione “
77

 

Una nuova convivenza civile in cui – il potere e contropotere, governo e 

opposizione siano l’essenza immanente di una nuova società cosmopolitica. 

Per questo la persuasione e comprensione derivanti da un dialogo costante, tra 

identità molteplici e diverse, dovranno essere il frame-work di una ”giustizia 

naturale” che vada oltre la democrazia del voto, delle elezioni dei compromessi, della 

ragione della maggioranza, ma rappresenti il nucleo vitale dell’essere democratico 

della sua incommensurabilità.  

Una democrazia basata sull’assenso e frutto di una società che poggia le sua 

fondamenta su il consenso di opinioni comuni, senza questo non può essrci società 

ma solo una massa eterogenea di pretese che si basano su pretesti sfociando, poi, in 

conflitti. Affinché una società si possa dichiarare veramente democratica il consenso 

di opinione deve basarsi su fatti di morale virtù che permetta al singolo componente 

della società a divenire individuo, ad autorealizzarsi ad essere se stesso, un essere 

pensante, consapevole, responsabile, capace di decidere. 

                                                 

77
 Scritti politici opera citata pag. 397 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               298 

L’uomo è indi scindibile dalla morale perché lo rende maturo, ed un uomo maturo 

è un uomo libero e come tale ha il diritto di essere persuaso e convinto. 

La consensualità è una nuova forma di democrazia che va al di là della 

democrazia stessa, perché parte dall’intimo; è una soggettività che mano a mono 

contagia le altre fino a persuaderle. 

Come un sasso che lanciato in uno stagno rimbalza formando tanti cerchi 

concentrici, così il consenso diradandosi in ogni singola coscienza diviene “opinione 

comune”. 

Non più quindi il prevalere della maggioranza sulle minoranze relegate queste a 

fattore disturbante e soggette alla prevaricazione della prima, ma l’elevazione del 

consenso frutto del costante dialogo a opinione comune. 

Un’idea, una proposta partene da una singola unitaà, intrinseca di morale, si 

propaga, si espande, viene “occhieggiata” da altre soggettività munite della stessa 

moralità, e da questa volontà , interiorizza ed eventualmente modificata in base alle 

proprie necessità, e quinidi, via via, trasmessa alle altre singolarità dei componenti 

della società, che formano un sentimento comune, a mano a mano, questa idea 

iniziale si arricchisce di suggerimenti degli altri partecipanti fino ad esprimere un 

progetto politic,così che le esigenze della collettività divengono POLIS. 

La normale democrazia, attraverso il voto, patteggia questo progetto; così alcune 

esigenze si trasformano in volontà della maggioranza, altre, espresse dalle 

minoranze, non superando la potenzialità del voto, obbligano queste a subire 

l’autorità della prima. 

La volontà della maggioranza è solo un principio non è la ragione, ne ciò che è 

giusto. Bisogna, invece, andare oltre questo pensiero politico e trasformare tale 

programma in una opinione comune che non sia la somma delle varie esigenze ma la 

comunanza di desideri diversi. 

Un progetto quindi che esprima il principio creatore delle necessità comuni che 

passando attraverso la consapevolezza umana della loro reltaà viene metabilizzata 

dallo spirito umano in maniera unitasria. Solo quando la società avrà preso 
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persuasione della sua unicità di pensiero allora, questo progetto, questa idea, non sarà  

più una normale attività sociale, accettata o respinta con il voto, ma esprimerà una 

idealità politica il cui consenso avrà bisogno di una nuova forma di espressività 

democratica. 

Per arrivare a ciò bisogna sostituire al voto la consensualità della intera 

collettività. 

Questo può avvenire solo con un fitto dialogo in cui la comprensione e la 

persuasione reciproca siano le pietre miliari del rapporto dialogico. 

Un coro comune le cui singole voci si elevino all’unisono 

“come si arriva, allora, ad un consenso? Attraverso una minoranza, un gruppo di 

apostoli appassionatamente convinti della verità di ciò che hanno visto, che 

impongono lentamente e con costanza la loro opinione o la loro fede a tutto il 

popolo. Non comprendiamo, scriveva Stephen, le fonti delle religioni. Ciò che 

sappiamo è che talora “nel corso del tempo” qualcuno trova l’ispirazione per mettere 

in musica quel motivo che perseguita milioni di orecchie. Lo si avverte qua e là, 

ripetuto, finché non risuona con fragore un coro fatto di un gruppo di cantori, che 

fanno annegare tutte le dissonanze e obbligano la grande massa disarmonica ad 

ascoltarli. Come se i pochi uomini dotati di discernimento dicessero cose ottenendo 

in risposta un assenso inarticolato della maggioranza che non aveva alcun 

discernimento”
78

 

Questa nuova democrazia ci porta ad una società aperta pronta ad accogliere il 

disaccordo non come fattore deleterio nel cammino comune, ma stimolo a un 

dialogo costante fino a che il pensiero dell’altrui divenga una coscienza critica del 

proprio operato. Solo così la volontà espressa dalla maggioranza non diviene un 

fattore impositivo, ma una questione di verità  cioè: il terreno fertile di culture per 

idee e approvazione di verità, il riflesso di valori morali che i cantori esprimono. 

“alcuni dei giudizi ragionevoli contrapposti (fra i quali sono particolarmente 
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importanti quelli attribuibili alle dottrine comprensive dei singoli) possono essere 

veri; altri possono essere falsi, è addirittura concepibile che siano tutti falsi. Questi 

oneri del giudizio sono di primaria importanza per una idea democratica di 

tolleranza.”
79

 

I musicanti della sinistra oggi seguono una canorità che è ben lontana dalla 

vecchia e nuova democrazia, uno spartito scritto da poche eletti a loro uso e 

consumo, solo allo scopo di mantenere un ordine di potere da loro imposto e 

conservato. 

Quindi non più un coro musicale “monodico”, esprimente l’armonia della coralità, 

ma una stonatura di note che rappresentano lo snaturamento dell’intero ordine sociale 

e delle dottrine politiche che dovrebbero governare una società armoniosa e fluida 

nelle sue necessità. 

Una nuova “coronità” che abbia come base primaria quella di giustizia come base 

dell’intera cultura pubblica. 

Solo in questo modo, interiorizzazione del senso di giustizia, si può costituire una 

società basata su una cooperazione sociale tra persone con la stessa concezione 

morale. 

Una nuova comunità, quindi, che abbia come premessa e convinzione quella 

della: democrazia, equità, del buon senso comune, non solo come valore intrinseco 

del vivere insieme, ma come tradizioni storiche più importanti. Società che erediti 

dal passato queste idealità naturali che servono come premessa alla costruzione di un 

nuovo vivere civile, in cui questi valori siano pubblicamente condivisi e 

reciprocamente riconosciuti. 

“nello schema della comunità i centri comunitari – che sono le cellule 

democratiche – la cultura organizzata, le forze del lavoro, creano insieme la 

comunità. Le comunità daranno luogo alla stato; la politica si svolgerà 

all’interno delle istituzioni, non vi saranno altri poteri a contrastare e contestare 
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il potere dello Stato”
80

 

Una società pluralista, in cui la maggioranza e la minoranza, basate sullo stesso 

concetto morale, non siano divise da una rigida espressività del voto, separando l’una 

dall’altra, ma sia espressione di un costruttivismo assunto morale che faccia sì che le 

idee espresse dalla minoranza, attraverso la persuasione diventino un costruttivismo 

politico. 

Una nuova base sociale, che partendo dal concetto naturale di giustizia: libertà, 

equità, democrazia e reciprocità sia l’espressione di un senso originario del vivere in 

comune, che se anche è caratterizzato da una eterogeneità di idee, di necessità, di 

opportunità, di interpretazione diversa del bene comune tuttavia questa comunità 

d’intenti deve convergere sull’idea della “ragionevolezza”. 

Grazie a questa facoltà mentale, si possono costruire delle istituzioni in cui il 

pluralismo non rappresenta motivo di scontro ma arricchimento per la soliditò sociale 

veramente democratica in quanto basata su “dottrine comparate” 

“in base a questa considerazione occorre riformulare la spiegazione della 

stabilità della società giusta, mostrando che anche all’interno di dottrine del 

bene e delle morali diverse fra loro, e diverse dalla concezione Kantiana è 

possibile dare l’assenso alle sue istituzioni. Parte di questa divisione consiste 

nell’ampiamento e arricchimento dell’idea di ragionevolezza, ossia della 

capacità di proporre ed accettare termini equi di cooperazione.  

Questa capacità comprende adesso anche la consapevolezza del pluralismo 

come prodotto ineluttabile della ragione umana. E grazie a questa 

consapevolezza che è possibile la cooperazione fra persone che hanno credenze 

sul mondo e sul bene radicalmente diverse. La dottrina degli oneri del giudizio 

serve a rendere conto della possibilità che chi non la pensa come noi non sia 

mosso solo dalla mala fede e dall’errore; chi accetta che esistano questi oneri è 

in grado di avere un atteggiamento tollerante nei confronti delle credenze 
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diverse dalla proprie, e questo è un elemento fondante della ragionevolezza.”
81

 

La ragionevolezza che porti tanto alla costituzione di istituzioni, di società, vivere 

in comune, il cui fine non sia tanto il bene generale, ma, secondo Rawls, ad un 

mondo sociale nel quale possono cooperare individui liberi ed uguali con altre 

persone a condizioni accettabili per tutti e vogliono fermamente che in questo mondo 

ci sia reciprocità e che ognuno ne benefici insieme ad altri. 

Una società basata su questi principi di ragionevolezza e razionalità garantisce che 

la cooperazione tra idee diverse procuri ad ogni singolo componente della società un 

benessere superiore a quello che otterrebbe da solo. 

Anche se la democrazia del voto gli avrebbe assegnato il privilegio, il diritto di 

godere particolari vantaggi, perché sorretto dalla maggioranza dei numeri, 

mancherebbe il supporto e la complementarietà delle idee degli altri tale da divenire 

idee comuni a vantaggio di tutti egualmente. 

Se deleghiamo invece, solo alla legittimità del voto e quindi alla maggioranza, che 

il voto stesso esprime, la democrazia si trasformerà in un potere positivo che detta i 

propri valori a chi non li condivide. Se invece facciamo della ragionevolezza il metro 

di giudizio di confronto con gli altri, convergiamo su quei principi liberali che 

annullano l’impossibilità del confronto con gli altri. 

“i principi di giustizia che regolano la società liberale, nella concezione 

rawlsiana vengono sganciati da qualsiai pretesa di verità o da qualsiasi 

concezione morale o metafisica; la loro natura è specificamente politica, ossia 

pervengono allo spazio in cui gli individui si rapportino gli uni agli altri 

cittadini.”
82

 

Dottrine: etiche, religiose, metafisiche, filosofiche, comprensive, diverse, possono 

trovare al proprio interno ragioni varie per aderire ai principi politici di una società 
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giusta e tollerante. 

Il fine ultimo di ogni componente della società, in quanto cittadino, e quindi 

facente parte della cittadinanza, è quello, come ruolo morale, di spiegare l’uno 

all’altro che ogni scelta politica che viene fatta dal singolo o dalla collettività divente 

una necessità pubblica con i valori e i doveri che questa comporta, come ascoltare gli 

altri ed una apertura mentale che fa si che la necessità di alcuni diventino l’esigenze 

di tutti. 

L’unione sociale è l’espressione di uomini sociali. 

“la democrazia comporta, come ho detto, una relazione politica fra i cittadini 

entro la struttura di base della società in cui essi nascono e trscorrono 

normalmente tutta la vita, e implica inoltre che tutti abbiano una quota uguale 

del potere coercitivo che esercitano uno sull’altro, sia votando o in altri modi. In 

quanto sono ragionevoli e razionali e sanno di sostenere dottrine ragionevoli( 

religiose e filosofiche ) diverse, essi devono essere pronti e spiegarsi 

reciprocamente le basi delle proprie azioni in modo che ciascuno si possa 

ragionevolmente aspettare che le sue spiegazioni siano accettate dagli altri, 

perché compatibili con la loro libertà e uguaglianze. Cerare di soddisfare tali 

condizioni è uno dei compiti che ci impone questo ideale di politica democratica 

è comprendere come ci si debba comportare in quanto cittadini democratici…. 

Il comprendere un ideale di ragione pubblica”
83

 

Ragione pubblica che essendo il bene comune ad ogni cittadino diventa – il bene 

comune -. 

Nelle società naturali animali, specialmente quelle insettivore, è ben evidenziato 

questo concetto di bene comune derivato dal singolo compito che, ogni appartenente 

alla colonia, contribuisce a produrre. 

Il singolo compito che ogni insetto svolge, lo fa non solo come a suo proprio 

bene, ma contribuendo a quello collettivo. 
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Questi esseri viventi, appartenenti al regno animale, agiscono secondo leggi 

naturali che più che basarsi su principi di giustizia sono indirizzate ad una 

cooperazione comune che ha come scopo l’interesse generale di preservare, cioè, la 

loro esistenza e quella delle generazioni successive. 

Questa esistenza in comune non ha bisogno di essere sentenziata da una 

espressività derivata dal voto, ma è la capacità di ogni singola volontà di aggregarsi 

per giungere ad uno scopo comune, che in quel caso, è quella della sopravvivenza.  

E più è difficile l’esistenza e più questa collaborazione diviene esigenza di vita. 

Solo la partecipazione di tutti può garantire iòl raggiungimento del fine comune. 

La ragione pubblica della vita associativa umana dovrebbe trovare l’esempio in 

questa società animale. La democrazia stessa non più espressione numerica, volontà 

della maggioranza, ma un insieme di esigenze, diverse che trovino la capacità di 

dialogare con loro fino ad arrivare ad un'unica assonanza per il raggiungimento del 

bene unitario come capitale intellettuale che trova le sue radici nell’educazione ed 

istruzione. Solo così il suffragio universale potrà essere l’espressione non della 

somma delle singole esperienze ma l’assonanza di sentimenti comuni, non in 

contraddizione gli uni con gli altri ma che rappresentino la volontà generale non 

accettata ma condivisa. 

“purtroppo come ogni cosa relativa il suffragio universale è pieno 

d’antinomici; antinomie fra maggioranza e minoranza; antinomia fra la 

quantità e la qualità del voto: solo l’educazione può smorzare questi 

antagonismi. Occorre educare la maggioranza ad essere modesta e moderata. 

Per riconciliare il numero e l’intelligenza occorre far ricorso all’educazione e 

all’intelligenza, occorre far ricorsi all’educazione e all’istruzione. L’umanità 

potrà senza danno partecipare al potere politico quando ciascuno occuperà il 

proprio posto in un altro bene collettivo – il capitale intellettuale –“ 
84

 

Capitale intellettuale che deve preparare i cittadini per le società e a far sorgere in 
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loro un sentimento moralizzante tale da far riconoscere le necessità degli altri come 

proprie aspirazioni. 

Sono queste percezioni che, nate nell’intimo della propria coscienza, fanno sì che 

acquistino un valore morale espresso in solidarietà e che il fulcro fondante di uno 

stato si realizzi esprimendo la totalità della vita sociale. 

La democrazia, per essere tale, dovrebbe avere nella sua essenza creatrice, il 

valore di obiezione di coscienza. Il rispetto cioè, del valore degli altri non come 

privilegi acquisiti da questi o ragionevolmente concessi da chi esprime la volontà 

della maggioranza, ma maturati dalla consapevolezza comune del rispetto innato 

delle idee degli altri. 

Una obiezione di coscienza tale da far riconoscere alla maggioranza che tutti i 

membri della medesima società sono innanzi tutto dei cittadini uguali, e in quanto 

cittadini uguali, dotati di eguali diritti fondamentali. 

Quindi non un’obiezione di coscienza che garantisca, per legge, il rispetto delle 

proprie convinzioni (essendo basate sulla legge e quindi sulla forza può essere causa 

di ribellione e resistenza) ma che trovi le sue radici su un’idea di giustizia naturale 

che garantisca il bene comune. 

Quindi una nuova democrazia basata su questo inverso concetto di obiezione di 

coscienza, (cioè non più opportunatamente reclamate di disobbedienza alla legge che 

il cittadino ritiene contrarie ai suoi principi morali, ma come fattore intrinseco della 

propria convivenza del vivere in comune, dove alcuni valori, tra questi il 

riconoscimento delle idee altrui non siano decretate dalla valorietà e verità del voto, 

ma dalla coscienza persuasiva del rispetto dei valori degli altri. 

Per costruire una società giusta secondo il concetto di giustizia: dice Rawl che 

bisogna affrontare le sfide 

“e le sfide della dicibilità: costruire una teoria della giustizia non significa 

semplicemente formarsi una idea di ciò che è giusto o descrivere i nostri singoli 

giudizi morali, ma occorre essere in grado di fornire una formulazione 

completa, corrente e comunicabile dei suoi principi, mostrare come essi siano 
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congruenti fra di loro e specificarne i criteri di applicazione”
85

 

Questo può avvenire solo all’interno di una “società giusta” e per essere tale 

questa deve essere caratterizzata da un pluralismo di: idee, interessi, valori, fattori 

che rientrano nella sfera politica e che riguarda i rapporti di convivenza regolati da 

istituzioni. Queste agiscono all’interno di un frame-work basato sul fatto che i 

cittadini accettano questo etereogenità di comportamento, non perché è derivato da 

un consenso esplicito, ma dipende dal fatto che ritengano che ciò sia un ragionevole 

fattore che permette una giusta- pacifica vita in comune. 

“il consenso delle istituzioni politiche riposa in ultimo su convinzioni 

profonde che possano essere diverse per ciascuno, ma si rivolge a un nucleo di 

valori politici che tutti condividono. Questo modello della stabilità politica 

prende il nome consenso di intersezione.”
86

 

È questo consenso da cui dobbiamo partire per costruire quella cornice etice entro 

la quale la società giusta può trovare quelle norme derivate dalla ragionevolezza che: 

non esiste una sola verità, ma una condivisione di consensi e di sensi, non come 

costruzione o manipolazione, ma perché ritenute giuste in una società cooperativa, in 

cui le norme dell’uno e dell’altro vengono comunemente accettate per raggiungere il 

fine comune che è lo scopo di una migliore giustizia sociale. 

