La glob alizzazione:
problemi e prospettive

di Giovanni B,azoli*
ma specialparte, il tequesta
mente da un anno a

prio domani iI primo

ma della globalizzazione ha trovato

ne sono derivati). Ilex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinron, ha scrirtcr
che "1'1 1 settembre abbiamo imparato che le forze stesse di quella globalizzazione che abbiamo contribuito a
creare con l'apertura delle frontiere e
del commercio, la facilità di spostamento, f istantaneità delle comunicazioni e delle transazioni e un pir-ì ampio accesso alle informazioni e alla
tecnologia, possono essere utilizzate
per c(ìstruirc o per distruggere, per unire o per dividere."
p11rprit, i drammatici avvenitncnli recentemente verificatisi, insierne ai dibattiti che ne sono scatllriti, ci hanno
resi più consapevoli dei rischi che correrebbc la vita di citrscuno di noi e dcgli scenari paurosi che si delineerebbero per le prossime generazioni se non
fosse ripenszìta e corrctta l'impost:rzionc assunta dal processo di gbbalizzazirrne nell'ultim,, Jecelttti.,.
È dol 1989, infzrti, cioè d:rl crolkr del

l. Negli ultimi tempi,

ampio spazio nei meclia, imponendosi
all'attenzione generale come uno degli
argomenti di maggior rilevanza in ogni
dibattito che riguardi la vita presente e
futura dell'uomo sulla [erra. Lattenzione non è rivolta soltanto agli aspetti economici del fenomeno, ma alla globalizzazione intesa come un proc«:sso
ampio e complesso che vede correlati
tra loro aspetti di ordine diverso: politico, culturale, ambientale. La conferenza di Johannesburg, organizzata
dall'ONU sr"rl tema dello "sviluppo sostenibile" ha concorso a sottolineare
tali connessioni.
Ilopinione pubblica ha così bcn compreso come non si:rno estranei al processo di globalizzazione alcuni eventi
di grancle irnpatto emotivo e di tragica portata comc i disastri naturali che
hanno colpito quest'cstate l'Europa
ccntrale, ma anchc c principalmente
l'atto terroristico c1i cui ricorre pro*)

(senza dimenticare

anniversaricr

i fatti bellici che

Gsto della relazione pronunciata a Brescia il 10 settembre 2002 rn occasione del Convegno di Scholé
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comuni clella politica di tre istituzirxri
ec()n()nriche di primarie imp,,1121172,
aventi sede a \Tashington: la Banca
Mondiale, il Fondo Monctario c il Tèsoro degli Usa. I contenuti dcl Waslrlngon consensns erano i seguenti: libertà clel commercio, irrvestimenti cliretti all'estero, contenimento dei deficit e dei sussidi pubblici, riduzione delle impostc, deregtl"lntiory liberalizz:rzioni, privatizzazioni, difcs:r dcl diritto di
proprietà. Questo program.ma liberista
avrebbe clovuto permettere all'economia di mercato - ormai in graclo di abbracciare tutto il mondo - di inaugr-rrare Llnzì stagione di successi, realizzando non sokr l'obiettivo di unr-r c-liffusione c1ella p«rsperità ecomrmica,
ma anche quelkr di uni-r più eclua distribuzitxre deil:-r ricchczza tr:r i diversi

motivi tali obiettivi non somr
stati raggiuntil Ccrclreremo di ci-rpirlo
più avanti, quando proverenìo a olfrire una valut:rzione complessiva, sepplrr solnmaria, del processo dl globalizzazione nei suoi aspetti positivi e nelle
sue criticità. Ma è indispensabile comprendere meglio, al di 1à delle contingenze storiche testè richiamate, gli elementi di cui si compone il femrmeno.
Una dil{icoltà di fondo che si incontra
ncll'atfrontare i problcmi dclla gbbalizz:rzione consistc proprio nella c:rrenzrr di analisi e r[i elabt,rlìziL)ne concctuali idonee a definire un fenomeno
così imponente, che comporta, almeno tendenzialmente, il superamento cli
tutte le barriere econr:miche cl-re in
passL-rto rìvevano permesso alle diverse
regioni del monclo di vivere e svilupparsi isolatamente. Un flusso di scambi tra i diversi Paesi così intenso da generare una sitr"razione cli interdipendenza ffa tutte le aree e popolazioni
della terra, è sicuramente nuovo nella
storia mondiale. E vero che anche in
passat.o si crrno conoscirrte lasi st,rriche carattcrizza[e da forti espansioni
commerciali, ma sempre circoscritte a
determinati territori o legate a contingenti situazioni di potere. La nostra
generazione ha nssistito invece allcr
sviluppo progressivo con una straordinaria accelerazione, corne si diceva,
dopo 1:r cacluta del muro di Berlino
di un processo che è da considerare ir-

Paesi.

reversibile(

sistema sovietico, che tale processo ha
ricevuto una forte accelerazione c ha

conoscinto uriacccntuazione di alcuni
suoi car:rttcri, ma non sefirpre clei più

positivi. Da allora, infatti, l'economia
cli mercato (o "capitalistica"), propria
dell'Occi.lcnte, si è vistrr aprire spazi
che prirna le erano preclusi. Varcando
i confini clei Paesi precedenternente

rientr:rnti nell'orbitzr dell'Unione Sovietici-r, il moclelb vincente si è impostr-r, tendenzialmentc, come modcllcr
universale

.

