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Dalle relazioni un’altra economia
Editoriale

Editoriale

Questo numero non è una deviazione dalla nostra riflessione. Consideria-
mo infatti la ricchezza di relazioni giuste come il fattore di una nuova qualità
umana dello sviluppo, globale in tutti i sensi, delle persone e dei popoli. Se,
infatti, vanno ridefiniti in questa direzione i paradigmi dell’economia e il concetto
stesso di sviluppo, vanno allora profondamente ripensati natura e meccanismi
delle relazioni, da quelli personali a quelli economici e politici.

Da tempo discutiamo di questo, ad esempio nei numeri sull’impolitico, su
giustizia e misericordia, sulla mitezza, mentre negli ultimi abbiamo cercato di
attualizzare queste linee, in riferimento alla promozione della cittadinanza
attiva come precondizione dello sviluppo. Di fronte ai rapporti, in tutti gli
ambiti, segnati da violenza, aggressività, lotte tra clan nemici, noi riproponia-
mo “l’utopia”, sempre più “necessaria”, di costruire stili di vita e di relazione
improntati a mitezza, sobrietà, accoglienza, cooperazione, fiducia in se stessi e
nell’altro. Questo pensiero riappare pienamente attuale oggi come discorso
pubblico e politico. Vediamo, in Italia come nei paesi arabi, soprattutto tra le
nuove generazioni e tra le donne, l’esigenza di riappropriarsi in forme nuove
della democrazia e delle forme del vivere, del corpo, del lavoro e del consumo.
Una riappropriazione che non si riduce ad autodeterminazione sciolta dai
legami, ma si realizza nei vincoli, in quanto ciascuno di noi è relazionalità.

Anche la Bibbia e la tradizione cristiana vedono nella destinazione comune
della terra e nella tutela dei più deboli i “valori non negoziabili”, mentre il
mercato e la proprietà privata sono considerati istituzioni storiche e relative.
Che ne è stato dell’idea di sviluppo che l’Enciclica Populorum Progressio defini-
va come il nuovo nome della pace? Già negli anni ’60, in cui l’Enciclica è nata,
si consolidava la visione dell’economia non limitata alla pura crescita quanti-
tativa: la persona umana era posta al centro di un progresso integrale di tutta
la società mondiale, attraverso un progetto di solidarietà universale. La realtà
che ne è seguita è sotto i nostri occhi: aumento delle disuguaglianze, ulteriore
impoverimento della gran parte dei Paesi, privati delle loro ricchezze naturali.
È stato costruito (Gallino) un modello di globalizzazione con una logica devastan-
te (produrre di più e a minor costo per far consumare di più), trasformando in
spreco le risorse che potrebbero sconfiggere la fame del mondo, trasferendo nelle
aree di povertà i danni dell’inquinamento e dell’indebitamento globale.

Una globalizzazione alternativa è invece possibile. Per questo abbiamo
voluto rovesciare i termini del discorso, ripensando i paradigmi della politica
e dell’economia a partire da sé, dai modi di vivere, di lavorare, di rapportarsi
con gli altri, proponendo un modello che viene considerato utopico e “mora-
lista” anche da una certa area cattolico-liberista, che strumentalizza la parola
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evangelica (e lo stesso pensiero di figure quali don Giussani), promuovendo
ideologicamente le “leggi” di mercato e dell’impresa, in favore di una privatiz-
zazione corporativa che rompe i paradigmi universalistici (Pennacchi).

È questo un palese tentativo di recuperare in modo propagandistico una
identità perduta; riformulare l’art. 41 della Costituzione sostituendo al lavoro,
come fondamento della “cosa pubblica”, l’iniziativa economica privata, che
vede come una minaccia l’intervento pubblico, cancellando lo stesso principio che
ogni iniziativa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Secondo questa
distorta visione “privatistica”, la globalizzazione diventa occasione per ridurre
i diritti e la democrazia. Lo Stato è assente e non accompagna le ristrutturazio-
ni nemmeno con quelle politiche realizzate da tempo, ad esempio in Germania,
secondo quel “modello sociale europeo” che in Italia si sta smantellando.

Le sperimentazioni che presentiamo richiedono non meno ma più politica,
che deve trovare forme nuove (davvero ripensando partecipazione democra-
tica, sussidiarietà e federalismo) rispetto a quelle della modernità in crisi, e non
superabili con le categorie “riformiste” della modernizzazione. Anche se per-
sino queste ultime sembrano un “sogno”, rispetto ad altri Paesi, in Italia dove
i meccanismi di selezione del ceto politico non favoriscono la soluzione ma
sono uno dei problemi che impediscono la stessa efficienza del sistema Italia.

Per questo abbiamo scelto di dare voce a nuove esperienze grandi e piccole,
che si pongono come alternativa all’idea di una crescita indiscriminata, fine a
se stessa, che non guarda al futuro, ma cerca di uscire dalla crisi con i “ferri
vecchi” di un sistema obsoleto e fondamentalmente ingiusto, perché ripropone
la logica di uno sviluppo teso a consumare quel che rimane di ciò che era un
immenso patrimonio naturale. Sono forme alternative di economia che cercano
di legare “locale” e “globale”, e di creare nuovi legami fra i soggetti, in cui sta
crescendo la consapevolezza al consumo critico e al rispetto dell’ambiente.
Sono basate sulle relazioni, la creazione di scambi, che escano dal circuito
perverso dei bassi salari e dello sfruttamento del lavoro, della competitività
distruttiva. Scelte di vita ispirate alla sobrietà e alla cooperazione, non vellei-
tarie, se segnano un processo progressivo di liberazione dalla schiavitù del
possesso, e sono invece assunzione di responsabilità individuali e collettive
che aprono a nuove possibilità di lavoro e di benessere. L’unico limite di tali
esperienze è la difficoltà a tradurle in un sistema capace di recepirle e di
strutturarle. Questa è la domanda che rivolgiamo alla politica, se vuole uscire
dalla subordinazione al vecchio ordine economico e di potere.

L’umanità può avere un futuro solo se dalla crisi economica usciremo con
più giustizia, più libertà, più fratellanza, da concretizzare non in quanto valori
astratti ma come condizioni ineludibili per un’alternativa allo sfruttamento
“irrazionale” e distruttivo delle risorse vitali, che sono di tutti.

Carlo Bolpin, Giorgio Corradini