“l’esito del Mondo, le poste dell’Avvenire, l’accesso al Superuomo, non si 

dischiudono in avanti per qualche previlegiato o, per un solo popolo eletto tra 

tutti i popoli! Non si apriranno che sotto la spinta di tutti insieme, in una 

direzione in cui tutti insieme possono raggiungersi e compresi in un 

rinnovamento spirituale sulla Terra”
87

 

“Siamo sorpresi nel vedere, quanto ciò che ora chiamiamo cristianesimo sia 
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lontano da ciò che predicava Gesù e quanto la nostra vita sia lontana dal 

Cristianesimo. E tuttavia poteva essere diversamente con una dottrina che insegnava 

alla gente la vera uguaglianza, dicendo che tutti gli uomini sono figli di Dio che tutti 

sono fratelli, che la vita di tutti è ugualmente sacra, predicando ciò in mezzo a gente 

che credeva che Dio avesse diviso gli uomini in padroni e schiavi, credenti e non 

credenti, ricchi e poveri. In tali condizioni gli uomini che abbracciarono la dottrina 

di Cristo, potevano scegliere solo fra due alternative: cambiare completamente 

l’intero ordine sociale o snaturare la dottrina. Hanno scelto quest’ultimo”.
88

 

C’è bisogno di una nuova società che sia frutto di una rivoluzione culturale 

derivata dai continui cambiamenti che l’evoluzione umana genera. La democrazia 

inclusiva deve essere  il raccolto delle varie stagioni dell’esistenza umana maturato 

dall’unificazione morale. 

“ Perché il pensiero cambi il mondo bisogna che cambi la vita   di colui che lo 

esprime. Che cambi in esempio”       Camus 

 

8.3.3 LA GLOBALIZZAZIONE COME UN NUOVO CONCETTO DI DEMOCRAZIA 

 

In contrapposizione a questo modo errato di essere liberali, dispensatori di 

legalità, di saggezza, con il rischio di divenire delle cassandre di questi ideali, 

bisogna apporre il dialogo come reciproco scambio di comprensione reciproca, che 

divenga il mediatore tra pensieri, linguaggi, credenze, culture diverse tali da riuscire 

a mettere alla porta l’ego, superando per un attimo i sentimenti personali. Una specie 

di sacrificio intimo, piccolo o grande, è la base di ogni azione che produca pace. 

Tutto ciò che serve per acquisire questa capacità è un po’ di allenamento. 

E infine con quel tipo di preparazione scopriremmo un tesoro dentro di noi. E se 

non troviamo il modo per scoprirlo ne derivano molti problemi: a noi e alla società, 

quando ci riusciamo possiamo scoprire di essere i più creativi costruttori di pace. 
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Mediazioni di comunicazione in grado di essere trasmettitrice e traduttrice di idee 

altrui. 

La globalizzazione deve assumere questo compito di mediatrice culturale, perché 

è in grado di mettere a contatto tra di loro tutte le diversità al mondo. Oggi l’umanità 

è una identità veramente esistente perché i suoi membri, partendo dai punti più 

lontani del globo impiegano meno tempo ad incontrarsi che i cittadini di una nazione 

una generazione fa. Questa rivoluzione mondiale deve illuminare con il suo spirito 

umano, che, al di là di particolarismi etnici e culturali, porta in sé l’esigenza di una 

comune esperienza di vita e di una responsabilità etica globale. Non, quindi, un 

modello unico, universale di essere democratico (sinistra) ma una pluralità di idee, di 

comportamenti, di religiosità, di credenze, di politiche che concorrono all’unisono, 

senza una scala gerarchica di valori, a costruire un modo nuovo di essere 

democratici. 

Diceva Bobbio che la sola concezione di classi è di per se stessa totalizzante. 

Non, quindi, una democrazia stereotipata su un modello classista occidentale, ma una 

democrazia che faccia delle differenze le fondamenta basilari della sua edificazione 

perenne. La democrazia si basa, infatti, su continue trasformazioni che derivano 

dall’evoluzione del pensiero umano. 

Evoluzione che può essere anche devolutiva e disgregante, in certi momenti 

storici, ma a questa apparente negatività il processo democratico non deve opporre 

chiusura, come farebbe una democrazia basata su un cliché, ma dialogo e 

integrazione, affinché queste spinte diverse (l’asse del male) si confrontino con 

l’originalità e progressività dei comportamenti a cui la democrazia non può e non 

intende rinunciare. 

Fino adesso la globalizzazione ha fallito in questo compito: alle temperie culturali 

ha contrapposto scontro di civiltà. Le polis in opposizione alla religione, considerate 

come epifanie di civiltà diverse e contrapponenti. Occorre invece dare il vero senso 

educativo ai due pilastri fondanti di una vita associativa: le Istituzioni ed i diritti 

individuali. Le prime completano l’educazione morale del cittadino, gli altri 

garantiscono l’indipendenza di questi, l’influenza sulla cosa pubblica chiamandoli a 
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concorrere con la loro rivoluzione ed i suffragi all’esercizio del potere. 

Le opinioni dei cittadini diventano garanzia di controllo e sorveglianza 

all’espletamento delle stesse, in modo che attraverso la pratica, a queste elevate 

funzioni, cresce nel cittadino stesso il desiderio e la facoltà di adempierle. 

In questo modo la democrazia partecipativa diventa un sentimento religioso 

perché la sua immanenza è un atto di fede. 

“La politica afferma gli uomini e quali essi sono e definisce le loro tendenze e 

v’attempera gli atti. Solo il pensiero religioso è capace di trasformare l’uno e gli 

altri”
89

. 

Questa nuova rivoluzione globale, che solo adesso si è rivelata inadeguata al 

compito della costruzione del villaggio globale, deve trasformarsi in un processo 

filosofico-teologico in modo da essere capace della governabilità del fenomeno 

globale, tale che ogni cittadino, qualsiasi posto occupi dello spazio di questo 

villaggio, si senta a casa propria. 

Un villaggio quindi, che sia ricco di particolarismi, in cui ogni anima trovi se 

stessa. “La pretesa che sia vantaggioso per l’uomo avere molte anime nel petto e 

molte tradizioni nella sua storia, avere molti dei e molti punti di orientamento, 

conduce ad una concezione debole della libertà; essa è pura relazione sociale, è cioè 

tanta forza creatrice ed autonoma quanto resistenza critica, di fronte ad ogni forma di 

oppressione”90. 

Una libertà che ci liberi da questa e da ogni sua forma. Una libertà intellettuale-

morale che sappia farci conoscere la differenza tra il bene e il male, che ci indichi la 

giusta scelta tra il progresso comune e l’egoismo individuale.  

Una libertà che ci consenta di godere dei doveri prima di diventare i nostri diritti. 

Di sviluppare, ciascuno, senza nuocere ad altri. Libertà di poter vegliare sulle 

                                                 

89
 G. Mazzini, op cit. pag 452 

90
 “Globalizzazione – Comunicazione - Tradizione” - op cit. p. 105 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               310 

disposizioni dei nostri figli ed indirizzarli verso un bene comune. 

Libertà di ricevere dalle istituzioni gli strumenti generali d’istruzione come 

strumenti di educazione dell’uomo tali da consentirli di percorrere  la via che loro 

vogliono seguire. 

Questa è la liberà che Dio ci ha donato, tradirla sarebbe come ribellarsi a Lui. 

 

“La vostra libertà sarà santa, perché si svilupperà sotto il predominio dell’idea 

del dovere, della fede nel perfezionamento comune. La vostra libertà fiorirà protetta 

da Dio e dagli uomini, perché non sarà il diritto d’usare e abusare della vostra 

facoltà nelle direzioni, che a voi piaccia di accogliere, ma perché essa sarà il diritto 

di scegliere liberamente a seconda della vostre tendenze, i mezzi a fare il bene”.
91

 

Questa libertà che ci conduce al bene è la radice di relazioni sociali che sono il 

palo nella piazza del paese; tocca alla globalizzazione adornarlo, non solo di 

progresso economico, ma: sociale-etico-morale, religioso, politico, democrazia, 

libertà di autodeterminazione; cioè di Amore. 

Il palo della democrazia non deve essere universale perché non esiste un prototipo 

di democrazia che può essere importata o esportata anche con la forza, ma l’umanità 

si deve impegnare a piantare un albero i cui rami siano l’espressione delle diverse 

realtà del vivere in comunione che formano il villaggio globale. Esperienze che, 

alimentandosi dalla unica radice della pianta della libertà, fanno crescere sempre 

questa più in alto, affinché possa alimentarsi del medesimo sole. 

 

 

8.4 UNA NUOVA POLITICA PER LE RISORSE ENERGETICHE 

La globalizzazione deve portare un cambiamento culturale all’utilizzo delle 
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risorse energetiche, differenziandole ed adattarle ai diversi scenari. Però qualsiasi 

fonte energetica venga utilizzata bisogna sempre tenere in considerazione che 

durante tutto l’arco, dalla produzione alla conversione della materia prima, non c’è 

nessuna tecnologia che possa garantire che non ci sia rischio per la salute umana e 

l’ambiente. Anche se la tecnologia non emette sostanze nocive al momento dell’uso, 

queste possono essere associate alle loro produzioni o al proprio ciclo di vita. 

Quindi non perché si usano sostanze energetiche che riteniamo di basso impatto 

ambientale ci è permesso di espandere la crescita economica oltre il consentito, 

perché non sempre tale aumento significa sviluppo sociale. Un PIL non calcolato, 

quindi, sul consumo delle risorse energetiche, ma sulla quantità di tecnologia 

adoperata, questo da la possibilità di utilizzo di tali sostanze in maniera equa e 

sostenibile. Anche se parlare in tali termini, di energia, in un mondo in cui ci sono 

due miliardi di persone (1/3 della popolazione mondiale) che vive usando la 

tradizionale energia ricavata da biomasse, che settanta milioni vivono senza 

elettricità, è difficile parlare a queste di sviluppo sostenibile.  

“L’energia è il fattore chiave dello sviluppo, e in questi paesi è importante farlo 

crescere per avere, di conseguenza, una migliore qualità della vita. Ma in questi paesi 

principalmente, più che incentivare l’uso di petrolio, che nella maggioranza dei casi 

devono importarlo, la tecnologia dovrebbe invece essere indirizzata alla possibilità di 

usare, come capacità energetica, le risorse locali, biomassa, legname, erbacce, sole 

ecc.., ma non solo come attività House Hold’s, ma anche in campi industriali ed 

adeguare queste produzioni alle proprie fonti energetiche, puntando piuttosto per la 

loro crescita, sul vantaggio comparato” 92.  

Dice Giambologna:  

non si possono costruire cattedrali nel deserto, in particolar modo quando il loro 

mantenimento viene a costare più di quanto possono dare. Questo concetto di un 

nuovo uso delle risorse energetiche, deve essere esteso anche ai paesi così detti 

ricchi. Necessita un nuovo indice che sappia misurare il rapporto tra energia a 
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disposizione e il suo costo, quanto il suo uso agisce sulle riserve di questa - quanto 

agisce negativamente sull’ambiente - sull’effettiva qualità della vita in senso sociale-

salute-aria, quanto dipende da altri paesi per la fornitura di queste materie prime e 

quanto benessere economico il suo uso comporta.  

Quindi, prima di stabilire l’indice pro capite di consumo energetico, per uno 

sviluppo che sia compatibile con l’ambiente, bisognerebbe stabilire un indice di 

rinuncia pro capite di consumo energetico, necessario per uno sviluppo economico, 

che sia compatibile con l’ambiente. Bisognerebbe stabilire un indice di rinuncia pro 

capite verso quei manufatti che sono dimostrazione della futilità umana o della sua 

prepotenza, che non portano nessun vantaggio al benessere sociale ma solo costi 

esterni.  

“La globalizzazione nel rispetto universale della natura deve far sua l’Enciclica 

Centesimus Annus di Papa Giovanni II dove egli dice che ci deve essere una perfetta 

armonia tra l’uomo e l’ambiente”93. 

La terra nell’universo congiunge l’uomo a Dio. 

Anche i principi islamici, in un mondo totalmente dominato da logiche 

economiche, i principi etici-economici-musulmani sono validi e proponibili. 

“Dio è l’unico vero signore di tutte le risorse naturali e l’uomo sulla terra è il 

vicario di Dio e l’amministratore di queste risorse per il futuro in sua vece”.
94

 

Il consiglio Europeo, nella riunione del 8-9 Marzo 2007 ha sottolineato 

l’importanza di raggiungere l’obiettivo strategico di limitare l’incremento della 

temperatura media della superficie della terra al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli 

pre-industriali. Ma secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) 

stima che entro il 2050, c’è un incremento del 70% della domanda di petrolio e del 

30% delle emissioni di CO2. Per giungere agli obiettivi propostosi dalla Comunità 
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Europea e ribadito all’ultimo G8 all’Aquila, è necessario che la tecnologia sia 

indirizzata alla ricerca e utilizzo di fonti energetiche pulite e rinnovabili quali eolico, 

solare, idrogeno, carbone pulito, geotermica ecc..  

L’amministrazione Obama ha pianificato di creare 5 milioni di posti di lavoro, 

investendo 150 milioni di dollari nei prossimi dieci anni, in questo settore. I 

parametri imposti dal protocollo di Kyoto, così come il pacchetto clima della C.E. 

per diminuire CO2 potrebbe rivelarsi una grande opportunità di investimento 

piuttosto che un costo. I settori legati all’energia rinnovabile grazie alle misure 

contenute nel pacchetto clima, contribuirebbero a creare da 600 a 900 mila nuovi 

posti di lavoro.  

Energia pulita e rinnovabile, parole chiave ma realizzabili; Si! Perché la natura ci 

ha messo a disposizione delle risorse enormi che dal poter essere devono essere 

trasformate in essere.  

Un discorso a parte merita il nucleare di cui si parla di un nuovo rinascimento. Il 

rinascimento del nucleare per essere veramente tale, deve assumere un valore etico, 

morale, non edificarsi su certezze scientifiche razionalistiche dell’assoluta autonomia 

della ragione, ma basarsi su incertezza la cui chiave spetta alle generazioni future. Il 

compito di questo attuale rinascimento è quello di costruire la pace con la 

collaborazione di tutti gli stati in modo da dare alle generazioni prossime la certezza 

che il nucleare sarà solo usato per scopi pacifici e non militari.  

Il problema principale per lo sviluppo energetico al fine della pace è quello di 

essere in grado di costruire la pace. La costruzione di tale bene è un processo lungo e 

duraturo perché osare dire, ad un certo punto, che nel mondo c’è pace, vuol dire 

rinunciare a questa. Nello stesso modo, trasformare il nucleare, da ordigno di guerra 

ad un mezzo utile per il benessere sociale, ci deve essere la concordia internazionale, 

da costruire tra tutti gli individui, gli stati, giornalmente, faticosamente. La 

tecnologia, frutto del lavoro economico, ha un grande compito per espletare questo 

processo. Non deve partire dal presupposto egocentrico, di essere portatrice della 

vera scienza, ma porsi sempre più dubbi che lascerà alla generazione futura, e questa 

all’altra e così via. 
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La scienza per dare vera sicurezza deve far sua LA REGOLA PASTORALE DI 

GREGORIO MAGNO 

“ pro veritate adverso deligersi” 

Che il Cardinale Martini traduce cioè “essere contento delle contraddizioni”
95

 

 

8.4.1 LE NUOVE FONTI ENERGETICHE NATURALI NON INQUINANTI 

Affinché si possa andare verso un nuovo concetto di sviluppo sostenibile, una via 

dolce per il P.i.l. come indice di un nuovo rapporto tra uomo-crescita-natura, bisogna 

trovare nella stessa natura quei supporti economici che la sua entropia produce 

continuamente. Il Caos come produttore di bene deve essere di nuovo concetto di 

sviluppo del futuro. Caos che produce energia, questo è un modo di concepire 

l’utilizzo della natura, una diversa via di confrontarsi con essa, dare cioè al 

significato di caos non disordine negativo, di imprevedibilità dannosa, non di scarto, 

come la terminologia consumistica lo considera, ma che le conseguenze che 

l’entropia produce siano un valore aggiunto l processo produttivo dell’uomo senza 

che ciò che porti conseguenze passive al nostro Pianeta. Quindi un’energia a 

contenuto etico che nasca dalla volontà della creazione stessa, e che stabilizzi con 

l’uomo, usufruitore di questo valore naturale, un rapporto di fiducia, di 

rappresentatività, di giustizia natura; cioè una nuova democrazia il cui nuovo 

usufruitore non sia solo l’uomo ma che faccia nascere un nuovo rapporto tra le 

esigenze degli abitanti del pianeta e le necessità della Terra per continuare, per essere 

vivibile alle società del futuro. 

Con questo nuovo rapporto tra l’uomo e la terra, si passerà da una società dei 

consumi, che non tiene conto delle generazioni future, all’altro in cui il valore della 

vita assuma una semantica valoriale “ natura naturans” come fattore generante e 

quindi rispettosa dell’esistenza dell’uomo a venire. 

Ma come si può arrivare a tutto ciò? Si può conciliare la società dei consumi 
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odierni con quella rispettosa della vita degli altri e del Pianeta stesso? 

La via per poter giungere a questo scopo è quella di concepire il Caos, non come 

fattore dannoso, ma garante dell’espansione dell’Universo. 

Caos che produce vento, correnti, acqua in movimento, maree, masse, biomasse, 

valanghe, biogas, geotermia, onde e tutte le altre conseguenze del caos che possono 

essere trasformate in energia pulita. Quindi non più un senso di disordine negativo 

ma che si trasformi in ordine seguendo così il principio evolutivo del pianeta che fa 

sì che i rami che si staccano da quello principale non  vanno a morire ma generano 

altre forme di vita, partecipando così all’aumento dell’entropia necessaria alla vita 

della terra e alla sua espansione come segno di libertà perché non si ferma a ciò che il 

caos la indirizza ma va oltre il caos stesso creando una nuova forma di vita- da 

disordine a ordine- e quindi a democrazia della natura. 

 

8.4.2 ENERGIA SOLARE 

 

E poi abbiamo a disposizione più pulita e inesauribile che esista cioè “ la via del 

sole”: 

“ Dio disse “ Sia la luce!” e la luce fu. Dio vide che la luce era così buona e 

separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte” ( Genesi) 

Il sole come fonte di luce, di calore cioè di vita. 