Ncl

1989 l'cconomis[a John Williamson coniava l'espressione Waslrlrrgon
consensus per indicare i tratti salienti e
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Per quali

).

gli antecedenti della globalizzazione si è considerata, ad esernpio, la fase di grande esptrnsìone commerciale
connessa al colonialismo. Ma il fenomeno di allora non può certo essere accomunato a quello attuale, che si verifica in presenza di una crisi irreversibile della sovranità. degli Stati nazionali, rrertre irlvece 1a spinta commerciale di quel periodo era strettamente legata ploprio alla potenza di alcuni Stati (si pensi al rapporro ta la Compagnia delle lndie e la Cran Bretagna). Ben diverso è rl discorso di chi, con un giudizio pesantemente negativo, definisce l'oclierna globahzzazione una ruova forrna dj colonialismo: così Jean Marc Ela, padre deÌla teologia africana

Tì-a

Z.Per chiarire alcuni equivoci

bre) . E nessuna persona ragionevole

che sussis[ono intorno al processo c'li
gl,,bllizzrrzi(rne a mc nlìre nccesslri()
clistinguere tra loro due elen-renti,
pur strettamente connessi, che concorrono a dar vita a tale processo.
I1 primo si riferisce all:r globalizzazrone clei «prodotti» economici, il secondo alla globalizzazione delle "co-

può clubitare che la più ampir-r diffusione di questi p«rdotti, indotta dalla logica dell'economia di mcrcato,
non abbia in se stessa una grande e
positiva valenza per arricchire il quadro quotidiano della vita e dcl lavoro di ogni uomo.
Accanto alla circolazione di bcni e
servizi, tuttavia, si verifica anche una
ditTusione di prodotti, per così dirc,
«negativi». Sono le scorie della produzione industriale: prodotti nocivi o inquinanti (senza considerare i proclotti
clelf industria bellica). Sr.rlla terra, nei
mlrri, nell'atm( )s[ere vctr!otrt r Cr rnli-

nOSCenze».

La globalizzazione dei prodotti ect'rnomici consiste nella ditTusione e
circolazione da un Paese all'altro di
qLlanto le imprese producono e off«rno al mercato, cioè di beni e servizi. E una comnercializzazione promosslr dalle in-rprese nel loro interesse (la ricerca clel profitto) ed è favodta clalla liberalizzazione dei mercati,
cioè c1:-i1l'elimin:rzione - benché ancora lacunosa e imperfetta

nuamente immesse sos[anze che comportano rischi di ogni genere per la salute e la vita degli uomini e che ancor
più possono alterare e comprometterc
le condizioni esistenti delle generazio-

- di di-rzi e

ni ftrture' . È i*purtlìnte

barrierc doganali fra gli Stati. Ancl-re
se la storia arnmonisce che a fasi di
forte sviluppo commerciale succedono quasi immancabiln'rente fasi recessivc, è fondato ritenere che il proccsso in ett() noll posse intcrr()lnlìcrsi, ossia che la tendenza ad una sempre più estesa liberalizzazione dei
commerci internazionali sia irreversibile, nonostante tlrtti gli ostacoli e i
rallentanenti cl-re potr:ìnno deriv:rre
da situazioni nuove e imprcviste (comc quella che si sta verificando proprio ora, a scguito de11'11 settem-

ricotì()scerc

che anche questo aspetto della globalizzazione - la dillusione e circolazione
di prodotti nocivi - determina impor[anti vincoli di interdipendenz:r tra
popoli e Stati e va quindi consideratcr
come strettanìente intrecciato a quel1o economico della produzione e commercializzazione di beni e sen,izi. E si
evidenzia, sotto questo profilo, l'esigenza di identificare una nuova categoria di beni pLrbblici al fine cli tutelare, nelf interesse di tutti i popoli, le risorse fondamentali del pianeta.

Il nosrro lratrjnìonio nou ci :lpp
sovranjtà lìrnitatir" ("Nìgrizia" 2002, on line 1 07 Z00Z).
deì clpitalc struniero.
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3. Parallelamente

alla globaliz.

zazione dei prodotti economici è in
atto anche un processo di globirlizzazione cLrc possi:lno definire .delle
conoscenzc" (con la prccisazione
cl're in qucsto ambito, auspicabilmente clcstinato ad i,ibbr:rcciare in
futuro anchc contenuti c]i formaztone ecl istruziclne, comprcnde per ora
escltrsivamente gli :-rspetti dell'infrrrrnazione e della comunicazionc).

Grazie alle prodigiose conquistc della tccrrologia c quindi alla cliffusionc a costi ser-npre più riclotti degli
strlrmenti ir-r cui le stesse troviìno applicazione si sono creatc oggi le
conclizioLri per una estcsa irccessibilità r-rcl infonnazioni c comunicazioni
istant:ìnee, c'rssia trasmesse da un iìngolo all'altnr del monclo, conle si usa
dirc, "in tempo realc,. La televisione
e altri mezzi pcrnìcttono cli scgr-rire
gli avvenimenti più remoti conÌe se
si fosse prcscnti, Non menrt straorclinnrie sorio lc opporttrnità olTerte cl:rll:i tecnologia alle comunicazioni tr:,1
le singolc persone. Si ò così attltrìtn
tttt t'ceipr,rC(r iì\'\'iLillJlllCllt(ì . r'irl ul1e" cli tutte le popol:rzioni della tcrnL,
chc ha altresì un pirrziiile riscontro
rc:rle negli spostanìenti fisici rle11e
persr)lìe, pur cssi agevolati nci ternpi
e riei costi c1irll'evolrrzionc tccnologica dei mezzi di trasporto.
Ma la conoscenza della realtà dei diversi Paesi genera confronto. E il
confronto pone in evidenza sia le
clamorose distanze tra il tenore di vi-

t:r e le condizioni economichc clelle
diverse nazior-ri, sia le difTercnze di
civiltà, di culture, c1i religfuni.
La "rnessa in comune» grrìzie :ì1f immediatczz:r delle inform:rzioni e
clelle comunic:rzioni e all'agevolazione dei viaggi cli modelli civili ed ecrrnrrrì)iCi dittuttti:.ilni e sL)('\:() c( )ntrapposti non pur) non provocare
tensioni c reazioni conflittr-rali. Le
.1uuli, parltlr rssaInrcrrte . S( rlì() illll('scatc sia dai sentimcnti cli ir-rvidia e
di protesta clelle popolazioni povcre
nei confronti cli quelle ricche, sia clal
fatto che proprio la tendenza all'omologazione c alf inritazionc clel
«rnodello vincente, (1'"occidentalizzazione del rnondo" cli cui parla Lillr ru6ha ') è ra..licllm(.nt( ,,stcggiltllt
rlai sostenitori di rcligioni c- civiltiì
cl-re si ritcngonrt min:lcci:rte cl:rl riscl-rio cii prof:ini,Lzioni e contaminilzioni(ar. Questo ò proprio il caso clclla contrapposizione clel fondamentalisrno isiamico ai v:rlori dcl monclr
r,cciJetrlrlc, clre lrlr ccrttrnt'ntc t'isvolti politici ed è sostenutiì c1a interessi rìlatcri:rli, ma trova un2ì fortissim.a eco nelle masse popolari ancl-ic
in fbrz:-r dei contenuti rcligii'rsi'r).

4. Gli effetti della globalizzazio.
ne devono essere valutati diversamente a seconda che si guardi ai
Paesi

ricchi ovvero a quelli poveri.

In generale si può constatare che il
processo in atto ha permesso ai Pae-

3) S.Latouche,Ilpianetauniforme.Significato,portdtaeLimitid,ell'occidentalizzazionedelmondo,TorinolggT.
4) V,traglialtri,S.Huntington, ILtscontrodelleciuiltà.eil.ntnuoordinemondiale,Milano2000;B.Barber,Guema
5)
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sdnta contro McMondo, Milano 2002; Guerra e politica, a c. di
Cfr. B. Etienne, I)islamismo radicale, Milano Z0Al.

A. Calabrò, Milano 2002, pp. 71

ss.

più sviluppati, in cui già trovavlìno
to un ingranaggio c1ella macchina
i principi liberistici di complessiva, risentì in termini catarnercato, cli realizzarc ulteriori trast«rfici della sua totale dipendenza
guardi cli crescita (ilvendo essi potudal sistema centrale.
to bcnefici:rre anche di un lungo ciNei Paesi occident:rli, in cui la proclo cconomico espansivo, clre si è insperità e il buslness si erano gi:ì cliffLrterrotto, com'è no[o, sokt ncgli ultisi i-r segr-rito dclla inclustri:riizzazione,
mi duc o tre anni). Ciò si spiega conil processo di globalizzazione ha asidcrando cl-re 1a gkrbalizzazione è
perto Lrna nLrovi-r fase di sviluppo e cli
c:rratterizzata proprio clalla ditTusioprogresso economico. Il che non imne su scala sempre pitì ampia - tenpedisce, peralffo, di riconoscere chc
clenzizrlmcnte, appunto, su scala
proprio in questa nuova firse sono en-rondriLle - di cluel moclello di ccomersi, alf interno clcl sistema econonornia c1i mercato che in precedcnza
mico c1i qr-resti Pacsi alcuni inquieaveva trovato applicazione in Occitanti segnali di crisi (che possoncr
dentc e r-relle altrc aree del mondo
minare, pir-ì in gcnerale, lo stesso siclclle quali errì strìto un fattore decisteiìra di democrazia libcrale). Ur-ra
sivo cli prornozione e sviluppo.
crisi che, a mio avviso, [rova la sua
In cluesto senso pLri) dirsi infatti che
radice ultima in una logica c1i esaspc1:r globr,rlizzazione sancisce il successcr
rato utilit:rrismo clrc h:r pen,aso la
del sistcma liberistico di mercatcr
rnentalità e il costumc della socictà
(ossia, sc si preferiscc dire, clel capiocciJentltle: sc ai lnctlìcl§t')'e I tutti
t:rlismo) nei confronti clel contrapgli operatori cr-Li ò :rtTidata la gcstione
posto sistema sperirnentato r,lurante
dclle :rziendc viene richiesto di
il secolo XX dai Paesi comunisti. confornare Ic loro scelte nnicamenNe]la vi-rstissiua porzionc del pi:rnete alla riccrca clel magginr p«rfittcr
(un profitto, tra 1'altro, c1:r perseguire
ta che ricadcvir nell'orbit:,r dell'Ur-none Sovietica, infhtti, si cra clato vita
in tempi scmpre pirì irragionevolacl un moclello econornico che, i-r suo
mente brevi) e se, più in generalc, la
moclo poteva anclr'esso clirsi .glob:rmotiv:rzione esclusiv:r dell'agirc u1er, ma radic:rlrnente alternativo,
mano nel campo cconomicct ò post:t
rrnpcrnlàto co[lc cra su Llna stretta
nel pcrseguimento del massimo utile
interdipendenziì tra j cliversi Paesi,
pcrsonrrle, non può sorprenclere che
ciascuno dei quali risultav:r .iincolail sisten'ia rracia incor-rtro a rricenrle
pianìfic:rzionc
to da una rigidir
centraumatiche come cluelle conosciute
trale ad una specific:r procir-rzione
proprio in questi ultimi tempi (anchc
settorialc. Ilinsuccesso c1i tale espeper effetto di cornportamenti illeciti)
rier-izir si manifestò in tr"rtta la su:l
da alcunc grandi azicnde arnericiuc.
gravità aliorché si verificrì il crollo
clell'Unione Sovietic:r, giacchè il sistenìa prodr-rttirro di ogni singolcr 5. Se passiamo ad esaminare ['im,
Pacse, organizzato per essere soltanpatto della globaltzzazione sr-ri
si