Questa enorme palla di fuoco è a disposizione di tutti gli abitanti del pianeta, 

nessuno può pretendere il suo uso esclusivo, non ha la possibilità di escludere una 

parte dell’umanità al suo godimento ad esclusivo vantaggio di un altro. No? E’ un 

patrimonio comune e come tale simboleggia un bene in comune in quanto dando luce 

e calore produce amore, e questo sentimento essendo nato dal sole, di cui tutti ne 

usufruiamo, diventa amore verso tutti gli esseri, l’amore per al vita. 

L’amore per la vita fa promuovere progetti rispettosi nell’ambiente in cui vengono 

realizzati. Non gigantesche opere che sconvolgono il creato e gestite da colossi 
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industriali il cui umico scopo è quello del guadagno a discapito di tutto, ma 

realizzazioni a misura del luogo, delle caratteristiche ambientali e sociali, diventando 

parte integrale naturale dell’habitat dove il progetto viene disegnato non dalle mani 

dell’uomo ma della Natura stessa: 

“ La via del sole non è dunque una via alternativa ma il segno visibile di una 

nuova società già viva seppure in gestazione” 

Questa via nel suo andare è caratterizzata da tanti modi di essere percorsa: 

“ L’energia solare irradiata annualmente sulla terra, è decine di migliaia di 

volte superiore al bisogno delle nostre società, noi ne utilizziamo solo il 5% del 

totale. 

In Italia su un mq di superficie arrivano annualmente tra i 1100Kwh al Nord 

e 1700 KWh al Sud. I collettori solari termici sono le apparecchiature più 

semplici per raccogliere questa energia. 

Per potenze elevate fino a 50-100 MV ( micro milioni di watt) e per zone 

calde, si progettano termiche solari. 

L’energia termica del sole può essere anche utilizzata attraverso la 

termodiffusione. L’energia solare in forma di fotoni può essere trasformata 

direttamente in energia elettrica con le tecniche delle cellule fotovoltaiche. 

 Un sistema che permette di immagazzinare, senza difficoltà, ingenti 

quantitativi di energia è l’idrogeno solare”
96

 

Sin dai tempi egizi il sole creò la vita e loro dicevano che la natura sa seguire i 

suoi ritmi  e le sue leggi perché c’è dietro  questa presenza e volontà divina. Questo 

antico popolo elevò una preghiera a splendore della sua presenza per la vita sulla 

Terra: 

“ Tu sorgi bello all’orizzonte del cielo, 
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o Athon vivo che hai dato vita al vivere 

…..e i tuoi raggi circondano le terre, fine al limite 

Di tutto quello che hai creato 

….Tu sei lontano ma i tuoi raggi sono sulla terra ..”
97

 

E allora mi chiedo perché se sin dall’antichità era riconosciuta questa energia 

vitale al sole perché abbiamo impiegato così tanto tempo a capire che i suoi raggi 

potevano essere un bene prezioso per ricavarne energia? 

Forse perché questa fonte energetica è patrimonio universale e nessuno ci può 

mettere il suo marchio lucroso 

“….. Il sole mentre appare nel suo sorgere proclama 

“ Che meraviglia, è opera dell’Altissimo” 

A mezzogiorno dissecca la terra, 

e di fronte al suo calore chi può resistere! 

Si soffre nella fornace per ottenere calore, 

il sole brucia i monti tre volte tanto; 

emettendo vampi di fuoco, 

facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi. 

Grande è il Signore che l’ha creato, 

e con la parola ne affretta il rapido corso”  

(Bibbia, da In lode a Dio della natura e di Israele, 43) 
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Bisogna invece che tutti gli uomini pongano le risorse di conoscenza, di mezzi, di 

inventiva, per arrivare a far sì che questa energia pulita e inesauribile possa essere 

utilizzata nel migliore modo possibile a scapito delle altre inquinanti e a termine. 

Questo nuovo approccio con la natura e con le sue ricchezze ci porta ad un modo 

diverso di confrontarsi con essa; non più un uomo al di sopra di tutto e quindi 

incurante delle conseguenze che il suo egocentrismo produce sulla terra, ma 

collaborativo con essa per il bene supremo che è la vita universale. 

Scrive il teologo Mancuso che: 

“ Il Cosmo è caratterizzato da una finalità e non da un finalismo; l’essere ha una 

meta ma non un itinerario prefissato cui raggiungerla” 

( Principio e passione, op. cit, pag.429) 

Fino adesso non abbiamo privilegiato per arrivare al nostro scopo la strada 

prefissata cioè : l’utilizzo indiscriminato delle risorse naturali, andando non verso il 

caos positivo ma producendo neghehtropia con le conseguenze disastrose che sono 

sotto i nostri occhi. 

Urgente cambiare il modo di pensare, di agire, di confrontarci, di collaborare in 

modo che il logos /( nostro scopo) più il caos ci conducano ad un pathos ( come lo 

chiama il teologo nel libro citato) cioè appassione che è una creazione di un nuovo 

modo di agire, dare un diverso valore alla vita, costruire una solidarietà tra tutti gli 

esseri organici e 8inorganici che sono i componenti del Creato: passare cioè 

dall’indifferenza all’amore. 

“ Chi accetta di guardare il mondo e la natura come creazione ritiene che 

vivere secondo il bene non sia qualcosa che si contrappone al proprio essere 

naturale, ma al contrario qualcosa che lo compie e lo perfeziona. Il che significa 

che quando si lavora per il bene si potenzia la logica della creazione o della 

natura; che  anche la materia partecipa alla santità; e che tra spirito e materia 

non vi è contrapposizione ma armonia” 

( Ibidem, pagg.430-431) 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               319 

Armonia appunto come motivo conduttore di un componimento musicale; 

nell’universo questa sinfonia deve essere il pathos generante di una nuova bios fatta 

di passione, universalità d’intenti, visione altruistica delle necessità di tutti i 

componenti del creato, “esigenze e virtù,  prendere senza togliere, dare senza 

privarsi”, cioè passione che non derivi da sofferenza ma che sia empatia fra tutte le 

cose del creato che è il significato dell’amore universale cioè essenza, scopo 

all’essere primario- la vita. 

Ecco perché bisogna spingersi sempre di più verso l’utilizzo di energie alternative, 

naturali, pulite per dare un senso più ampio al concetto di democrazia, non più 

antropocentrica 

“ che non rappresenti sensazioni ma Athos-energia per arrivare al vero 

significato non una creazione” 

(San Paolo, Lettera ai romani 8.11.22) 

ma che sia universalmente costruita e quindi accettata da tutti i componenti della 

creazione, che rappresenti una democrazia che esalti la libertà dell’universo di 

espandersi della terra, di poter garantire la vita a se stessa e alle generazioni future, 

alla natura sul pianeta di poter dare il suo determinante contributo al progredire della 

vita, alle specie animali di trovare l’habitat più idoneo per vivere e procreare e 

all’uomo la consapevolezza che è parte integrante di questo Cosmo con cui 

interagisce in egual misura di tutti i suoi componenti. 

E’ questa libertà positiva che tiene conto del contributo sincretico delle 

eterogeneità delle nazioni, che farà nascere una democrazia universale in cui il 

pathos sarà la sua vera anima perché basata sulla riconciliazione. 

8.5 L’ACQUA COME CONTRIBUTO ALLA PACE 

“L’acqua è un elemento mobile itinerante, e deve pertanto continuare ad essere un 

bene comune per le leggi della natura (scriveva Williams Blackstone) così che io 

possa averne solo una proprietà di carattere temporaneo, transitorio, usufruttuario.  

Secondo la dottrina del diritto ripario, il diritto naturale all’uso dell’acqua da 

parte degli abitanti, che fanno capo per il sostentamento a un determinato sistema 
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idrico, nasce dal concetto di ab (acqua) che è la radice del termine abadi 

(insediamento umano)”98. 

L’insediamento umano ha come diritto naturale quello dell’uso dell’acqua che 

deriva dalla natura umana, dalle condizioni di giustizia, come esigenza elementare 

del diritto stesso di esistere. 

Per questo l’acqua non può essere posseduta, ma utilizzata, tenendo conto delle 

esigenze degli altri, che come gli altri utilizzatori dell’acqua hanno diritto alla vita, 

hanno diritto di esistere. È da questo concetto di diritto di accedere all’elemento 

indispensabile alla vita, come legge consuetudinaria e quindi come fatto naturale, che 

si può partire a costruire tra i popoli un vero processo di pace. 

I diritti all’acqua come diritti naturali nascono con lo stato e scaturiscono da un 

dato contesto ecologico dell’esistenza umana. L’acqua non ha confine e non può 

essere confinata.  

Il diritto della vita dei due popoli, israeliano e palestinese, dipende dalle stesse 

falde acquifere: quella del Golani a nord, quella di Gaza e la falda centrale che si 

estende lungo la green line. Questa sistemazione delle fonti idriche che la natura, o il 

loro stesso Iddio ha voluto predisporre, ha più un significato di unione che di 

separazione tra le due comunità. 

Il lupo e l’agnello della favola di Esopo, non dovrebbero stare il primo a monte e 

il secondo a valle, e questo di essere accusato di inquinare l’acqua al lupo, ma tutti e 

due giacere di fronte, sulle rive opposte e vedere l’acqua che scorre come un bene in 

comune.  

L’acqua però, essendo un bene egualitario, il suo uso non dovrebbe essere 

derivato da una logica di pura spartizione tra due nazioni in questo caso, appunto fra 

Israele e Palestina, ma governato da un contratto mondiale. 
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Enrico Torrini, Energia e democrazia, Cittadella 1997, pag.50. 
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8.5 1. L’ACQUA COME RISORSA DI PACE  

 

“Il cosiddetto Joint Water Commeter (comitato congiunto sull’acqua), scaturito da 

Oslo II, in base al quale ogni intervento strutturale nel settore dell’acqua (dalla 

trivellazione di un pozzo, alla costruzione di un acquedotto, per distribuire l’acqua ai 

villaggi palestinesi non ancora allacciati alla rete) debba essere, concordato tra 

palestinesi ed israeliani, abbia cioè il consenso israeliano, dovrebbe, invece, basarsi 

sui più antichi principi, ripari che si basano sull’idea di condividere e conservare una 

comune fonte idrica” 99. 

Non diritto di proprietà ma diritto di usare l’acqua per scopi naturali, come bere, 

lavare, abbeverare il bestiame, coltivare i campi, ma sempre esclusivamente come 

diritto non usufruttuario. 

L’acqua quindi non più come occasione di scontro la forza è diritto, ma come 

condivisione comune, naturale, di esigenza di vita. Ignorare i diritti naturali altrui 

significa negare agli altri l’accesso all’acqua, riconoscerli vuol dire costruire un 

processo di pace positiva. 

È necessario arrivare ad un processo che porti a democratizzare l’acqua: una 

gestione stabilita dai due popoli, con eguale dignità, tenendo conto delle rispettive 

necessità. L’acqua come bene naturale, al di sopra delle rispettive esigenze, gestita da 

entrambi, ma considerata sempre come fattore ecologico, e quindi come bene non 

rinnovabile. 

L’acqua è limitata e può esaurirsi se usata in maniera non sostenibile. Nell’uso 

non sostenibile rientra il prelevarne dall’ecosistema più di quanto la natura possa 

rifonderne (non sostenibilità ecologica) e il consumarne più della propria legittima 

quota, dati i diritti degli altri a una giusta parte (non sostenibilità sociale). 

L’acqua considerata come bene comunitario è un imperativo democratico che 

viene garantito da una democrazia decentrata.  
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Se non si fa dell’acqua le fondamenta basilari degli accordi di pace, si costruirà 

una pace negativa, perché basterà la priorità di appropriazione di un semplice pozzo, 

da parte di una singola persona – israelita o palestinese – che sia, può riaccendere 

una miccia. Se invece cancelliamo la libertà di sfruttare la natura e fondiamo il 

processo di pace sui diritti universali dell’acqua come prestito ricevuto dalle 

generazioni future, potremo costruire una pace duratura cioè la pace positiva. 

Disse, invece, Mickey Kanzor, il rappresentante per il commercio USA: “Quando 

l’acqua è trattata come una merce, si applicano tutte le norme dell’accordo che 

governa lo scambio di merci”100. 

“Le civiltà dettero al significato di rivale, il suo vero valore semantico, dal 

latino rivalis (chi ha in comune) l’uso di un corso d’acqua, per irrigare i campi”101.  

La globalizzazione deve ispirarsi al giuramento anfizionico (VII sec. a. C.) come 

fecero nella Grecia continentale una dozzina di città federate che proibirono 

mutuamente al sottrarsi l’acqua: “Giurarono di non abbattere i templi anfizonici, di 

non sottrarre, sia in pace che in guerra, le fonti necessarie per i loro bisogni”. 

Questo patto sacro anticipò la idro-politica. Oggi invece non si ha notizia di 

alcuna norma convenzionale o consuetudinaria che sia, che abbia proibito 

specificatamente l’uso dell’acqua come arma di distruzione o più precisamente per 

distruggere strutture idrauliche in modo tale da causare danni alle persone, che 

impedisca il blocco dei rifornimenti idrici alla gente, l’avvelenamento delle acque, in 

modo da renderle inutilizzabili o l’uso delle acque a scopi militari affinché sia 

impossibile ogni sopravvivenza. 

Ancora si sta discutendo sull’istituzione dell’agenzia regionale dell’acqua per il 

vicino Oriente, da chi debba essere composta, come i vari ruoli dei suoi membri.  

Basterebbe andare a vedere come era istituzionalizzato il Magistrato delle acque 
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del Po, della Repubblica di Venezia, e da qui prendere spunto per governare il 

Contratto Mondiale dell’acqua. 

8.5.2. DEMOCRATIZZARE L’ACQUA PER FACILITARE IL DIALOGO 

È necessario, a breve termine, di un sistema di gestione integrata che vada oltre il 

solo ambito israeliano – palestinese – giordano. Democratizzare l’acqua come scopo 

sovraordinato, è la via per giungere alla pace.  

Il compito della globalizzazione è quello di far divenire la gestione dell’acqua glo-

cale, creando una comunità dell’acqua a geometria variabile che includa in un primo 

tempo i paesi e le realtà che devono far fronte a bisogni urgentissimi nella misura in 

cui dispongono solo di risorse idriche ed energetiche limitate. 

La falda acquifera montana della Giudea-Samaria, sarebbe un ottimo punto di 

partenza per questa nuova sfida di collaborazione, partendo dal presupposto che 

l’acqua è un bene comune. Poter superare e vincere i timori che i due popoli hanno 

della necessità di impossessarsi di questa falda acquifera, per soddisfare le proprie 

esigenze personali, a discapito dell’altro, invece coinvolgerli a collaborare per il 

mantenimento e la gestione economica di questa, diverrebbe un trampolino di lancio 

ed un dialogo comune permanente di collaborazione. 

La globalizzazione prima di essere mondiale deve partire da esperienze locali, 

verificarle ed adattarle ad altre esigenze glo-cali. 

La costituzione dell’agenzia regionale delle acque diventa dunque una necessità 

impellente, gestita quindi da rappresentanti degli utenti dell’acqua, a gestione 

variabile che superi la dicotomia: la precedenza del primo occupante, e la precedenza 

a monte rispetto a quella che a valle; che sostituisca il monopolio dell’autorità della 

forza con quello di solidarietà economica e sociale. 

“Ogni tanto bisognerebbe guardare al passato come fattore positivo, da cui si può 

percepire insegnamento; i colonizzatori inglesi rimasero colpiti dai complessi di 

cisterne in India meridionale, in uso da secoli. Questo sistema idrico permetteva ai 
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contadini indiani, di coltivare la terra senza sprecare una goccia d’acqua” 102.  

Prendendo esempio da questa atavica esperienza, a gestire l’agenzia dell’acqua 

dovrebbero essere incaricati i rappresentanti di organizzazioni sociali interne ai 

villaggi, siano ebrei che palestinesi, come venivano gestiti i sistemi di irrigazione 

nell’India pre-britannica. Ai villaggi, delle entrambe etnie, il compito della 

manutenzione delle dighe e della pulizia dei canali; cioè come fattore di democrazia 

partecipativa. 

La competenza dei diritti usufruitori dell’acqua sarebbe in grado di creare riserve 

idriche adeguate e sostenibili in condizioni di precipitazioni scarse, grazie alle 

conoscenze e alle culture delle conservazioni, che le due culture, ebrea e araba, 

possano donarsi reciprocamente. 

I progetti a cui l’agenzia dovrebbe dedicarsi, non dovrebbero riguardare vaste reti 

di sistemi di irrigazione ma microprogetti gestiti localmente e flessibili, che possano 

tener conto delle varietà di produzione di anno in anno, in base alla disponibilità 

d’acqua.  

Le decisioni delle risorse idriche affiliate al controllo locale permetterebbero un 

miglior uso della terra coltivata. L’uso comune della stessa fonte, sia dei palestinesi 

che degl’israeliani, li porterebbe ad un dialogo costante per trovare un uso condiviso 

da entrambe della risorsa disponibile necessaria ad ambedue. Le fonti hanno sempre 

rappresentato un momento di sosta e di riposo per il viandante che usufruiva di quel 

bene che questa sorgente gli procurava, ma anche luogo di dialogo quando più 

passanti si ritrovavano ad usufruire dello stesso ristoro. 

Considerando in questo modo il problema dell’acqua, quello degli insediamenti 

acquista una luce diversa, dal momento che la loro sistemazione è legata a doppio 

filo alle regolamentazioni dell’accesso all’acqua. Da un lato infatti gli insediamenti 

sono strategici perché garantiscono il controllo sull’acqua e dall’altro il controllo 

sull’acqua spinge gli insediamenti a crescere e svilupparsi. 
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Spezzare la trappola del doppio filo non è affatto facile, ma mettere in prima fila il 

vero problema dei dissidi dei confini tra i due stati, faciliterebbe la comprensione 

della sopravvivenza di entrambi i popoli. L’acqua dovrà essere l’elemento 

fluidificante tra i due popoli. 

8.6  IL CONTRIBUTO UMANO ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

Non dobbiamo farci prendere dall’eccessiva fiducia che spesso prevale quando si 

affrontano i temi dello sviluppo sostenibile con nuove fonti energetiche, in quanto 

queste possono risolvere i problemi delle risorse, perché si hanno brucianti delusioni 

quando dalla teoria si passa alla pratica; per un buon utilizzo di queste nuove fonti 

bisogna tener conto dell’Effetto Jevons che ne evidenziò il suo giusto uso (allora del 

carbone) la riduzione dei flussi di energia e di materie usate. Ridurre la nostra 

domanda di materia di energia non necessariamente incide sul nostro benessere, né 

tanto meno conduce a rifiutare la tecnologia o la modernità. È necessario ridurre gli 

armamenti o cose inutili e fatue che sono manifestazioni del mondo occidentale 

(scimmiottati poi dai paesi più poveri come conquista sociale) che forse fanno alzare 

il PIL, ma non hanno un effetto benefico sulla tecnologia e sulla modernità. In 

negativo però incide enormemente sullo zaino e sull’impronta ecologica. Ognuno di 

noi può contribuire alla minor domanda di energia cambiando il proprio stile di vita. 

“Non più smodata crescita del PIL, che rappresenta l’egoismo sociale e che viene 

non solo giustificato, addirittura valorizzato, ma far nostro il concetto di sobrietà. 

Cioè un approccio interdisciplinare che sappia coniugare la rigorosità scientifica con 

la sensibilità culturale e la generosità morale”103.  

Cambiare il concetto di consumatore in costruttore di idee consone al vivere con 

la natura. C’è una sola via da scegliere che è quella ecologica (e questa non comporta 

necessariamente un minor sviluppo economico). Questa strada può essere solo 

percorsa dall’unione tra scienze e fede. 

“Il signore ha fondato la terra  
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con sapienza. ha consolido con intelligenza 

 dalla sua scienza sono stati aperti gli abissi 

e le nubi stellane di rugiada”
104

 

La prima che non abbia, carattere illusorio dell’autosufficienza, ma che 

contribuisce ad una migliore convivenza sociale; la seconda che privilegi gli aspetti 

antropologici, umanistici e culturali. E quando parliamo di fede intendiamo 

comprendere in essa, tutte le sue diversità, in quanto, rappresentanti delle varie 

concezioni culturali degli individui che formano l’umanità, nel suo insieme. 

E questo binomio di scienza e fede che è chiamato a percorrere la via della 

speranza tra l’attività umana, intesa a trasformare cos’è la società, sviluppare le sue 

capacità superando se stessa e contemporaneamente in questo cambio, incentivare il 

sapere dell’uomo e la predestinazione di Dio. 

“Il comandamento dell’amore e rispettare il Creato. Un fatto che sebbene dia una 

concezione fideistica delle scienze, si trasformano in una speranza salvifica. Cioè un 

nuovo concetto di riflessione sull’immanenze della scienza e trascendalità della 

fede”105. 

Oggi, la scienza assume valori giganteschi, ed è protesa non al fine delle 

conoscenze come concezione escatologica, ma alla supremazia dell’uomo sulla 

natura come simbolo prometeico, e la fede non intesa prettamente in senso religioso, 

ma come persuasione, cioè che nasca nell’intimo, dove l'una e l'altra portano l’uomo 

all’apertura più completa della sua mente e del suo cuore ad accettare l’esistenza di 

tanti microrganismi, che vivono, si completano a vicenda, interferiscono tra di loro, 

l’uno è la mente dell’altro, e questo è il corpo dell’altro. Una fede che porta a 

concepire all’uomo che anche lui è un microcosmo che, intimamente agli altri, 

contribuisce al mantenimento dell’intero pianeta. 
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Fede sulla compresenza di tanti organi vitali che risiedono e convivono gli uni 

negli altri nelle loro consapevolezza che solo nella loro reciprocità può garantire la 

vita.  

Alterare uno di questi organismi è scatenare una reazione dall’esito sconosciuto. 

Scienza che assume un valore di consapevolezza di affrontare le lotte più dolorose e 

decisive, quella del cuore e della coscienza morale. 

Una scienza che si allontana dalle concezioni tecnologica intesa come tecno-ismo, 

ma si avvale di un principio delle speranze, rivolta alla riflessione filosofica, 

antropologica, etica e teologica. 

Solo così la scienza del prossimo futuro potrà rispondere alle sfide che l’attendono 

sul piano del valore umano, spirituale etico, culturale. Indirizzare, la scienza a questi 

valori vuol dire superare l’affermazione degli storici che dicono: arrestare la 

tecnica è impossibile, continuarla è catastrofico. 

Il compito della globalizazione è quello di riuscire a superare l’ambivalenza tecn-

ismo e scienze, cioè vuol dire dare a questa il compito morale, etico da superare il 

provincialismo e l’egoismo dell’uomo, attuale, che non è in grado di distinguersi tra 

l’essere e il dover essere. 

Una scientificità globale che abbia, invece, come meta la capacità di scegliere dei 

modelli nuovi di vita, progettualità diverse, fini opposti a quelli attuali, puramente 

deterministici e meccanicistici e prettamente aleatori. Se noi usiamo le scienze come 

utile secondo il concetto Cartesiano, togliendole la prerogativa euristica, allora 

andremo verso un futuro non escatologico ma completamente materialistico che 

esula la scienza della fede. 

“Il secolo XX aveva sviluppato una futurologia scientifica che dapprima cercò di 

capire il futuro per orientare il presente; non riuscendoci cercò di capire il presente 

per anticipare il futuro ma con nuovi insuccessi”106. 

                                                 

106
 Prof. Fineschi - op cit. 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               328 

Il secolo XXI si appresta ad affrontare problematiche la cui risolvibilità non 

ammette più deleghe. Il tempo a disposizione non da più la possibilità di dissertare 

tra l’aumento delle produttività economica o lo sviluppo sostenibile. 

Il processo mondiale ha una sola via da scegliere che è quella ecologica (e questa 

non comporta necessariamente un minor sviluppo economico). Questa strada può 

essere solo percorsa dall’unione tra scienze e fede. 

La prima che non abbia, carattere illusorio di autosufficienza, ma che contribuisca 

a una migliore convivenza sociale, la seconda che privilegi gli aspetti antropologici, 

umanistici e culturali. E quando parliamo di fede intendiamo comprendere in essa, 

tutte le sue diversità, in quanto, rappresentante delle varie concezioni culturali degli 

individui che formano l’umanità, nel suo insieme. 

E questo binomio di scienza e fede che è chiamato a percorrere la via della 

speranza tra l’attività umana, intesa a trasformare cos’è la società, sviluppare le sue 

capacità superando se stessa e contemporaneamente in questo cambio incentivare il 

sapere dell’uomo e la predestinazione di Dio. 

Il comandamento dell’amore è rispettare il creato. Un fatto che sebbene dia una 

concezione fideistica delle scienze, si trasformi in una speranza salvifica. Cioè un 

nuovo concetto di riflessione sull’immanenze della scienza e trascendalità della fede. 

8.7 UNA NUOVA TECNOLOGIA PER LE RISORSE ENERGETICHE 

Oggi invece la globalizzazione usa la tecnologia come sistema volto a produrre 

energia necessaria a sostenere il nostro stile di vita, che diventa sempre più 

insostenibile. Tecnologia che nel suo determinismo consumistico dimentica perfino il 

primo principio della termodinamica. 

Tecnologia che ha sempre più bisogno delle sue fonti primarie per proseguire 

quella strada, di un errato concetto di sviluppo. Essa ha progettato già che deve a sua 

volta produrre prosperità. 

Il pensiero scientifico universale deve andare verso la ricerca e perfezionare fonti 

energetiche che siano rinnovabili e sempre più pulite. Ma come abbiamo visto di 

quelle risorse ne abbiamo esagerato la portata rivoluzionaria. Gli entusiasmi, subito 
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amplificati dai media, ci hanno fatto credere di avere imboccato la strada giusta per 

risolvere una volta per tutte il problema delle risorse energetiche. 

A questa illusione sono subentrate incongruenze di una simile visione che tuttavia 

non devono portare a preconcetti in senso opposto. Quello che è importante e ben 

sottolineato nel lavoro di Luzzati e Alessandro Franci 107 è si creare nuove fonti 

energetiche, ma innanzitutto renderci conto dei nostri consumi di materia e dei loro 

esiti, o meglio ce ne rendiamo conto solo in modo frammentario senza una visione 

complessiva. 

Non necessariamente aumento di materiale comporta miglioramenti di benessere 

economico. Quindi si alla ricerca di fonti energetiche alternative, ma anzitutto la 

necessità di cambiare il nostro stile di vita in un modo da consumare meno, eliminare 

cose che servono solo ad esaltare la nostra fatualità. Per le quali giustifichiamo il fine 

di far violenza alla natura. 

Durante il processo di detta lavorazione, indirizzate al soddisfacimento delle 

nostre fatualità, ogni cosa è giudicata in termine di convenienza e utilità per il fine 

desiderato e niente altro. 

Fine che per questo oggetto di stretta attività utilitaristica e di breve durata ma che 

a sua volta, questo fine, diventa un mezzo per qualche altro fine, fino a divenire – un 

fine a sestesso- . 

 

La strada che il nuovo New Deal deve intraprendere è quella della sobrietà. Dare 

un nuovo valore al PIL e cercare il calcolo di questi nuovi indici valutati che non 

siano basati su stime economiche, ma che tenga conto del benessere sociale, umano, 

ambientale dell’intero pianeta terra. 

Indici basati sul concetto di sobrietà e non di crescita economica. Non quindi 

consumare sempre di più, produrre sempre di più al fine di far crescere il valore 
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economico del PIL, che non sempre rispecchia il vero interesse umano, ma è 

necessario, invece, richiamarsi ad una serenità interiore che si ottiene avendo la 

possibilità di avere tempi di riflessione.  

Questo PIL non lo permette, perché bisogna produrre, produrre. Per questo 

bisogna fare delle scelte concrete e lungimiranti. Scelte che necessariamente non 

comportano una diminuzione del progresso economico, ma che anzi possono farlo 

crescere egualmente salvaguardando però l’ambiente e diano alle generazioni future 

la certezza di poter vivere in un contesto che si possa dire compatibilmente abitabile. 

La globalizzazione vede questa attuale crisi economica, che ci attanaglia, un 

intoppo sulla sua strada, invece bisogna trarre profitto da questo evento negativo, per 

indirizzare le nostre scelte verso produzioni che possono migliorare la qualità della 

nostra vita in senso etico produttivo. Bisogna vedere la crisi delle produzioni delle 

automobili come salutare per l’ambiente, per quella umana, per lo zaino ecologico. 

Questo non significa disoccupazione, ma ricerca, come nuova attività produttiva, per 

trovare nuovi mezzi di trasporto, più treni, più autobus ecc..  La macchina deve 

divenire un caso obsoleto, tutt’al più come un mezzo di svago come d’altronde era 

stata prospettata all’origine. 

Vengono esaltate le autostrade, i trafori, i grandi ponti ecc. Mi chiedo allora, per 

quanto tempo queste nuove vie di comunicazione saranno sufficiente, per venti - 

trent’anni? E dopo? È necessario studiare sistemi nuovi di comunicazione affinché 

queste nuove arterie siano adeguate per generazioni e generazioni, anche perché non 

ci sarà più spazio per costruirne altre. 

Bisogna abolire gli armamenti che arricchiscono pochissime persone e ne 

uccidono milioni. A che scopo i carri armati, gli aerei militari, le portaerei? Ci 

dobbiamo chiedere – da che dobbiamo difenderci? 

Il nostro nemico è questo modello di sviluppo disumanizzante che non è stato 

scelto da noi, ma imposto da altri, pochissimi altri, che vedono in essi il loro 

immediato guadagno. Stile che non concede scelte: o accetti o entri nel tunnel delle 

emarginazioni dividendo il mondo in due.  
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Da una parte ci sono quelli che hanno la presunzione e l’illusione di godere di una 

fatua ricchezza materiale, dall’altra gli esclusi, gli alienati, forse i primi si devono 

difendere da questi? Ma per questo non servono armi, ma solidarietà basata sulla 

ricerca. 

I soldi non spesi per gli armamenti devono essere indirizzati nel settore 

tecnologico-etico, nei servizi sociali, nella salute, nelle scuole ecc. allora queste 

nuove scelte non procureranno disoccupazione ma una inversione di tendenza ai 

nostri stili di vita. Ci saranno occupazioni stabili perché atti a creare un modello di 

sviluppo più consono alle ragioni della nostra esistenza, e protesi a creare la pace. 

E siccome la pace non è un traguardo ma un processo, anche queste nuove attività 

saranno destinate a migliorarsi, ad aggiornarsi secondo necessità che a mano a mano 

sorgeranno e quindi come la pace che non ha una meta finita, così le attività, atte a 

creare le nuove necessità della vita, avranno bisogno continuamente di proseguire per 

quella via che ha come intendimento la pace stessa. 

Per valorizzare tutto questo bisogna far nostro il paradosso di Jevons; 

incamminarci verso i modelli di vita che non rifiutano la modernità ma anzi, in essa, 

questi assumano un maggior peso e rilevanza in quanto sarà nel suo nuovo concetto 

semantico valorizzante a rendere possibile una vita degna di essere vissuta. 

8.8 UN COMMERCIO INDIRIZZATO ALLA GIUSTIZIA 

Tutti i trattati commerciali stipulati a livello mondiale, per i PVS e quelli poveri 

sono stati per questi un fallimento. Anche i negoziati di Doha, non hanno procurato i 

risultati sperati.  

“Nessun popolo vive esclusivamente dei propri prodotti, voi vivete di scambi, di 

importazioni ed esportazione. Una nazione straniera che impoverisca, nella quale 

diminuisca la cifra dei consumatori è un mercato di meno per voi. Un commercio 

straniero che in conseguenza dei cattivi ornamenti soggiace a crisi o a rovina, 

produce crisi o rovina nel vostro”. 
108
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Questo concetto che era molto chiaro al padre del Risorgimento è come oscuro a 

molti di noi che vediamo la crescita economica nella propria regione come un vanto 

di grande lungimiranza politica senza però interessarsi cosa fa il proprio vicino.  

È difficile, in un regime commerciale globale, parlare di equità. Quando esistono 

delle differenze enormi di risorse, di tecnologia, di investimenti tra alcuni paesi e 

altri con cui viene effettuato il commercio, la giustizia viene ad essere un fattore 

molto aleatorio. Per promuovere il benessere dei paesi più poveri c’è bisogno di 

trattamenti differenziati nei rapporti commerciali universali. 

Joseph Stiglitz fa un lungo elenco di soluzioni da adottare per rendere lo scambio 

commerciale più equo per i PVS. Innanzitutto si dovrebbe invertire il significato di 

libero commercio, rendendolo più favorevole per i PVS. Questo potrebbe essere 

realizzato facendo si che i paesi ricchi aprano i loro mercati a quelli poveri, senza 

reciprocità e senza imporre condizioni né economiche né politiche. 

“Questa riforma sostituisce il principio di reciprocità per e fra tutti i paesi, a 

prescindere dalle circostanze con quelle di reciprocità tra pari e trattamenti diversi tra 

coloro che si trovano in circostanze nettamente difformi” 109. 

Queste difformità innanzitutto sono le iniziali capacità di regolare i mercati, il 

fornire i servizi sociali di base, le strutture pubbliche (strade, porti, …), le 

governance (che in molti paesi non sono democratiche), l’inferiorità delle capacità 

industriali, di paesi più poveri, l’insufficienza di risparmi che impediscono 

investimenti nei settori produttivi. 

La globalizzazione che è nata per rispondere alle sfide competitive circa 

l’insicurezza della disuguaglianza, nei paesi del terzo mondo ne ha poi posto i limiti 

per arrivare al suddetto traguardo. E quando la gente si accorgerà che questo 

processo economico non va a vantaggio di tutti ma di una sola parte del mondo, 

quella già avvantaggiata, l’altra si ribellerà.  

“Il nostro dovere di cooperare con gli altri, membri della società a cui 
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apparteniamo, è una presupposizione del nostro dovere di farlo in modo che rispetti 

le pretese della giustizia.  

La giustizia  è un valore importante ma specifico, che richiede un uguale rispetto 

per il valore e l’individualità dei membri di un gruppo. Lo fa in relazione a qualche 

cosa in particolare, come l’interesse di una persona alla sicurezza dei suoi averi, o 

delle sue aspettative, o in relazione alla somma totale dei suoi interessi, del suo 

vantaggio complessivo. La giustizia non è un valore indipendente, ma uno che si 

deve mescolare con altri valori: si potrebbe chiamarlo un valore composto. Consiste 

nell’uguale considerazione rispetto alla sicurezza di .. .. .., all’eguale accesso a .. .. .. , 

o al vantaggio complessivo. Poiché questi valori devono essere pesati rispettivamente 

per arrivare alla giustizia complessiva, e dato che è improbabile che ci sia accordo su 

quale peso o priorità si debba attribuire a ciascuno, fare giustizia richiede un 

esercizio di giudizio”
110

. 

I paesi industrializzati, affinché il giudizio di giustizia sia equo, devono rinunciare 

ai loro privilegi: come sovvenzionare la propria agricoltura, o altre attività produttive 

che potrebbero essere svantaggiate dal commercio di quei paesi che godono dei 

vantaggi comparati. Il commercio può essere migliorato anche sviluppando il 

microcredito, affinché le idee si possano trasformare in progetti. 

La comunità locale dovrebbe assumere una grande importanza allo sviluppo del 

commercio, e che sono poi le più ignorate dalle due grandi istituzioni mondiali FMI e 

BM. Queste piccole realtà locali hanno bisogno di modesti prestiti che solo il 

microcredito è in grado di elargirgli. Il FMI e la BM sono state più causa di 

corruzione e di violenza che di aiuto vero e proprio.  

“Dato il capitale immenso e gli speciali privilegi concessi, essa (Banca degli Stati 

Uniti) fu in grado di esercitare un controllo dispotico sulle altre banche in ogni parte 

del paese” 111.  
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Questo era il pensiero di uno dei primi Presidenti degli Stati Uniti, ma può essere 

esteso anche a queste due istituzioni di oggi. Un fatto significativo di quanto le 

grandi organizzazioni internazionali ignorano le necessità locali. 