applici-rzione
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ci troviamo di frontc
ad un cluadro diversc'r, di non facile
lettura: i dati a clisposizione, oltre
che controvcrsi, risult:rno talora :rnche contraddittori, nel senso che riscontri positivi c negativi sono intrecciati ffa loro.
Con riferimento ad alcuni Paesi si
può fondatamente affermare che lcr
sviluppo economico degli ultimi anni he pr,,Jotro cffetti positivi, concorrenclo ad alleviare le condizioni di
indigenza in cui versano le popolzrzioni. In [alune regior-ri del Tèrzo
mclnclo è stato documentato, ad esempio, che nell'ultimo quarto di secolo la durata media della vita si è
sensibilmente elevata; cl-re il tasso cli
analfabctismo è diminuito; cl-re si è
registr:rto un calo dei prezzi dei prodotti. Apprezzabili progressi del recldito pro cupite si sono registrati specificamente in Paesi popolosi come la
Cina e il Messico(").
Le statistiche perrnettono di sostenere che il numero dei poveri sotto la
linea cli sopr:rvvivenza diminuisce
non solo nei P:-resi già sviluppati, ma
anche in taluni di quelh arretrati. La
Cina è certamente la nazione nell:r
qualc la globalizzazione sttr ot[encndo i risultati più positivi (anche in
ragionc di un soliclo, ancorché reprcssivr-r, apparato statale): si calcola
che più dl 40 milior-ri di cinesi si:rncr
ormai usciti d:-r11a sogli:r della povertà.
Paesi arretrati,

6)
1)
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Persino a proposito clella clelocahzza,zione (cioè di quel fenomeno che vcde Ie aziende interessate a spostzrre 1:r
prodr-rzionc nci Paesi dove i costi so-

piìr contcnuti: il che pone delicati problemi di tutel:r del lavoro) i fautori della globalizzazrone possor-lo sostenere che da tale processo discendono berrefici pcr tutti: per le aziende che, operando a costi minori clel
lavoro, conseguono maggiori profitt1; per r consumatori che possono acquistare prodotti a prezzi ir-rferiori;
per i Paesi «ospitanti" perché fasce
di popolazionc economlcamente e
socialmente povere trovano opport rrnif i Ji lav,,ro. A questo f r(rp( )sit()
si cita, ad esempio, ancora in Cina, il
caso degli operai della Nike o della
Adidas, che hanno migliorato il lorcr
Ien( )re Ji vita (vivevan., in P1r'cgdenza sotto il livello di povertà) e
hanno conseguito altresì un miglioramento r-relle condizioni lavorative
(8 ore al giorno invece di 14, nonchè
piìr confortevoli ambienti di lavoro).
Guardando ad un altro aspetto, certo non meno rnìportante, risulta che
r-regli r-rltimi vent'anni il numero dei
Paesi den-rocratici ò triplicato e che
le libertà politiche e civili risultano
incrementate c'lel 10%, nclle società
più esposte all:r globalizzazionc,
mentre sono lnvece climinuitc di una
percentuale oscillar-rte tra il 10 c il
Z0olo in quelle più chiuse ai rapporti
commerciali(t' (a fronte di ur-r quadro

r-ro

I)ati illustrati cll Franco Passacantando, direttor e esecrrtilo clella Banca Mondialc
lvlolti sostengono, norì senziì iugolrcrìti, cbe Lnrn plrte rìeììa responslbilirà è da attribuirc agìi Stati occidentirlj e
in particolarc agìi Usa, per aver spesso contrastato nci Paesi in viir c{i sviìuppo i plrlìtì dernocr:rtici, sob l.cr la r:rgiore che tali perriti avcvano connotazionj socialiste: così M. Cacciari. ll tema è svilLrppato jn serso polenrico,
rna con :tnrpìa docrnrentlzione, in nurncrosi cc»tributi clj Nolrl Chtrlski, per i cluali v infra

gencrale cl're resta comunque
sconfortante, essendo stato accertato che solo il 25% dclla popolazione
n-rondiale vive oggi in un ordinamento pien:rmente democratico).