Ero in n Eritrea e precisamente a Barentu nella provincia di Gash-Barka. Una 

volta questa zona era famosa per la sua fertilità e per la ricchezza della coltivazione 

di agrumeti condotta dagli italiani. Dopo la guerra contro gli Etiopici, fu chiesto, dal 

governatore della zona amministrata, l’intervento da parte di una grande 

organizzazione internazionale, per il restauro della zona distrutta dal conflitto. 

L’attività consisteva semplicemente nell’istallazione di pompe azionate a mano, in 

quanto il terreno sottostante era ricco di acqua, occorrevano quindi per l’intervento, 

poche decine di milioni di lire. L’organizzazione propose, invece, un progetto 

computerizzato, che sarebbe costato vari miliardi, perché, disse, i piccoli progetti 

come quello richiesto, non le avrebbero dato visibilità. 

Chiesi al governatore se il progetto fosse andato in porto, come pensavo. “No! mi 

rispose l’incaricato, e sai perché? Il progetto proposto sarebbe stato troppo faraonico 

per le effettive necessità che occorrevano, ingestibile dagli operatori locali, avrebbe 

pompato una quantità di acqua eccessiva, con il rischio di esaurire in pochi anni le 

sorgenti, e, cosa importante, ogni volta che si fosse presentato un guasto, sarebbe 

stato impossibile gestirlo in luogo, per mancanza di pezzi di ricambio, e i locali, non 

preparati allo scopo”.  

Così quel progetto, che poteva recare un certo benessere alla popolazione locale i 

Cunama, è rimasto irrealizzato. Mentre se i promotori del disegno avessero avuto la 

possibilità di rivolgersi ad una banca etica, quella semplice iniziativa, si sarebbe 

potuta realizzare. 

 

8.9 VERSO UNA NUOVA RICERCA  

“l’uomo domina la natura obbedendole” Bacon 

John F. Kennedy, nel 1962, all’Università di Yale, disse: “Ciò che è in gioco non 

è un’etica guerra tra ideologie rivali, ma la gestione pratica di una economia 
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moderna. Non abbiamo bisogno di etichette, di cliché ma di una semplice 

discussione in merito alle questioni tecniche e sofisticate che riguardano l’avanzata 

di una grande macchina economica. Ciò di cui abbiamo bisogno non sono le risposte 

politiche, ma tecniche”112. 

 Una giustizia che promuova l’innovazione, che sancisca un regime di proprietà 

intellettuale orientato allo sviluppo, che combatta la biopiteria. 

Ecco di che cosa ha bisogno il terzo mondo, in particolare l’Africa: di aiuti che 

eliminino il divario di conoscenza che il regime di proprietà intellettuale può 

contribuire a calmare o ad aggravare. Il regime in questione dovrebbe agevolare 

l’accesso alle conoscenze da parte dei paesi più svantaggiati, e plasmate secondo le 

esigenze dei paesi in via di sviluppo.  

I farmaci salvavita per i paesi del terzo mondo sono diversi da quelli per i paesi 

ricchi. I più immediati, a parte quelli per combattere l’AIDS, sono: l’antimalarica, 

colliri per curare il tracoma, vaccini antidifterici, ecc. farmaci, questi, a cui le grandi 

multinazionali del farmaco non dedicano la ricerca per renderli più efficaci, perché il 

guadagno derivato dalla vendita non sarebbe remunerativo.  

Bisogna mettere in grado l’Africa, in particolare, di fabbricare da soli questi 

farmaci, con licenza obbligatoria, subito, e nell’immediato futuro, sviluppando nel 

paese la ricerca.  

Uno dei compiti dell’Unione Africana, dovrebbe essere quello di coordinare, in 

tutto il continente, l’opera dei vari scienziati. I finanziamenti sarebbero sopportati 

dalla Banca Africana, dalla Borsa per il terzo mondo, dalla Banca Etica, e 

nell’immediato da un sovrapprezzo calcolato sui prodotti che in occidente si 

adoperano per la salute del corpo, integratori alimentari e quelli dietetici, cibi per 

gatti e cani, sui pacchetti di sigarette, alcolici, armi usate in maniera ludica, 

carburanti in gare sportive, ecc… 

“Una parte dell’Africa sta camminando con le proprie gambe verso questa 
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direzione. Nel Novembre del 2007 centoventi studiosi del continente si dettero 

appuntamento ad Alessandria d’Egitto per dare vita alla prima Conferenza 

Continentale degli scienziati africani, nel quale i partecipanti hanno reclamato più 

denaro pubblico per i laboratori e le Università, ma anche per frenare la fuga dei 

cervelli.  

Nel prossimo summit l’agenda prevede ambiziosi traguardi: lo sviluppo della 

tecnologia, la conservazione delle biodiversità, l’uso delle conoscenze indigene, la 

lotta alla diversificazione, ma anche lo studio della fisica dei materiali e lo sviluppo 

della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Quindi non scienza 

importata, e molte volte non utilizzabile sul posto e quindi non usufruibile, ma 

ricerca autoctona che vada a soddisfare le esigenze locali.  

Il deserto del Karoo potrebbe ospitare nel prossimo futuro un megaprogetto 

internazionale denominato Square Kilometre Array (Skatt), il più grande telescopio 

mai realizzato dall’uomo. 

Le autorità sudafricane stanno tentando di convincere la comunità scientifica 

internazionale a costruire sul proprio territorio questo avveniristico radiotelescopio, 

che consentirà di studiare galassie e nebulose primordiali, aumentando le nostre 

capacità di comprendere le origini dell’universo. Dal continente giungono sempre più 

notizie di innovazioni importanti nei vari campi: dalla botanica alla genetica, dalla 

medicina alla etologia. 

L’ultima sorprendente invenzione l’hanno fatta due studiosi dell’African Laser 

Center, il ghaneano Paul Buath-Bassuah, dell’Università di Cape Coast, e il 

sudafricano Hubertus Von Bergmann, dell’Università di Stellenbosch. I due hanno 

messo a punto un dispositivo laser che misurando la quantità di clorofilla delle 

piante, è in grado di valutare lo stato di salute delle coltivazioni.  

Nel 2006 un istituto di ricerca nigeriano, creò un farmaco per combattere l’anemia 

falciforme, prodotto ora dalla compagnia Xechem Nigeria, con il nome Nicosan. Nel 

campo veterinario molti studiosi sono impegnati a contrastare l’epidemia di febbre 

nella Rift Valley che ha colpito gli allevamenti di pecore e capre in Kenia e Corno 

d’Africa. 
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I ricercatori della New Seek Iniziative For Maile in South Africa puntano a 

sviluppare un nuovo tipo di mais resistente alla siccità e le permetta raccolti migliori 

anche su terreni poco fertili”113. 

Di questa Africa non se ne parla mai, purtroppo. Le immagini televisive sono più 

propense a mostrarci l’altro volto, della fame, delle malattie, delle guerre, perché 

forse è questa l’Africa che serve al mondo occidentale. La cooperazione dell’Europa 

al progetto di usufruire del calore del sole del Sahara, per produrre energia, non 

sarebbe, forse, un modo diverso di collaborazione? 

La prima cosa che la nuova globalizzazione deve attuare, è di far godere delle 

proprietà intellettuali i paesi che usufruiscono di quelle cure che loro stessi hanno 

scoperto, che invece oggi le multinazionali del farmaco, commercializzando i 

principi attivi di questi rimedi, usufruiscono interamente del guadagno da loro 

derivato. 

“l’elemento più preoccupante dell’attuale andamente delle disuguaglianze 

internaxionali è tuttavia la mancata crescita delle regioni africane dell’america 

latina e dei paesi ex socialisti. 

Il problema primario per questi paesi è superare gli specifici problemi che 

l’intrappolano in una situazione di povertà e stagnazione. Questa esigenza 

potrebbe richiedere un trattamento favorevole ai paesi in maggiore sofferenza. 

A differenza di quanto sostenuto negli anni novanta, il problema non è quello di 

assicurare a tutti gli stati un trattamento equo in campo commerciale e 

finanziario, ma aiutarli a liberarsi di lacci che impediscono loro di giocare su 

tale campo.”
114
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8.9.1 UN COMMERCIO EQUO-ETICO 

 

 

 

Il commercio, per portare vantaggi, deve essere equo e giusto. Prima di 

liberalizzare il mercato, bisogna mettere in grado i paesi poveri di avere qualcosa da 

esportare. Quindi questi paesi avranno bisogno di qualche forma di aiuto 

commerciale per potersi incamminare verso uno sviluppo economico. Dice Stiglitz 

che “il commercio fa sì che un paese si regga in piedi con le proprie forze, mentre gli 

aiuti molte volte non raggiungono gli obiettivi sperati. 

Oggi i mercati dei capitali sono altamente imperfetti, i tassi di interesse nei paesi 

in via di sviluppo sono molto più alti di quelli che i migliori produttori del mondo 

industrializzato potesse permettersi di pagare; se anche qualcuno intravede una 

nuova opportunità nel campo delle esportazioni è improbabile che riesca ad ottenere i 

finanziamenti necessari, almeno a condizioni ragionevoli”115. 

L’Africa ha delle enormi risorse da cui può ricavare i finanziamenti per avviare le 

riforme necessarie per affacciarsi al commercio internazionale alla pari. 

Il petrolio, l’oro, i diamanti, sono beni che appartengono al popolo africano, e non 

ai suoi dittatori, alle multinazionali occidentali, o predatori vari di queste ricchezze. 

Una banca africana, come è già stato scritto in questa tesi, potrebbe essere un banco 

di prova nella gestione dei ricavati di questi immensi valori. 

“.. .. .. il rimedio delle vostre condizioni è l’unione del capitale e del lavoro nelle 

stesse mani. 

Quando la società non conoscerà distinzioni fuorché di produttori e consumatori 

o meglio quando ogni uomo sarà produttore e consumatore – quando i frutti del 

lavoro, invece di impartirsi tra quelle serie di intermediari che, commerciando dal 
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capitalista e scendendo sino al venditore a minuto, accresce sovente del cinquanta 

per cento del prodotto – rimarranno interi al lavoro – le cagioni permanenti di 

miseria spariranno per voi. 

Il vostro avvenire è nell’emancipazioni delle esigenze d’un capitale arbitro in 

oggi d’una produzione della quale rimane estraneo”.
116

 

I frutti derivati dal capitale rappresentato dai beni naturali del sottosuolo africano, 

e prodotti del lavoro dagli uomini di questa terra, devono rimanere nelle loro mani, 

per essere gestiti collettivamente e in piena moralità. 

L’Unione africana, nata da poco, purtroppo si sta rivelando un organo inutile, 

“dovrebbe, invece, far sua la lettera pastorale della chiesa dello Zimbabwe, 

pubblicata la domenica delle Palme del 2007, in cui rivolgeva, senza mezzi termini, 

un invito pressante ai governanti (cioè al presidente Robert Mugabe) affinché 

ponessero fine all’oppressione e avviassero una seria, sincera riforma 

democratica”117. 

Il presidente Obama, nel suo discorso al Parlamento del Ghana (Luglio 2009), 

invitava il popolo africano ad avviarsi con le proprie gambe alla via del progresso. 

Sviluppo che, innanzitutto, significa democrazia. Quella democrazia che 

l’arcivescovo di Bulawayo, monsignore Pius Neube, invitava il suo popolo, in una 

conferenza stampa, il 22 marzo del 2007, ad acquisire anche con la protesta: “Sono 

pronto a guidare marce per le strade anche contro i fucili spianati”118. 

Una democrazia non imposta ma creata. La liberalizzazione non va intesa solo nel 

senso dei manufatti e dei capitali, ma anche di uomini. 

“Una circolazione anche modesta di flussi di manodopera aumenterebbe il PIL 

globale in percentuale nettamente superiore di vantaggi legati alla liberalizzazione 
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dei mercati dei capitali. Chi lavora all’estero invia i soldi a casa, nell’ordine di 

miliardi di dollari ogni anno. È stato stimato che il Messico, nel 2005, abbia ricevuto 

19 miliardi di dollari di rimessa dagli emigrati, fonte di valuta estera seconda solo ai 

ricavati petroliferi, per l’America Latina nel suo complesso, le rimesse nel 2003 sono 

ammontate a 42 miliardi di dollari” 119. 

I paesi sviluppati, con la creazione di Banche Etiche, su ambo i fronti, dovrebbero 

agevolare i flussi di questo capitale, affinché i PVS possano trarre utili da queste 

rimesse. 

Per realizzare tutto ciò c’è bisogno di nuove regole morali che spingano il 

commercio verso la strada dell’equità. Norme che devono far parte dei negoziati 

internazionali. 

Le autorità internazionali o sovranazionali che stanno a controllare 

progressivamente le risorse mondiali, il loro controllo giustificherà la pretesa 

affinché queste risorse debbono essere distribuite in proporzione alle popolazioni in 

modo da rendere uguale l’accesso a qualunque sia il suo paese. 

Diceva Adam Smith che: 

“L’economia fosse parte di un frame work, un contesto morale incentrato, sulle 

tre virtù fondamentali della verità, della giustizia e della bontà”.
120

 

Sottolinea Stiglitz che i problemi di iniquità cominciano dall’inizio, nel modo in 

cui vengono stabiliti gli argomenti da mettere all’ordine del giorno. Quindi non solo 

quelli che guardano allo sviluppo produttivo, ma cooperazione internazionale che 

abbia come scopo la lotta alla corruzione, alla vendita di armi, il segreto bancario, la 

competizione fiscale per attirare capitali esteri, tutti punti deboli dei PVS. I trattati 

devono avere al primo posto la trasparenza. 

“Il presidente Woodrow Wilson, alla fine della Prima Guerra Mondiale, mise al 
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primo punto della sua agenda di riforma dell’architettura politica internazionale i 

patti franchi a cui si deve arrivare con franchezza. Più trasparenza dando più potere 

negoziale ai paesi in via di sviluppo”121. 

Portare più giustizia nel mondo, non è solo un fattore morale, ma anche di 

sicurezza per i paesi sviluppati, “Con la stagnazione, la minaccia di disordini 

provocati da gente disperata che non ha più niente da perdere si fa incombente, senza 

crescita economica, i flussi migratori saranno difficilmente contenibili, con la 

prosperità, i paesi in via di sviluppo offriranno un robusto mercato per i beni e i 

servizi dei paesi industriali avanzati”122. 

Il piano Marshall andò verso questa direzione, fece rinascere l’Europa, distrutta 

dalla guerra, permise alle sue industrie di risorgere, in modo da riaprirsi al 

commercio internazionale e in particolare all’America. Dalla crisi del ’29 Roosevelt 

aveva appreso il giusto cammino. Una liberalizzazione del commercio, che porti 

equità e giustizia, non deve guardare solo all’aspetto economico, ma deve anche 

avere come prospettiva: stipendi più equi, giuste tassazioni, maggiori investimenti 

nella tecnologia, in tutti i paesi del Mondo, bisogna universare gli ammortizzatori 

sociali, provvedere ad una assistenza capillare, che l’istruzione sia un bene comune. 

Il PIL mondiale dovrà essere calcolato sulla Felicità Nazionale lorda come l’ha 

definita il Re del Bhutan.123 

E in questa via l’Islàm, rifiutando la separazione tra l’economia e l’etica, ci da una 

direttrice morale in quanto fonda l’economia sulla giustizia sociale nonché sulla 

iniziativa economica e il senso di responsabilità individuale. 

L’economista ed esperto del medio oriente Dieter Weis afferma, a proposito, dei 

criteri guida islamici inerenti all’attività economica: 
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“Vediamo dunque dilaniarsi l’immagine di un’economia fondata sulla giustizia 

sociale nonché sull’iniziativa economica e il senso di responsabilità individuale. Il 

lavoro svolto con cura prelude alla soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali. 

Viene dato grande valore all’equilibrio emozionale e sociale, mentre viene 

risolutamente condannata l’avidità snodata, fonte di danni del tessuto sociale. Non è 

lecito abusare delle risorse naturali, rendendole improduttive o ricorrendo a 

procedure eticamente discutibili. Il loro unico proprietario è Allàh che le affida 

fiducioso all’uomo finché egli vivrà sulla terra. Queste indicazioni sono pressoché 

identiche alle concezioni cristiane: sono pienamente coincidenti con le enunciazioni 

sull’etica economica di Agostino, uno dei padri della Chiesa e anche con le attuali 

dichiarazioni della dottrina sociale cattolica”.
124

 

 

8.10 UNA GLOBALIZZAZIONE TRASPARENTE 

 

“può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice 

dei profitti! E non viè al dilà del ritmo apparente qualcosa di pioù affascinante, 

una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica”
125

 

Il punto primo del commercio di questo villaggio globale deve essere, come è 

stato già detto, la trasparenza, che partirà innanzitutto dall’utilizzo delle risorse 

naturali, il cui ricavato si rinvestirà nei paesi in cui questi beni vengono estratti. Non 

bisogna più parlare di sfruttamento ma di trasformazione di beni materiali naturali in 

benessere sociale. 

Oggi queste ricchezze per la popolazione sono una maledizione, fonte di 

corruzione, di dittatori spietati, di guerre, di lutti, di violenze. “Ricchezze e cattivo 
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governo sembrano un binomio quasi inscindibile”126. 

In Nigeria le esportazioni di petrolio negli ultimi trent’anni, hanno fruttato a 

questa nazione quasi 250 miliardi di dollari. Nel contempo, il reddito pro capite è 

diminuito di oltre il 15 per cento dal 1975 al 2000, mentre il numero delle persone 

che vivono con meno di un dollaro al giorno è quadruplicato, passando da 19 a 84 

milioni di individui. Ma non è solo il petrolio la maledizione delle risorse naturali. Se 

guardiamo a ciò che ha prodotto la lotta per i diamanti nella Sierra Leone e i ribelli (e 

le morti di 75 mila persone, 20 mila amputati e 2 milioni di profughi), ci fa capire la 

necessità urgente di un nuovo modo di concepire il commercio, dell’utilizzo dei beni 

della natura, da chi questi beni devono essere gestiti, e come investire i frutti che 

queste ricchezze procurano.  

Un processo, quindi, trasparente e democratico, dove i governi devono rispondere 

del loro operato ai cittadini, o meglio, decidere insieme a loro il reinvestimento di 

questo patrimonio naturale.  

Occorre assumere le caratteristiche di un’economia sociale di mercato che si 

rifaccia ai principi etici dell’Islàm che servirebbe a migliorare proprio il sistema 

economico dei paesi islamici. Principi che sono contraddetti dell’enorme 

disuguaglianze sociali nei paesi produttori di petrolio, che sono un vero e proprio 

affronto a tutti gli ideali musulmani di giustizia. Lo stile di vita lussuoso delle classi 

al potere è per molti musulmani scandaloso: il fatto che alcuni attivisti di al quaeda, 

tra i cui obiettivi c’è anche la lotta alla ingiustizia sociale, provengono dall’Arabia 

Saudita non è dunque sorprendente. 

“L’economia islamica esprime una morale: l’homo oeconomicus egoista, deve 

divenire l’homo islamicus responsabile. Il desiderio di profitto è eticamente 

giustificabile a condizione che siano preservati i più alti valori morali. La tendenza al 

massimo profitto in quanto principio guida economico nono è mai eticamente 

giustificabile: si puo’ aspirare ad un massimo profitto (finanziario) se ciò comporta 
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un massimo di costi (sociali o ecologici)”.
127

 

“Siamo favorevoli a un’economia di mercato solo se vi sono dei filtri morali”: 

scrive il consigliere della banca centrale saudita, arabo, Umer Charpa.
128

 

Dice Stiglitz che “la ricchezza non deve produrre potere, ma più equità nella 

distribuzione di questa, e invece accade il fenomeno opposto. Con la ricchezza si 

alimenta la corruzione, si accresce la forza statuale con l’acquisto delle armi”129.  

È in questo commercio di materiale bellico che sta il vero problema della tragedia 

dei paesi sottosviluppati, specialmente di quelli africani. Ci sono paesi del continente 

nero, che investono la maggior parte dei proventi ricavati dalle ricchezze del 

sottosuolo, in acquisto di ordigni di guerra, anziché indirizzarli a ristrutturazioni 

sociali, economiche, civili, ecc. 

I diamanti di guerra della Sierra Leone sono un chiaro esempio dell’utilizzo di 

questa risorsa. Nel suddetto campo il mondo occidentale ha grosse responsabilità, 

occorre quindi stabilire a livello mondiale, delle norme severe per regolamentare 

questo business orribile. 

La società civile che appartiene alle nazioni costruttrici di armi, e a quelle i cui 

Stati le comprano, dovrebbe avere una forte voce in capitolo in questo commercio, 

con la possibilità di mettere un veto all’acquisto di ciò, quando non è ben chiara la 

provenienza del denaro per la loro fornitura, il loro utilizzo, la loro necessità rispetto 

agli altri impieghi.  

È necessario soffocare l’offerta alla fonte, anche imponendo delle imposte elevate 

sulla vendita delle armi, tasse che potrebbero essere versate poi da questi fabbricanti 

agli istituti di ricerca scientifica, in quei paesi in cui le armi vengono vendute.  
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Trasparenza in grado di permettere che Empowerment, oggi in mano ad una 

ristretta oligarchia, passi a Disempowered (ai poveri), che costituiscono la 

maggioranza. Questa globalizzazione basata sulla trasparenza, diventa una 

rivoluzione culturale perché permette agli emarginati di essere inclusi nei processi 

politici ed economici del villaggio globale e ottenere il riconoscimento dei loro diritti 

in quanto cittadini e esseri umani. 

Dalla conferenza di Bretton Woods ad oggi si sono succeduti decine di trattati 

commerciali basati sulle tariffe doganali, dazi, liberalizzazioni, trattati bilaterali, 

multilaterali ecc... ma con gli stessi esiti negativi per i paesi poveri.  

Il nuovo trattato internazionale, con la massima trasparenza, dovrà risolvere il 

conflitto tra la redditività delle grandi multinazionali del mondo industrializzato, che 

è generato dalle risorse dei paesi possessori di queste, e il costo delle suddette risorse 

che è fissato dalle prime. 

“La comunità internazionale si deve adoperare affinché i paesi ricchi di risorse 

naturali le sfruttino pienamente, ma devono anche aiutarli a gestire l’economia in 

maniera tale da assicurare la stabilità e la crescita ed una equa condivisione dei frutti 

di questi ultimi”130. 

Questo conflitto naturale potrà essere risolto con l’aiuto dei cittadini 

industrializzati che dovranno fare una scelta chiara e schierarsi non a favore delle 

èlite che possiedono e dirigono le grandi imprese, ma a sostegno dei miliardi di 

persone dei paesi in via di sviluppo che reclamano il diritto di vivere come 

componenti dell’intera comunità umana. Un nuovo concetto, quindi, di utilizzo delle 

risorse naturali come beni comuni. 

Enclousures Act, non privatizzate ma affidate ad una gestione pubblica delle 

risorse naturali globali, attraverso l’introduzione di norme precise, regolamenti di usi 

e le azioni che danno luogo alle esternalità globali. 

Oggi i villaggi che risiedono nei posti abbondanti di risorse, non solo sono esclusi 
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dai benefici finanziari che le stesse procurano ad altri, ma sono danneggiati 

dall’impatto negativo sull’ambiente che l’estrazione di queste materie comporta. 

Una globalizzazione equa, trasparente, democratica, deve tener conto di questo 

problema. Norme, quindi, si globali, ma riadattate e gestite da ogni singola realtà 

locale, che sappia usufruire con accortezza delle ricchezze che possiede, consapevole 

del possibile esaurimento di queste, dell’investimento ricavato da esse in settori 

produttivi-sociali-economici, e dei costi ambientali che una scellerata e incontenibile 

usurpazione delle medesime comporterebbe. 

Per ricchezze materiali non intendiamo solo quelle sotto il suolo ma anche le 

foreste, che hanno il compito di immagazzinare l’anidride carbonica dell’atmosfera 

rilasciando ossigeno. La loro funzione sull’ambiente è enorme, e la loro salvaguardia 

diviene un dovere per tutta l’umanità. “I 2,7 miliardi di persone negli oltre sessanta 

paesi in via di sviluppo, dove si trovano queste foreste tropicali, non ricevono alcun 

compenso per il prezioso servizio che rendono all’ambiente”131. 

Anzi le popolazioni subiscono le conseguenze della deforestazione, in alcuni casi 

selvaggia, che le multinazionali applicano sui loro territori. Il villaggio globale deve 

assumersi l’onere della gestione del patrimonio boschivo e della sua manutenzione. 

Abbiamo dato un valore monetario ad un barile di petrolio, ad un carate di 

diamante, di oro, è urgente anche assegnare un prezzo di quanto una pianta tropicale 

partecipa al nostro benessere di qualità della vita, e dare questo profitto alle nazioni 

che sono custodi del patrimonio verde. Il suddetto ricavato deve essere utilizzato da 

questi paesi per il proprio sviluppo economico e sociale. Si verrebbe, in questo 

modo, ad instaurare tra gli abitanti della Terra, un rapporto di gratitudine e 

riconoscenza, che sono pilastri essenziali per la pace. 
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8.11 COME DEMOCRATIZZARE LE MULTINAZIONALI 

 

“tuttavia alla fine Mark  avrebbe in qualche modo fatto ritorno 

inaspettatamente ritorno in in un mondo nel quale il capitalismo è stato 

ricordato che il suo futuro è messo in discussione non dalle minacce di una 

rivoluzione sociale, ma dalla natura stessa della sua industurbata attività 

globale, per cui Carl Marx si è dimostrato una guida assai più acuta di quanto 

hanno confidato nelle scelte razionali e nei meccanismi autocorrettivi del libero 

mercato.”
132

 

Scrive Stiglitz: “Essendo al centro della globalizzazione, le grandi società possono 

essere incolpate di molti dei suoi mali ma bisogna anche dare loro credito per molti 

dei suoi meriti. Proprio come nel caso della globalizzazione, in cui non ha senso 

domandarsi se sia positiva o negativa in sé, bensì occorre interrogarsi su come farla 

funzionare al meglio; il quesito sulle grandi imprese dovrebbe essere: che cosa si può 

fare per ridurre al minimo i danni che provocano e massimizzare il loro contributo 

alla società?”133 

Quindi non più le multinazionali il perno della globalizzazione in cui tutto è in 

funzione di loro in senso tolomaico, ma come elementi inseriti nel processo 

mondiale, che all’unisono con gli altri fattori: politici, sociali, naturali, tecnologici, 

ecc.., concorrono alla crescita del benessere economico-sociale. 

Pedine, e non più esclusivi attori del villaggio globale, che contribuiscono alla 

distribuzione di una maggior ricchezza senza addossare la loro esternalità negativa 

agli abitanti del globo, specialmente quelli dei paesi più poveri.  

Il primo processo per la democratizzazione delle imprese è di renderle 

responsabili socialmente delle loro produzioni. Perché questo avvenga è necessario 

creare un consenso generale della pubblica opinione circa l’etica del vivere in modo 
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sostenibile e, nello stesso tempo, rendere capaci gli individui con le diverse capacità 

di agire. 

Una democretizzazione che vada verso la costruzione di una società che, come 

scriveva Olivetti  

“la nostra società crede perciò nei valori della spiritualità, nei valori della 

Cultura, crede, infine che l’ideale di giustizia non possono essere istraniasti 

dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto 

nell’uomo , nella sua fiamma divina, nella sua possibilitaà di elevazione e 

riscatto”
134

 

La pubblicità fa, invece, in modo che il consumatore vada oltre le necessità ed 

obbedisce alla logica del mercato liberista. 

“si cerca quindi di tenere il livello delle esigenze costantemente al di sopra del 

livello già raggiunto dal loro soddisfacimento: con la pubblicità, con immagini 

atti a stimolare la fantasia del consumatore. Si vuole avere sempre di più. Si 

suscitano nuovi bisogni appena si sono appagati i precedenti. Articoli di lusso 

vengono presentati come beni di prima necessità per far posto a nuovi articoli di 

lusso.”
135

 

La pubblicità diventa il potere fuorviante in quanto assume le vesti delle sirene di 

Ulisse. Il canto di queste doveva annebbiare la sua mente e sottoporla al loro 

dominio; il consumatore che non ha, invece, l’astuzia di farsi legare per vincere le 

lusinghe, subisce la propaganda che svolge in lui il potere persuasivo dell’inganno. 

Attivare un organo internazionale che permetta di far funzionare l’economia 

globale secondo norme universali di etica-morale di produzione. Queste leggi 

dovrebbero riguardare il Welfare, le organizzazioni sindacali, il rispetto per 

l’ambiente, il salario, ecc.… 
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Oggi le multinazionali dirigono la propria produzione nei paesi in cui le leggi 

sono più permissive nei settori sopra citati, incrementando così il loro guadagno 

senza rispondere delle conseguenze a livello ambientale e locale che la loro 

produzione comporta. Occorre quindi una politica di governo globale che sia in 

grado di esercitare “un potere, la responsabilità, la trasparenza e la capacità di 

rendicontazione (accontability) ai soggetti coinvolti” 136. 

Fondare una politica globale economica significa essere pronti a far si che le 

multinazionali accettino un’etica civile globale, basata su un set di valori centrali che 

possono unire tutte quelle strutture che procurano ricchezze e benessere sociale. 

Il consumatore può influenzare, con le sue scelte e richieste, questo nuovo modo 

di produrre. Fino adesso, il cittadino ha avuto una parte passiva o di sottomissione 

nel campo dell’economia produttiva.  

Il capitalismo produceva ciò che la società chiedeva, le multinazionali 

costruiscono, invece, ciò da cui ricavano il massimo guadagno. 

“La foga con cui compriamo ha indotto alcuni studiosi a pensare che per noi il 

consumo ha la stessa funzione che il biberon ha per il bambino: serve a rassicurarci e 

a compensare le nostre insoddisfazioni. Se pensiamo alle enormi cifre che spendiamo 

per la pubblicità (446 miliardi di dollari nel 2002) ci possiamo rendere conto di 

quanto il consumatore sia un eterno lattante che strilla per avere il poppatoio, come 

ha scritto Erich Fromm”137. 

L’agire umano deve cambiare dimensione e, poiché l’etica ha a che fare con 

l’agire, è deducibile che il mutamento dell’agire umano esige anche un mutamento 

dell’etica del suo modo di esigere. Un consumatore quindi più consono delle sue 

potenzialità nell’influire sulla produzione dei grandi complessi industriali. 

È doveroso invertire il rapporto che esiste tra le esigenze produttive delle grandi 
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multinazionali e il cittadino che deve subire tale produzione, in quello in cui tale 

fattore risponde alle esigenze della collettività. Per giungere a questo risultato il 

consumatore ha il dovere di far valere la sua forza di azionista privilegiando 

l’acquisto delle azioni di quelle imprese che si indirizzano verso questo nuovo modo 

di produrre ricchezza. I cittadini, quindi, hanno l’obbligo di pretendere trasparenza 

dalle banche per sapere come i loro risparmi verranno gestiti. Sapere quale industrie 

usufruiranno dei loro depositi. Hanno il diritto di essere informati se i loro soldi 

incrementeranno le industrie di armi, se aumenteranno l’inquinamento, se 

ignoreranno i più elementari diritti dei lavoratori, o se invece verranno investiti verso 

uno sviluppo sostenibile. 

Il cittadino con la sua forza contrattuale di azionista può spingere le grandi 

industrie ad agire come una comunità, in cui l’interesse del privato coincide con 

quello della collettività. Villaggio economico in cui ci siano persone che lavorano 

insieme, per uno scopo comune, per esempio per realizzare un prodotto o fornire un 

servizio. A questo possiamo giungere solo quando gli azionisti avranno maggiore 

voce in capitolo nella scelta dei dirigenti di un’azienda, quando coloro che rivestono 

cariche più alte al suo interno dovranno firmare personalmente i bilanci, e i loro 

stipendi saranno più trasparenti, probabilmente i dirigenti avranno un maggiore 

incentivo a fare quello per cui hanno ottenuto la responsabilità finanziaria. 

“Nel 2005 la Exxon Mobil distribuì 29 milioni di dollari a 39 gruppi che 

mettevano in dubbio le teorie sul riscaldamento totale. L’azionista ha il diritto-dovere 

di sapere chi firma quegli assegni, il suo volto, il suo nome, i componenti dei gruppi. 

Oggi, in cui c’è una grossa riscoperta dell’identità, questa a maggior ragione deve 

assumere le sue caratteristiche, quando non incede solamente nel suo modo di essere, 

ma quando si prende la responsabilità di disegnare la vita del villaggio economico, 

perché a questa il suo operato deve rendere conto”138. 

“Si dice che la scienza economica dovrebbe disinteressarsi dei fini, essendo la 

scienza dei mezzi, anche se un nostro grande maestro, Luigi Einaudi, ha suggerito 
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agli economisti di alzare ogni tanto lo sguardo per osservare i fini”139. 

“Nel campo della tradizione devi usare solo le cose prodotte nei tuoi immediati 

dintorni e metterti al servizio di queste attività rendendole efficienti e completandole 

dove ne abbiano bisogno. Una fedeltà alla tradizione di questo genere, se messa in 

pratica, si pensa che ci porti a comunicare nei millenni”140.  

Una politica globale, non cremastica ma nel suo significato più vero di Eknos, che 

corregga le imperfezioni che il mercato crea.  

Scrive Stiglitz: “Nelle società per azioni le sanzioni pecuniarie influiscono ben 

poco sui dirigenti. Anche un esubero ingente da parte dell’impresa per risarcire i 

danni subiti dagli investitori non li colpisce direttamente, e adesso che i grandi 

manager ed i consiglieri di amministrazione sono assicurati, anche quando ricevono 

una multa, finisce che la paga qualcun altro”141. 

Le multinazionali oggi sono degli acronomi impersonali, dietro i quali non 

sappiamo chi esista, se un’entità umana, una cosa eterea, evanescente. La grande 

impresa deve avere un volto ben qualificato, il suo consiglio di amministrazione ben 

evidenziato, la sua politica economica ben visibile. L’investitore deve ben 

identificare a chi consegna i suoi risparmi.  

Quando l’impresa viene condannata a pagare una penalità, il risparmiatore ha il 

diritto di sapere che non è la multinazionale X ad essere incorsa in un illecito, ma che 

di tale inadempienza è un responsabile, il signor tal dei tali. In questo modo i 

responsabili della gestione aziendale sarebbero coinvolti direttamente nel bene e nel 

male nelle attività dell’azienda. Quando la multinazionale è soggetta a penalità non è 

più una cosa astratta ma avrà un nome, un volto, sarà una persona umana a mettere in 

gioco la sua personalità, la sua etica, la sua responsabilità di fronte agli altri. In 
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questo modo i manager non si preoccuperanno più solo degli interessi dell’azienda 

ma di tutti gli stakholders, vale a dire gli azionisti, i propri dipendenti, ma 

principalmente delle comunità in cui operano.  

È importante, sottolinea Stiglitz, che i dirigenti delle grandi società rispondano in 

prima persona, non solo ai portatori di interessi, ma specialmente quando deturpano 

l’ambiente, che è patrimonio dell’intera umanità. Ingannare l’investitore 

manipolando i libri contabili è un fatto immorale, ma è ancora più grave danneggiare 

la natura, perché i danni ambientali provocati dalle corporazioni durano nel tempo, e 

di solito colpiscono degli innocenti che non avevano sottoscritto alcun contratto, né 

si aspettavano di guadagnare con un investimento. 

Quando una società viola le leggi ambientali di un paese, deve risponderne 

penalmente, insieme a chi ha partecipato alle decisioni. Bisognerebbe creare una 

organizzazione internazionale tipo il Sarbanes Oxley Act approvato dal Senato degli 

Stati Uniti, la cui responsabilità non sia limitata solo all’illecito della contabilità 

aziendale, ma che vada estesa a livello globale su tutte le negatività che le 

multinazionali procurano. Questo modo di produrre inciderà naturalmente sul costo 

del prodotto, facendo lievitare il prezzo dello stesso, scontentando così il 

consumatore. 