6. Anche se vanno riconosciuti
questi parziali risultati, un bilancicr
complc:sivrr Jel prtrcessrr in att() for-

ta ad accertare che esso ha completamente mancato un obiettivo fondamentale, cssendosi dimostrato finora incapace di promuovere una
più equa ripartizione della ricchezza.
Quctta ò la più gravc carenza irnputabile al processo di globalizzazione
(insieme, a mio avviso, a quella di aver trzìscurato la protezione dei beni
naturali, chc rappresentano le risorse essenziali pcr la vita sulla terra).
Lapertura dei mercati

l-ra

prevalente-

mente favorito i Paesi ricchi, con
l'cffetto di aumentare, anziché attenuare, la distanza che sep:rra gli stessi dai Paesi più poveri. Tirtti i dati
strìtistici documentano che la disuguaglianza c1elle conclizioni di vita
tra i popoli della terra si è aggravata
ncgli ulrimi Jcccnni.
L)avvero sci-indaloso appare, da questo plrnto di vista, 1o scenarii'r che si
presenta oggi nel mondo, se si considerano le situazioni di estrema miseria in cui versa tuttora gran partc dei
popoli della terra e alle quali la glohllizzazione norr hl sJputo porre rimcdio. A questo proposito b:rster:ì
richiamare alcuni tra i clati più signi-

ficativi che sono stati accertati e documentati, secondo cui oggi nel
mondo 1,2 miliardi dl individui .vivono» (si fa per dire) al di sotto della "soglia di povertà", fissata irr meno di un dolla«r al giorno, mentre 3
miliarcli di uomini e donne dispongono di meno di due dollari al giorno.
Tie quarti degli uornini cl-re vivoncr
i11
"povertà assoluta,, cioè Lrn miliardo di persone, si trovano nelle regioni n-rrali e traggono unicamente dalla terra il loro reddito(t'. Nel periodir
1970-2000 non si è verificata nessuna variazione migliorativa in Africa,
mentre nel periodo 1988-2001, per
efTe[to del collasso del sistema sovietico, in Er-rropa orientale e Asia cen-

trale ex sovietica il numero dei poveè più che triplicato.
E, stato calcolato che per dimezzare il
numero di poveri nel mondo entro il
2015 i Paesi più arretrzrti dovrebbercr
accrescere il loro Pil pro capite del
3,6% l'anno ("ma - è stato pllre osservato - sarebbe assurdo arrirrarci
per trovarci poi di fronte a città invivibili, riserve d'acqua calanti, maggiore ineguaglianza, più guerre e persino meno terre coltivabili di quanto
:rbbiarno ora,,)("). E mentre ll Z0o/o
della popolazione mondiale utilizza
l'8Zo/o delle risorse del pianeta, i Paesi ricchi non erogano nemmeno la
metà della quota dello 0,7 del Pil
concordata a livello internazionale.
Nei dieci anni 1988-1998 gli aiuti
pubblici allo sviluppo risultano, in
tcrmini rcaIi, diminrriti.

ri

B) Di queste il 44% vn,e in Asia meridionale, il 24% nell'Africa

subsahariana,

il 24% in Asia orientale, il 6,5%

nr

Aucrica Latir-ra e Caribe.
9) Cosìlanlohnson,.lirigcntedellaBancaMondi:rle RttrulPouertl 2a01:TheClullengeof EndingRuralPoverrl

)t

DOSS IER
E irncoLa: secondo sdme cfrettuatc
nel 1998 clall'Organizzazione Mondiale della Sanit:ì, risulta che I,2 miliardi di persone sono colpire dalla
f:imc (intesa corÌìe «mancanza di calorie c proteinc"), 2 miliardi sono irffettc ilir c«rnic:r malnutrizione (intesa co[re «lnancar]zrì di vitamine e
mincr:rli") c 800 mila persone
muoiono ogni anno di fame. A c:rusa delle carellze alimentari, oltre chc
cle1l'assistenza sanitaria, l'aspettativa
cli vita di r-rn rniliardo di personc è
scesa, nel corso clell'ultimo deccnnio, da 50 a 40 anni"').
Se ba.stzrno in assolutct qr-resti cli-rti per
suscitare sÉlorÌìento e scanclalo, occor-

re poi considerare un'ulteriore circostrìr-rzll che aggrav:r il quirdro e che vale anchc per quclle popolazioni incligenti che, corne abbiamo printa ricorclato, hanno tratto qualche beneficio
clal processo di gkrbalizz:rzione economica. Comc portato della globalizzazione chc abbi:rmo chi:rmato delle conoscenzc, ogni popolo delli-r terra è in
gr:rclo c1i conoscerc le condizioni di vitir di cui godono gli abitanti di altri
P:resi: ciò comport:ì che nnche in quelle parti del globo in cui i poveri vivono
mcglio di prima, accacle che, cor-rtinnanckr a crcscere il div:rrio tra loro e i

ricchi, 1o sviluppo .invecc di rendere
la gente più felice (...) provoclr parrìclossalmente un aumento clell'insodclisfazione e clclf invidia e si trasforna in
un generatore di conflitti"(").