I dirigenti dell’azienda, come si legge nel libro citato, taglieranno i salari, nelle 

corse ai profitti più alti abbandoneranno le tradizionali comunità di riferimento 

dell’azienda e si appoggeranno a catene di fornitura globali, asseconderanno i 

desideri più volgari dei consumatori, costringendo il lavoratore nei paesi in via di 

sviluppo ad operare in condizioni di insicurezza e malsane, devasteranno l’ambiente, 

se questi comportamenti antisociali serviranno ad incrementare i profitti delle 

aziende. Affinché questo non accada, occorrerà un’alleanza etico.morale tra azionista 

e consumatore: il primo pensando che il suo investimento non sia solo economico ma 

anche sociale, il secondo a pagare il prodotto ad un prezzo superiore, premiando 

quell’azienda che produce in maniera più equa e rispettosa dei diritti dei propri 

dipendenti e dell’ambiente. 

Con il tempo queste azioni assumeranno un valore più alto perché non saranno 
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gravate dai costi esterni, e il consumatore avrà la certezza di acquistare dei prodotti 

più consoni alla propria salute. 

Servono norme univoche a livello internazionale, che regolino il lavoro, la 

produzione, la sicurezza sul posto di lavoro, il Welfare, il salario.  

Tutto questo porta a dire a Kung che: 

“Se vogliamo proteggere il desiderio di guadagno, fondamentalmente legittimo, 

opponendoci all’avidità e alla ricerca sfrenata del profitto, abbiamo bisogno di un 

moral-frame work di un generale ordine etico flessibile, capace di interagire sia con 

le esigenze di mercato che con le istituzioni politiche e sociali, il quale non può 

essere tuttavia concepito come una dettagliata trasposizione giuridica di norme 

etiche”.
142

 

Non ci può essere una differenza enorme tra la retribuzione che il lavoratore 

guadagna in Occidente con quella del suo stesso omologo, della medesima azienda, 

che opera nel paese sottosviluppato. Tra i due compensi ci deve essere un giusto 

equilibrio. Il lavoratore del terzo mondo non può certo percepire quanto il suo simile 

del paese sviluppato, ma l’azienda dovrebbe utilizzare la parziale differenza dei due 

salari in campo sociale, istruttivo, strutturale, ecc., nel paese in cui opera. 

In questo modo le multinazionali avrebbero sempre il loro utile in quanto il salario 

risulterebbe sempre inferiore, ma in compenso fruirebbero di lavoratori più preparati, 

più vogliosi di lavorare e quindi più produttivi. Un ambiente circostante amichevole, 

sicuro, gli consentirebbe di risparmiare denaro necessario a mantenere un servizio 

d’ordine, a pagare riscatti ecc…  

Se vogliamo democratizzare la globalizzazione dobbiamo operare su tutti i 

componenti di cui è composta.  

L’attività produttiva è una di questa e come tale non può esimersi dal processo 

democratico, altrimenti sarà come una mela marcia tra le sane, con il rischio che a 
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mano a mano contagi anche le altre. Le multinazionali quindi hanno il gravoso 

incarico di aumentare la ricchezza globale senza aumentare la disuguaglianza. Questa 

meta potrà essere raggiunta se le grandi industrie riusciranno a cambiare la mentalità 

e cominceranno a pensare ed agire in modo globale. Per la loro sicurezza, benessere, 

interesse dovrebbero partecipare al processo democratico delle nazioni in cui stanno 

operando e non ostacolarlo come avviene adesso. 

Il processo produttivo, il commercio, l’avvenire per funzionare hanno bisogno di 

sicurezza, di fiducia, di pace, di libertà, di futuro.  

Uno sviluppo economico che guarda solo al suo interesse personale che ha una 

mentalità locale di guadagno, di sfruttamento, di avidità non farà altro che aumentare 

la disuguaglianza, ma a questa il miliardo di persone si ribellerà; prima forse con la 

forza delle parole, ma poi impugnerà le armi e sarà guerra, distruzione e morte. E 

questo avverrà con quei mezzi bellici con cui le industrie militari hanno prima 

costruito poi ne hanno invaso il mondo. Per anni si sono arricchite procurando morte 

alla fine troveranno la loro estinzione con gli stessi strumenti che loro stessi avevano 

inventato, e con loro l’umanità.  

Disse Einstein: Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, la 

quarta senz’altro con la clava. 

 

 

Non scoraggiatevi non rinunciate, 

non desistite, non ascoltate i vili 

che per tradire comodamente 

il loro doverevi diranno 

non serve a niente. 

Raul Follereau 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Questo lavoro ha affrontato l’argomento che sta segnando il destino di miliardi di 

persone. Io ho parlato del tema, come ho specificato nell’introduzione, non da 

specialista ma da semplice spettatore.  

Nelle mie pagine ho voluto dare speranza alla generazione giovanile attuali di 

divenire, di questo processo globale, la protagonista.  

Sono partito da lontano, esaminando la povertà e le sue cause, ho usufruito per 

dissertare su questa materia delle mie esperienze che sono quelle di un viaggiatore 

che ama immergersi nelle realtà locali, cercando di creare con queste empatia anche 

nelle cose più tristi. Quando descrivo la morte a causa: della malaria, dell’AIDS, 

della fame, della guerra, riporto realtà riferitemi da chi è stato un diretto spettatore. 

Mi sono valso, per descrivere queste tragedie, degli scritti di: Padre Zanotelli, 

della Taorè, di Padre Ferrini perché questi, oltre ad essere testimoni dei suddetti 

drammi, a differenza di me che sono stato semplicemente un osservatore, loro le 

hanno combattute profusendo solidarietà alle vittime delle sofferenze.  

«Sai, se io avessi avuto un padre come te, non sarei qui divorata dall’AIDS». 

Queste sono le ultime parole di Wangoi divorata dalla malattia. Lo chiama padre e 

gli chiede di aiutarla a morire con il sorriso sulle labbra. Non è all’uomo di Chiesa 

che rivolge la preghiera, ma al genitore che, affranto dalla tragedia, deve assistere 

alla morte della figlia, mentre le guance sono solcate dalle lacrime che emanano una 

luce di pietà. Le stringe la mano per darle l’ultimo calore che forse lei, nella sua 

brevissima vita, non ha mai avuto.  

“Pure tu, Signore hai contato i passi del mio triste vagare – lamenta il salmo 56 – 

di mie lacrime l’otre tuo riempi”.
143

 

La descrizione che Padre Ferrini fa dell’atrocità subita da Veronica, non sarei 

stato di descrivere; ecco perché, per evidenziare le afferatezze della guerra, che nel 
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suo codice ammette qualsiasi funestà: la strage, l’uccisione d’innocenti, la vendetta, 

io riporto interamente le pagine del libro che disegnano la testa del figlioletto 

mozzata con crudeltà selvaggia, gettata poi sul petto della madre. Seno che una volta 

rappresentava per il bambino la vita, ora veniva insanguinato dalla linfa del collo 

reciso. Non più labbra che poppavano il latte, non più manine che stringevano quelle 

della mamma, non più occhi che riflettevano la dolcezza del cuore, ma una cosa 

mostruosa che è figlia dell’orrore, della violenza e della mostruosità della guerra. 

Mi avvalgo ancora del dolore silenzioso della madre che, con in braccio il corpo 

del figlioletto morto nella notte di malaria, si accosta all’altro per assisterne 

all’ultimo respiro. Beneficia di questa descrizione, che la Traorè fa nel suo libro, per 

esprimere un mio sgomento per queste assurde morti. Eppure l’intento della 

globalizzazione era proprio perché ciò non avvenisse! 

Prendo spunto dal lavoro della Dott.ssa Lorena Pedulli, per sottolineare il divario 

tra cultura e false tradizioni che per sfuggire a queste ragazzine impugnano le armi, 

uccidono e vengono uccise. Ma la loro forzata violenza rimarrà inutile perché le 

negatività delle ataviche credenze permangono nelle forze di potere che basano il 

loro dominio su queste Sorcelleries.  

Ancora riporto le vicende vissute personalmente da cui ha cercato di trarne 

esperienza positiva. Quanto le parole siano più efficaci di qualsiasi arma l’incontro 

con i Tuareg ribelli, che da sventura che poteva rappresentare è risultato, invece, un 

approccio di grande ricchezza umana. Ha voluto riportare il suo impatto con l’odio 

incancellabile; anche i resti di uno scheletro sono la testimonianza di un nemico che 

merita solo di essere preso a calci.  

Metto in evidenza di quanto la famosa cooperazione internazionale sia: “a group 

of a rich and powerful Buheaucracies that have hijacked our knidness”144.  

Bastavano delle semplici pompe a mano per ridare vita a dei terreni martorizzati 

dalla guerra; questo non è stato possibile perché la visibilità dell’intervento doveva 
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essere superiore all’utilità del medesimo. Se il lettore avesse voglia e tempo di 

sfogliare il libro in questione, avrebbe modo di conoscere come, alcune volte, viene 

impiegato il denaro pubblico che niente ha a che vedere con la solidarietà.  

Nel testo si apprende l’altro tipo di collaborazione, quella partecipativa, fatta di 

piccoli progetti che però possono cambiare il modo di vivere, di pensare, di 

collaborare, di permettere alle persone di partecipare all’empowered, di uscire dalla 

esclusione sociale, di entrare in quel processo democratico che ha come fine la pace.  

Ho partecipato ad uno di questi intenti con l’Associazione Assefa e hoa potuto 

constatare l’applicazione diretta dei principi gandhiani basati sull’amministrazione 

fiduciaria, dell’approccio partecipativo, dell’aiuto reciproco e delle condivisioni delle 

risorse. L’Assefa prende origine dal movimento Bhoodan di Vinoba Bhave il quale 

raccolse 4,2 milioni di acri di terra. Le prime fattorie comunitarie - fattoria Sarva 

Sava - furono avviate dall’Assefa nel 1968, con l’obiettivo di mettere a coltura quei 

terreni donati, che erano abbandonati ed aridi. Queste fattorie hanno aiutato un gran 

numero di contadini Bloodan a mettere a frutto l’acquisizione delle terre ed ottenere 

benefici da questa nuova situazione grazie all’azione collettiva. 

Si dice i mezzi in fin dei conti sono mezzi. Io vorrei dire i mezzi in fin dei conti 

sono tutto. Quali mezzi tali fini. Non vi è numero di separazione tra mezzi e 

fini.”145(M.K. Gandhi) 

Il concetto di democrazia è il leitmotiv di questo lavoro. Giovanni Paolo II nel 

1991 nella Centesimus Annus proponeva una comprensione del fenomeno ed insieme 

un’attenzione critica verso la mondializzazione dell’economia di mercato – 

“fenomeno non da deprecare” diceva “ma da controllare e guidare con nuove forme 

di democrazia”.  

È una riflessione che l’autore ha raccolto e ha fatto propria, cercando di portare il 

suo insignificante contributo a costruire questa nuova forma di partecipazione attiva. 

Una teologia laica basata sulla democrazia deve diventare il perno coagulante di tutte 
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le forze di cui la globalizzazione è composta.  

“la laicità è un metodo che si applica ad un contenuto sostanziale , il quale è 

dato dalle relazioni tra il foro anteriore delle convenzioni ideali e il foro 

esteriore della convivenza con gli altri. La dimensione interiore della vita è 

compendiata da questi due concetti: spiritualità ed etica. 

La dimensione esteriore è compendiata da questi altri concetti: diritto e 

politica. Ebbene la laicità indica il metodo che consente di mediare tra sfera 

interiore o privata e sfera esteriore o pubblica.
146

” 

Una democrazia non fondata su stereotipi più o meno invitanti, ma un’avventura 

nuova che porti diverse forme di dialogo culturale che esalti la soggettività in un 

mondo sempre più delocalizzato, in modo che il soggetto possa trovare un 

ancoraggio che gli permetta, attraverso la sua piena esistenza intellettuale, di 

contribuire al processo dialogante come fattore di conoscenza e quindi di pace.  

Quando questo dialogo culturale diventa mediazione allora è come se fosse un 

foglio di pentagramma in cui le note esprimono toni di dissenso o assenso, della 

differenza o integrazione, trasformando così il dialogo in armonia musicale, allora in 

quella musica noi leggiamo la laicità 

Anche le religioni, sostiene il compilatore dell’opera, devono trovare nei punti in 

comune alla costruzione di questo nuovo ordine planetario, in modo da dare risposte 

unitarie ai problemi globali che sono quelli della giustizia, della sicurezza, della 

difesa dell’ambiente, la tutela dei diritti umani, della fame, della guerra, della 

sovrappopolazione. Una politica interna mondiale, gestita non da governi nazionali, 

ma da soggetti della società civile transazionale, portatori di culture omogenee, la cui 

sfida sia una convivenza pacifica. 

Per raggiungere ciò bisogna fare un tuffo nel lontano passato e riscoprire il 

paradigma di Cordoba quando nel VI secolo  
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“Uno degli aspetti più interessanti della vita culturale e religiosa nella Spagna 

islamica è che nel coltivare un dialogo così ricco e interessante, ebrei cristiani e 

musulmani non miravano alla conversione reciproca bensì ad approfondire la 

conoscenza del proprio credo mettendone in luce il contenuto di verità”.
147

 

Si trattò di un caso esemplare di società aperta pervasa da un clima di solidarietà 

e scevra da discriminazioni religiose. 

Questo aspetto cultura dell’epoca non è basato su una concezione magnanima di 

una classe più aperta verso le differenze ma perché è il Corano stesso che invita gli 

uomini su questa strada. 

“Non respingete coloro che pregano il loro Signore mattina e sera per desiderio 

del suo volto; non sei tu che devi domandare conto a loro, ne loro a te. Che se tu li 

respingerai sarai fra gli iniqui”.
148

 

Una politica degli uomini di fede, che sia soggetta ai vincoli di una corte 

internazionale di giustizia le cui sentenze siano vincolanti anche per i governi 

nazionali al di là delle fedi professate. Un diritto internazionale, quindi che affermi il 

primato del diritto e dei diritti di libertà rispetto alla religione di stato. “Piuttosto che 

islamizzare la democrazia, è importante democratizzare l’Islam, mettendolo al 

servizio dei credenti invece che al servizio di un’èlite di eletti”149.  

Sosteneva il filosofo Abdel Karim Soroush che contro l’ortodossia del regime 

clericale iraniano promuoveva, a suo grave rischio, una visione della storia islamica 

che contenesse tradizioni molteplici di pensiero e di azione un’armonia di diversità. 

Il lavoro sottolinea, in più parti, questa necessità, di avviarsi verso un cammino 

che abbia come meta una nuova modernità. Gli storici e filosofi fanno iniziare il 

senso dell’esistenza dell’uomo dalla Rivoluzione Francese, in quanto egli da suddito 
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diventa cittadino. Da quell’ormai lontano avvenimento non c’è stato alcun processo 

storico, politico, economico, sociale che facesse si che questo cittadino, ormai 

consapevole della sua forza individuale, potesse proseguire nella sua maturità tale da 

farlo divenire soggetto sociale universale. Anzi, in questo ultimo secolo, il locale, 

l’individualismo, si è opposto al concetto di collettività mondiale. La tradizione 

stessa, che ha il compito di rispondere alle domande fondamentali: chi è l’uomo, qual 

è il suo posto nel mondo; tradizione come apporto culturale all’appartenenza, alla 

collettività, diventa invece un patrimonio arroccante dell’individualismo della 

comunità ristretta da difendere rispetto ad altre che invece desiderano confrontarsi. 

È la globalizzazione la rivoluzione universale che è penetrata violentemente nelle 

sfere del privato per farla divenire globale. Come evento innovativo non può essere 

governata con metodi personalistici legati al passato, ma dobbiamo cercare nuove 

forme simboliche universali, tali che il cittadino da locale passi ad essere abitante del 

villaggio comunitario.  

Questo nuovo evento deve essere inteso come l’opera di una rivoluzione non 

violenta ma basata su di un principio. 

“Accettato questo come argomento di fede. Invochi essa la nazionalità, la libertà, 

l’uguaglianza, la religione, essa si compie pur sempre in nome di un principio, cioè 

di una grande verità che è riconosciuta, approvata dalla maggioranza degli abitanti 

d’un paese, costituisce credenza comune e affaccia un nuovo fine alle moltitudini, 

quando il potere non lo rappresenta o lo nega. Una rivoluzione, violenta o pacifica, 

racchiude una negazione e un’affermazione: negazione di un ordine di cose esistenti, 

affermazione di un nuovo ordine da sostituirsi”.
150

 

Un nuovo ordine che veda l’uomo ontologico partecipe principale a questa nuova 

modernità. 

Questo nuovo cittadino si deve liberare del suo narcisistico individualismo e 

cominciare a gestire questa complessità creativa con la solidarietà e nella solidarietà. 
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Come ricorda il Papa in Ecclesia in Europa, ciò che si richiede va ben oltre le leggi. 

Per l’umanità la globalizzazione può essere vista come un obbligo ad amarci. 

Sentimento che nasce nell’uomo consapevole dei suoi doveri e diritti rispetto agli 

altri e che deve trovare in una nuova democrazia, espressioni di esigenze diverse, il 

suo fondamentale punto di riferimento. 

L’autore affronta, nel suo lavoro, il turismo come motivo di deprivazione 

relativa che porta a confrontarsi con la povertà relativa. C’è anche una 

globalizzazione del turismo, che sposta masse enormi di persone da un continente 

all’altro portandosi dietro con sé quella scia di futilità che ormai è insita nel suo gene 

educativo. Inconsapevolmente questo viandante ripone nelle valige, insieme a vestiti, 

scarpe, spazzolini, pettini, necessità a cui ormai non può rinunciare: la doccia calda, 

il phon per asciugarsi i capelli anche se il clima che lo ospita è torrido, ma 

innanzitutto il suo egocentrismo, che lo induce a misurarsi con l’altra cultura ma 

sempre da una posizione privilegiata.  

Il White burder coloniale che si appropria del turista.  

Non più la delocalizzazione delle culture come motivo di conoscenza, come 

mosaico di queste, che escono dai ristretti confini per divenire permeabile al pensiero 

degli altri, ma la cultura imperante diventa aggressione. Non più cultura nel flusso 

ma una forma oggettivistica del prodotto di consumo. Il patrimonio simbolico vivo si 

trasforma da tradizione a souvenir.  