7. Proprio tale situazione, rra l'altro, è la causa scatenante dei grar-rdi
movimenti migratori che sembrano
acconìpagnarsi inevit:rbilmente alla
globalizzazionc.

Lc prime ondate migratorie da11'A1bani:r alla costa pugliese (quella clel
1991, ir-r particolare) furono originate proprio clall:r circolazione delf informazione. La popolazione albanese vedeva in televisione i programmi della nostra TV cd era naturale che cssr cercJsse coll trgni mczzo di raggiungere qucsto monclcr
scintillante dal quale la separavano
poche migli:r marine( t).
Secondo un:r rilevazione risalente a
qLralche anno fa si stimarra che il fenomcno clelle rnigrazioni internazionali (non consiclerando i ben più estesi spostamenti di popolazioni che
si verificanr: alf interno dei confini
clcgli Stati) inreressasse il 2% della
popolazione mondiale (cioò circa
120 milioni di persone('t). Si rrarte-

12)Luigi Perrone, durante una indagine sulla comunità albanese di Kruia, verificò il nrolo evuto cìalla tclevisior-Le italiana anche nella "rivoluzione" del 1991r tutte le città che pcr prirne sr errn(, rlbellrte capt:Ìvano le TV italiane.
nsieme

circa

rLn

miliardo, cioè

rLn sesto

i migrantì interni allo

stesso Paesc c

ì migranti in-

degli abitanti della te
per la preparazionc dcl Giubjleo, Roma 2000,

38

DOSSIER
di

percelìtualc non molto
cambiata clagli :rnni Scttilnti-r ai NovantrÌ; ma i segni cli un fortc e accel.rltLr', ittcrcntentrr itt lttttr :Lìlìr) cvidcrrri c fretrccupJlìti.
Ncll'atttrale situtrzione, benché i costi cd i sacrifici affrontati diii singr:li
immigrati e clalle loro firmiglic in
termini di condizirni di vit:r e di Iavoro continuino acl essere gravosi e
talora clrammatici, il p«rhlema della
loro integrazionc ncl contesto dei
nostri Paesi può ancora cssere aff«rntato e risolto in modo civile e costnÌttivo. Ma se invece la spinta allrr
fuglr Jalllr rniserirr cotrtinuas>c rr crcscerc c coinvolgesse ancire i Paesi
più popolosi, le rnigrazioni diverrebbero di nìassa c in t:rl caso la civiltà
t'rcciclent:rle (c soprattutto cluella europea) rischiercbbc veramente cli venire travoltir.
A qucst,) fr()[-ì(ìsito ttti silt fCI11le::tr
tocclìre, con prudenz:ì lrlrì anchc con
schicttczza, un argomellto che è tr:r i
piir t[r'licuti chc si prcserìtlntr rri clrttolici dci nostro tempo: cl.rello c1em()Sril[ic( r. Mi pltre lrpf r()f riirt( r ilCccrìrìJrc ltl tentit itl questll (ìccirsi()ne
e in questa sede scien[ifica, richiamancLr l'trttenzione sLr un aspetto
che, ir mio avviso, non è :-iclcgtratarebbe

unLì

nìcntc cor-rsiclerato nei clibirttiti

su

che è stata ripresir e confermata negli irrsegnamenti pontifici degli ultltni .lcccnlti. Su ,lrtcsto f ttlìtt r rni pere ckrverosr-r riconoscere :r11:r Chics:r,
insieme al coraggio clelf irnpopolarità, il merito di sarper fronteggii,rrc
e, quanctkr ()ccorra) anche contrastare - la mentalità e i costumi dorninanti. In effetti, clove l:r situazionc econornica e civile ne colìsente l':-rpplicazionc (come si verifica nelle nostre società agiatc) , l'insegnamentcr
in pzrrol:r può rapprcsentare un argine all'egoislno e Lrn richiamo alle respor-rsabilità firmiliari. Ma quancLr
non ricorrono a.ssolut:-rmente le condizioni r-relle qu:rli si ir-rqu:rclra qucl
rapporto di coppia che è confilllrr:ìto
dall'cnciclica Hurnanae uitae (cioè in
P:resi dovc lc condizioni economiche
e sociali sono tali cl-re ai nuovi nzrti si
presenta solo l'alternativa tra una vita non rispettosa dellzr digr-rità umana o la fuga t1alla propria terra), è
giusto pensare che si clebbi,rno :rpplici,rrc gli stessi parametri etici?
Mi limito a porre questo spulìto pr()blcmatico, non potenclo cotnunque
tacere il rnio convincimento cl-re sizr
necessario riaprire la riflessione e rìpprofondire il dib:rttito fri-r i cattolici
sLl questo iìrgonìcntn cli fondamer-rtale importanza.

questtì rìratena.