Dice Fabietti: “Questa appropriazione commerciale della tradizione ha, in molti 

casi, il sapore di un gesto coloniale. Oggi tutto ciò che etnico riflette una volta di più 

la volontà di riappropriazione dell’altro da parte dell’occidente. La globalizzazione 

deve dare al turismo un altro significato: quello di tradurre non semplicemente come 

tecnica ma come pratica fondata sulla dialettica tra identità e differenze. Questo 

genere di riposo, di divertimento, di relazionarsi con gli altri, la globalizzazione lo 

deve tradurre in un dialogo di più culture, più soggetti più fasi di una storia”
151
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Come ha scritto Ricoeur, “La traduzione è l’azione che mette in relazione due 

partner rispettivamente: lo straniero – termine che sta per l’Opera, l’autore, la sua 

lingua – e il lettore destinatario dell’opera tradotta” 152.  

In questo modo il turismo partecipa, non solo al benessere economico e sociale, 

ma porta i suoi contributi anche alla pace, quindi permette di capire quello che prima 

era straniero consentendo all’altro quindi di uscire dalla prigionia dell’IO 

solipsistico. Questo avviene perché l’informazione, che vive solo nell’attimo che è 

nuova, si trasforma in narrazione, che non si consuma, ma si sviluppa anche dopo 

molto tempo, perché è l’altro che mi racconta la sua storia. 

Molte volte in questo lavoro ci sono riferimenti al passato da prendere come 

esempio, perché l’autore crede alla ciclicità della storia, fatti che si ripetono e 

trovano in questi l’esperienza da tradurre al presente. Chi non conosce il proprio 

passato non ha futuro. 

Il grado di sviluppo scientifico-sociale-morale-intellettuale proviene da lontano. 

Uomini, prima di noi, consacrarono le loro conoscenze, il loro combattere, 

l’intelletto, allo sviluppo del genere umano. 

Per questi uomini la ricerca della verità fu la costante della loro vita, e del loro 

questo impegno ne hanno goduto, ne godono, ne goderanno le generazioni future. 

Questi intellettuali, che erano pronosticatori di nuove esigenze hanno anticipato 

quelle necessità che il comune mortale, forse percepiva, ma non riusciva, nella 

nebulosità della sua mente, ad accoglierle. 

Il comune pensiero di ogni epoca, a cui il normale cittadino si sottoponeva per 

emulazione, rappresentava per lui la via maestra da seguire. Altri pochi, invece, 

capirono che migliorare la natura, conquistare la verità, progredire sulla strada 

dell’educazione, della scienza, della morale, della giustizia, voleva dire migliorare 

tutta quanta l’umanità. 
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Oggi invece concentriamo esclusivamente la nostra attenzione sulla futilità che ci 

è più prossima, senza interessarsi che a qual fine che altri uomini prima di noi, hanno 

gettato i semi perché altri raccogliessero i frutti, trasformando l’immutabile in 

mutabile. 

Uomini che sono stati in grado di promuovere emozioni, suscitare passioni, 

rendere consapevoli i sudditi che potevano intervenire a cambiare la storia e quindi 

divenire protagonisti di questa rivoluzione sociale-cultura-morale-economica, ciò da 

far parte di quel sogno politico che trasforma l’utopistico in utopia.  

“e’ sorprendente che la maggior parte degli uomini restino fedeli alle dottrine fin 

tanto che quelle che non vanno più bene al nostro tempo mentre essi rifiutano e 

considerano inutili e nocive tutte le nuove dottrine. Essi dimenticano che se Dio ha 

rivelato la verità degli antichi, egli resta lo stesso e può rivelarla, allo stesso uomo, 

agli uomini che sono vissuti un tempo e a quelli che vivono ora”.
153

 

Per questo motivo nello scritto ci sono costanti riferimenti all’opera mazziniana 

perché in essa, l’autore della tesi, ha trovato disegni quasi presagici degli 

avvenimenti che caratterizzano il XXI secolo. Come non poter vedere nella Carta 

d’Europa quello che oggi nel suo concetto di Umanità Universale il Governo delle 

Nazioni Unite? Più moderno di quello di oggi perché egli vede nei singoli cittadini, i 

compenenti di un’aggregazione univerale, i soli depositari di una legge da loro stessi 

creata. 

Il suo concetto di pace, di libertà (che non è il diritto di scegliere il male, ma di 

scegliere la strada che conduce al bene) giustizia, che egli identifica solo in uno stato 

repubblicano, eletto e  governato da un’assemblea eletta a suffragio universale, è 

ancora inattuato in molti stati. 

La sua concezione dei diritti e doveri, nella quale i secondi rappresentano i diritti 

degli altri, sono il vero senso di giustizia e di libertà.  

“Ciascuno uomo prese cura dei propri diritti e del miglioramento delle proprie 
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condizioni senza cercare di provvedere all’altrui; e quando i propri diritti si 

trovarono in urto con quelli degli altri, fu guerra: guerra non di sangue ma d’odio e 

di insidie: guerra meno virile dell’altra ma egualmente rovinosa; guerra accanita 

nella quale i forti per mezzi schiacciano inesorabilmente i deboli o gli inesperti”.
154

 

Come non poter vedere nella sua fede religiosa Dio è popolo  il leitmotiv del 

Concilio Ecumenico II ? 

Il popolo africano dice che il vero futuro lo troviamo nel passato; leggere il 

Mazzini è come idealizzare l’avvenire. 

Il mio lavoro descrive tutte le varie teorie economiche che si sono succedute nel 

tempo, con l’intenzione di vincere la fame del mondo ma con risultati deludenti.  

Infine la globalizzazione, la nuova frontiera del mondo, che lo scritto sviluppa in 

tutti i suoi aspetti, perché per l’autore questa nuova rivoluzione mondiale non è solo 

un aspetto economico ma è composta da molteplicità di fattori diversi che non sono 

separati uno dall’altro ma si intersecano a vicenda fino a formare una fitta rete di 

interrelazione, di scambio in campi completamente diversi: economi, sociali, morali, 

etici, fede, scienza, religiosi, ecc.. Ecco perché non possiamo esprimere questi eventi 

mondiali come un processo ma è una rivoluzione che porta ad un cambiamento 

stravolgente che per ora ha evidenziato più gli aspetti negativi di quelli positivi, in 

quanto è stata pensata in maniera riduttiva: il benessere economico era il suo scopo 

unico.  

L’integrazione economica ha portato anche la delocalizzazione di un nuovo 

criterio di democrazia, di giustizia, di scienza, di tecnica, di uso della natura, di 

rapportarsi con gli altri, di scambi culturali.  

La parte finale della tesi affronta questo nuovo modo di far politica che deve 

essere universale nel rispetto delle singole realtà.  

Un nuovo modo di pensare, di agire, che non cada per forza nel gigantismo, che 

                                                 

154
 G. Mazzini, op cit. pag 843 



LA GLOBALIZZAZIONE – QUALE, DAL RIFIUTO AL DESIDERARLA               365 

non è avalutativo, ma come dice Paulo Freire “Deve divenire forma sociale, cioè 

desiderio di speranza di un futuro altro, la eteropatia ha bisogno di luoghi e di modi 

dove esercitarsi a sollevare domande problematizzanti”155. 

Nella società post moderna avanzata c’è bisogno di fede nella speranza, di 

alternative più consone a nuove rappresentazioni sociali, un nuovo modo di ricreare, 

con nuove e inedite azioni la futurilità globale, non solo come un contesto per 

interventi individuali (come si legge nel libro citato) o collettivi o solo come una 

risorsa, ma proprio come il soggetto e l’oggetto stesso dell’intervento sociale.  

Una comunità che attraverso l’azione dialogica acquisti il suo valore di 

empowerment, non espresso in potenza, in forza, in bramosia di prevalere sull’altro, 

ma come comunità – Umma che semplicemente condiziona la sua politica a quel 

semplice sentimento che si chiama amore in contrapposizione al non luogo.  

Una responsabilità sociale che trovi nel locale la propedeutica che formi poi la 

società globale, perché sia il significato di una ricerca basata sul primato delle 

relazioni e della solidarietà.  

“Una globalizzazione che vada in direzione di un cambiamento sociale attraverso 

passi intermedi, ponderati, sperimentali, acquisiti, da creare - un micro - luoghi come 

comunità di senso, ove sia possibile dare voce alle diverse forme di bisogno e alle 

nuove domande di significato, ove si arrivi a sperimentare forme di lavoro e di azioni 

solidali, stili di vita di altri dai quali andare a incidere nel momento della 

complessità”156. 

Solo togliendo al processo economico globale quelle regole che tendono 

semplicemente al profitto di pochi, e dare a questo l’infrastruttura di uno spazio 

sociale libero, possiamo partecipare alla creazione di quel processo mondiale fondato 

sui principi di solidarietà e di amore. Possiamo aspirare a questo o lo dobbiamo 

considerare utopistico? Se guardiamo perché nacque la macchina da cucine Singer, 
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possiamo credere che l’utopistico si possa trasformare in utopia. 

Il signor Singer, che si occupava di tutt’altre cose, impietosito nel vedere la 

moglie che la sera, per arrotondare, forse, le scarse entrate del marito, si rovinava gli 

occhi e le mani nel cucire vestiti di estranei, le inventò così una macchina per 

alleviarle il lavoro. 

La macchina Singer quindi non nacque per motivi speculativi di bramosia di 

guadagno ma per un gesto altruistico che esprime amore.  

Le potenze, nel governare il mondo dovrebbero dirigere una politica economica 

ispirata a questi principi, una Eknos economica che si richiami a quella che Capitini 

chiamò Liberalsocialismo.  

Nell’introduzione l’autore ha parlato di sogno, consapevole di non avere l’autorità 

epistemologica di affrontare simili argomenti. Ha semplicemente idealizzato di come 

un comune mortale vorrebbe che fosse l’avvenire futuro, non per lui, ma per le 

generazioni prossime. Sogno quindi come riscatto di un mutamento del proprio 

domani che possa andare oltre se stesso, legittimando il sogno stesso. 

Facendo ciò, commette un atto di presunzione perché ipoteca l’avvenire di quella 

parte di umanità che più non gli appartiene. 

A quella dice di prendere questo scritto come un augurio fatto da uno che non ha 

potere e la ragionevolezza di non contare nulla, ma basandosi su quello che ha scritto 

Bobbio:  

“La consapevolezza dei propri limiti fa la grandezza di un uomo” 

io, consono, della mia inettitudine, vi suggerisco: 

“il momento migliore di piantare un albero era vent’anni fa. Altrimenti il 

momento migliore è adesso” (proverbio africano). 
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Oggi ho davanti a me un sogno 

che mi permette osare la speranza  

di poter immaginare un mondo migliore 

 

“Il nostro mondo è minacciato da una crisi 

 la cui ampiezza sembra sfuggire a coloro che hanno il 

potere  

di prendere grandi decisioni per il bene o per il 

male.  

La potenza scatenante dell’atomo ha tutto cambiato 

 tranne il nostro modo di pensare, e noi stiamo 

scivolando così  

verso una catastrofe senza precedenti.  

Perché l’umanità sopravviva un nuovo modo di 

pensare 

 c’è ormai indispensabile”.  

(A. Einstein) 
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POST SCRIPTUM 

Bisogna chiedersi se i moti rivoluzionari, inneggianti alla libertà e alla 

democrazia, che stanno caratterizzando i paesi dell’Africa mediterranea, non 

provengono dalla consapevolezza, da parte dei giovani magrebini, di una nuova-

antica concezione interpretativa politica del Corano. 

Non si trova forse in questo moderno risorgimento africano la concezione 

razionalistica del Sacro Testo, ispirata dal Sufi al-gazzali che previlegiava già nel XI 

Secolo la conoscenza di Dio attraverso la Ragione e non solo mediante la 

rilevazione? 

E’ in questo capacità intellettiva umana che fa si che, secondo il teologo in 

questione, l’uomo si può elevare alla conoscenza di Dio. Ma è la legge e non la 

teologia che preserva alla ragione l’obbligatorialità della scoperta dell’esistenza di 

Dio. Quindi, non più un’accettazione aprioristica della presenza di Dio, ma arrivare a 

Lui attraverso un ragionamento utilizzando proprio quell’intelletto umano – la 

Ragione – che Dio ha donato. 

Si viene così a creare una interrelazione tra legge e ragione – fattori umani – con 

l’esistenza di Dio – espressione divina –. 

Con la ragione e la legge entrano in campo, quindi, i fatti caratterizzanti 

dell’illuminismo francese. 

Forse questi giovani percepiscono il Corano non più come esclusivamente testo 

religioso, ma in esso intravedono una concezione politica della conduzione di uno 

Stato (Umma). 

Hanno cominciato a dare al testo sacro una nuova interpretazione personale 

(igtihad), riaprendo quella porta interpretativa ormai chiusa da secoli, traslano i 

messaggi originali islamici nelle realtà attuali, permettendo così la nascita di una 

società democratica, in cui l’Islàm e le democrazie moderne possono coesistere. 

Partendo dal dogma della fratellanza islamica, questi giovani rifiutano qualsiasi 

forma di governi autoritari, che sono contrari allo spirito dell’Islàm stesso. 

L’Umma era una comunità governata da uomini che venivano eletti 
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democraticamente dai componenti stessi della società islamica, e questi designati, 

assumevano (sostanze allucinogene??? Bah!) il loro compito non come 

rappresentanti di Dio sulla terra ma come suoi vicari. Il Califfo, infatti, doveva 

consultare (Shura) l’intera comunità nelle sue decisioni. 

Quindi, il concetto di dittatura, di monarchia, di stato teocratico è contrario al 

paradigma stesso dell’Islàm. 

I giovani ribellandosi a queste teocrazie vogliono ritornare allo spirito originario 

del Corano, in cui il fedele, una volta espletati i suoi doveri di credente verso il suo 

creatore, può elevarsi a godere della grandezza di Allàh, che rappresenta per i suoi 

devoti: la verità, la via, la vita. 

E’ forse, in questo spirito originale del Corano, che i cosiddetti giovani ribelli, 

discoprono i principi etici che si mantengono costantemente che sono: la 

responsabilità dell’uomo difronte a Dio, la giustizia sociale e la solidarietà umana, 

pilastri fondanti della democrazia e della libertà. 

Abbandonano così l’ideologia del fondamentalista islamico per avviarsi verso la 

via dell’ideologia del secolarismo e quindi rapportare l’Islàm alle sfide del XXI 

secolo. Traguardi che sono la nascita di una società democratica, di una cultura 

creativa, che faccia nascere una scienza innovativa e un’economia efficiente. 

Mete queste che non siano più di contrastro con il mondo occidentale, ma anzi la 

collaborazione delle due visioni del mondo: la prima è rappresentata da una 

concezione di libertà, basata su un testo religioso; la seconda trova i suoi fondamenti 

nella leicità dell’illuminismo. Queste possono portare alla costruzione di frame-work 

universale nel quale ci si possa effettivamente incamminare sul cammino della pace. 

Questi uomini hanno capito che la loro inferiorità di benessere non dipende dalla 

mancanza di capitali, ma perché questi vengono utilizzati solo da una casta 

privilegiata di oligarchie che stanno al potere degli stati senza una legittimazione 

della legge del Corano. 

Questi dittatori sfruttano le ricchezze del sottosuolo, su cui si ergono da sovrani, 

come ricchezze personali andando contro il sacro libro che dice che ciò che è sulla 

terra appartiene a Dio e l’uomo è solo il custode di queste ricchezze che deve gestirle 
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in maniera equa e giusta. 

Questi giovani reclamano che questi beni siano indirizzati ad una giustizia sociale, 

fatta da più istruzione, senso di responsabilità, che servano a sviluppare una 

mentalità tecno-scientifica che li portino ad una libertà intellettuale. 

Solo così alla pari il mondo islamico si può confrontare con la globalizzazione, ed 

entrare in essa con pari dignità del mondo occidentale. 

Questo nuovo illuminismo islamico, basato su una apertura mentale, fa si che 

questi nuovi islamici si sentano pronti ad affrontare situazioni che la modernità 

presenta.  

La loro creatività, basata su rigide norme morali, etiche e di giustizia, che il 

Corano assegna alle varie attività umane, sarà il contributo maggiore che questa 

nuova laicità religiosa apporterà alla globalizzazione. 

Prima questi giovani riacquisteranno la dignità umana, i diritti fondamentali, le 

libertà dell’individuo, più veloce sarà il loro apporto alla nuova modernità universale. 

In questa rivoluzione non si vedono bandiere americane o islraelitiche bruciate, il 

loro nemico non è più l’occidente ma quella religione che lo stato li impone 

falsamente. Non più un Islàm radicale, repressivo, decretato da governanti, ma una 

nuova-antica religione positiva, in possesso di una intellettualità critica: cioè di un 

Islàm illuminato.  

Non più una ribellione contro la modernità tipica dei fratelli islamici, ma viene 

riscoperto nel progresso spirituale scientifico, come evidenziano molti versetti del 

Corano e gli hadìt, la vera essenza della storia dell’Islàm. 

La storia dei primi cinque secoli dell’Islàm, quando questo era culturalmente 

avanzato rispetto all’occidente, parla da se. 

Questi giovani sono stati contagiati dal vento della modernizzazione che è 

dilagata in tutto il mondo e non può ormai essere arrestata. E’ scattata in loro una 

scintilla che mano a mano sta accendendo la miccia in quasi tutti i paesi islamici, 

provocando in questi la richiesta di libertà, di democrazia, di giustizia sociale e 

questo non si può realizzare senza i fondamenti essenziali dell’amore per la verità. 
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Aveva appena concluso questo mio lavoro quando, improvvisamente, l’Africa 

magrebina si è svegliata dal suo lungo letargo, e ha dato inizio a questa sommossa 

popolare che ha colto il mondo occidentale impreparato. 

E’ come se questi ribelli avessero letto in maniera telepatica il mio libro, 

svegliandoli dalla loro rassegnazione. 

Si! Il mio è un sogno presuntuoso, ma lasciatemi queste illusioni che il dis-

enpowerment che ha la capacità, con lo scritto, di svegliare altri dis-enpowerment, e 

farli piantare il seme della democrazia perché oggi è il tempo giusto per fare ciò. 

 

Ciò che molti chiamano realismo 

è la soppressione delle conoscenze 

più profonde 

perché essere realisti?? 

(Richard Bock) 

 

E’ il sogno che rende l’immutabile in mutabile 

che trasforma l’utopistico in utopia 

E’ il sogno che fa sognare a chi non ha potere 

di far parte dell’universalità del potere 

(Valtriani Vincenzo) 
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