Come ben sappiamo, i:r posizionc
c1ella Cl-riesir cattolica sul tema c1el 8. Un altro gravissimo proble,
ma che la glob:rlizz:rzione ha 1:rsci:r.to
controllo dcllc ni-rscite non si frrncla
finor:r irrisolto ò cluelkr cli conciliare
sLr testi scritturali, bcnsì su insegnale esigenzc c1cllo sviluppo cor-r il rimentj traclizirtr-rirli, cluali cnciclicl-re
spetto e li-r tutcla dei beni n:rtr-rr:r1i.
ec1esortazioni apostoliche ; m:r è pnrLr,L crcscita quantitatirra clella ricprio iii tr:rclizionalc linea restrittiv:r
chezza sta avvclìcrìcfu i,rl prezzo cli unci c,.rnfr,.,nti Jellrr cottlrlccczi,,ne
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nzì progressiva compromissione e al-

terazione dell'ambicnte naturalc

e

clelle suc risorse.

I pericoli che si profilano a questo riguarclo per il futuro del mondo, denunciati da ternpo nell'ambito scientifico e confcrmati da quasi tutte le
ricerche condotte da commissioni di
esperti, sono sti-rti a lungo occultati
all'attenzione dell'opinione pubblica.
Oggi, avendo finalmente trovzrto
ampio spazio negli organi d'informazione. I'lrg,,utento è applrs,-r a tutl.i
di cruciale importanza,
Mi limitcrò qui a considerare le dimensioni e le implicazioni di un fenonìeno che si sta verificando, possiamo dire, sotto i nostri occhi e di
cui è stata scientificarnente dimostrata la dipendenza dall'azione delI'u..,m.,, il riscaldarncnt() pr(ìgreSSiv(r
della superficie terrestre e dei mari.
E stato accertato che nell'ultimo secolo la temperatura media è aumentata di circa un graclo centigrado('r) e
i clim:rtologi prevedono che entro il
2 100 la temperiìtlrra aurnenterà ulteriormente in una misura che potrà
essere compresa tra uno e tre gradi e
llÌCZZO.

Dall'entità di tale alrmento dipen-

il vcrificarsi di una serie c1i conseguenzc di enorme impatto sullc
condizioni di vita sr-rlla terra: dagli eventi metereologici cosiddctti estremi (uragani, alluvioni, precipitazioni
di eccezionale intensità, così come
all'opposto siccità di clisastrose estensioni)('t) ai radicali mutamenti di
"habitat" della flor:r e clella fauna (e
correlativamente alla ditTusione di
nuove malattie in vaste aree del
mondo); d:rll'innalzanìcnto clel livelb degli oceani e dei m:rri alla possibile modificazione della «corrente
del Golfo"; dalla liqr.refazione dellcr
stesso ghiaccio artico (già oggi più
sottile del 40olo rispetto a quaran['anni fa) alla progressiva sparizionc clei
gl-riacciai montani (la totale scomparsa delle nevi sul Kilimanjaro, acl
esempio, è previstzr entro i prossimi
qLrindici anni)("-).
Certo non siamo in grado di disporre
di previsioni precise in merito alle
date entro le quali si verificheranno
determinati fenomeni( t) e nemmcncr
di conoscere la precisa entità degli
stessi. Tlrttavia non ci sono margini
di dLrbbio in merito agli scenari complessivi che si profilano a medio (e
anche a breve) periodo.
derà

te sopratl,Lrtro alla scarsezza e alla disornogereità dei
guerra. Non minori tlifficoltà presentÀno lc rilevazioni

clel livello clegh oceani, i crLi dati vanno elaborari c correttj
tenendr> conto anche delle dwcrse situaziorri geonorfologiche delle zone rivierasche: v. D. Schneider, Crescerà il
lixcllo àel marel , uLc Scienze" )45, 1997
15)Si tratta, conre è noto, di fattori in strettà rclazione tra loro: 1'aumento della ternpcratur:1, per limjtarci a utì caso, f,Lrmerìta i tassi cli evÀpurazi(rDc c uJgiorÌl Lrn aurrcnto delìe precipitazioni medje in deterrni[ate zone (senza
peraìtro argirarc l'cssicc -re del suokr, che rvviene lnche tramite 1a evapotraspiraz:ione dellc prante) Cosìcreìl'Europa rncricljonale si prevedc l'essiccazione di ampie por zioni di tcrreno, cor
ché nel Nord Atrerica c
pesanti conseguenze srLi raccolti, le Iaìcle lcquiferc, gli ecosistemi fluviali e lacustri.
j mutamerìti in corso e i radiì 6) Per clLan«r riguarcla ì'Europa, una curnnrissione g,,vcrnativa svizzer:r ha illustrato

causl dcllo stluttaÌtento delle risorse n:rr:rrrali e il consunisno, le terra conoscerà una devastazione
e,,,r.,le nel v,'lg, n .li 48.rrrrri.
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Ilinnalzamcnto clella tempcratura
terrestrc Jipen.le tlu fattori llltUreli non controllabili dall'uomo) come la variazione delL-r lun-rinosità
clel sole e le eruzioni vulcaniclre,
ma è dovuto soprattutto a fa[ttlri
antropici. Tta qtresti, in principal
modo, l'accumulo di cmissioni ir-rdustriali, I gas generati dai combustibili fossili lasciano passare la radiazione solare in tngresso, ma moclificano 1'assorbimento nella troposfera di radi:rzioni 1n usclta, conservando il calore a terra e creando il
cosiddettc'r effetto serra('t).
Molti efTetti delf inquinamento, che
porta al macroscopico cambiamentcr
del climir, sono ormai percepibili anche a livello individuale come ciascuno di noi è in graclo di verificare.
Visti i tempi di assorbirnento dei

clanni ambienta[i,

la tempestività

degli interventi è detern-rinante.

Basti ricordare che l':rnidride carbonica tcnde a rimanere nell'atn'rosfera per secoli e la sua concentrtìzione in atmosfera clall'epoca preinclustriale ad oggi è aumentata di
circa il Z5"k\u').
Stanclo al monito contenuto nel piùr
importante c affidabile rappor[o specialistico disponibile in materi:-r (Chmate Clurrge 2001: Third Assessmenr
Report ad opera dell'lntergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC)(to), la sitnazione è quella di ur-r
pianeta che deve senza indugkt deciclere del suo futuro, perché 1'attività
dell'uomo è divenuta il fattore di inquinamento piùr importante del clima terrestre(l

).

rotìuorocarburi, fu relltivaLlerte seurplice tro\/arc tlD

odotte da tutti i Paesi, in rellzione ai più clìversi bisogni,
clal riscalclamento a[l'irclustrie.

to)

V/orking Cìroup lll (.Sumrnirries for PolicvLrakers, availalrle on linc at u'rvu'.ipcc ch)
2Ì)ll remaicll'aribi"rt" l:rturale e clclla sua protczione presentiì anche evidcntj e irnportaDtj risvolri dj ordjne cti-

uLllna cire neriti ttle nolne se lìon attraverso 1Ì pacc
l'uc»no clalll naturà, oggi clevc subentrerc LLna nuovrì fasc di liberazione clelle natur:r dallo sfruttanlento scnza al'
cun rispctto (,..) Noi aÉblarno rcso l'aurbicnte natrrrllc Lraterja del lostro clominio e sliLrttamento. (r.) Ab|l?n,,,.,,r.1rr.,.,.t.r'a norte la rìatLrre: per LlLresto come dicc Paolo - auche la ctcatura vuol rcndcrsj ljbera daìl:l
schiavirùL clcU'essere chc p:rss:t e lspiia profondarncnte alla nanifesta:ionc dei ìiberi figli di L)io. Linvocazjone dclh libcrtà congirrngc qL,;ndi i1 g"rr"r" ur,or,, e lir natrLra in Lm'rLnica sper anzr» (J Moìtmann, la gittstilicL creu ftr
Iuro, Brcscia t99O pp 75 ss )

4r

9. Quanto ho qui sommariamente richiarnato è ccrro, clocu-

to il vertice, per così clire, al ribassct,
facendo lcva su miopie ccl egoisrni
nazionali, :r partirc c1a cluelli che cliviclono il C-77 (il riìggrupprllÌìenro trzì
i Paesi in vi:r di sviluppo). In particolare gli Usa, con l'appoggio dei p:,resi
prodlÌttod di pctrolio associ:rri all'Opec, hanno impcclito di fiss:rre clatc e
tdrget pù f incrcmento monrliale della procl-rzione di energia vercle("'.
E sc è vero che entro il 2015 l:i comr-rnità intcrnazionirle si è impegni-rta ad «accrescerc sostanzi:rlmentc»
la quota c1i energie rinnovabili ncl
colìsLlnìo energetico mondiale, manc:rno al riguardo cifre prccise e non
sono previste misure sanzionatorie,
nonostante le richiestc in tal scnso
a\,:u-rzàte di-ri P:resi europei. AniLlogarncnte non risulta circostanziatct e
virrcolante il programrna approvato
di riclLrrre del 50% cnrro il 2015 il
rìLrlrero di personc che trttualmentc
nel moriclo sono prive di :rcqua potirbile e di servizi igienici acleguati(4'.
Per cluanto riguarda l'agricolttrra, vediamo che i 143 Paesi in vi:r di svi-

ment:ito e ormai cliffusamerrte nc)to.

A f«rnte di qucsto quirclro tìppiìre assai cleludente il bilancio della conferenza monclii-rlc che si ò tenuta pro-

prio nei giorni scorsi ir

Jolrirnr-re-

sburg'tt) sul tcma clello svilLrppo soster-ribile.

Uno clei pochi risultari raggiunti rigLiarc{a il protocolkr cli Kyoto, giacchi' lrr Cinrr 'i è irnl''gg11,11rr rr rispcttarlo (pur non essenclo tcnllt:ì :r fiLrlcr
in quanto P:rese in via di svilLrppo) e
anche l:-i Russiir h:r mirnifest:tto l'intenzione c1i ratificarlo. Sc ci sarrìnno
questc chLe aclesioni (mir molti drLbitano che la Russia proceclir clavve«r
alla firmi-r se m:rnchenì qucll:i clegli
St:rti Uniti, responsabili cla soli di un
quarto dellc emissioni di gils serrtr) il
protocollo potrà finallnentc entrarc
irL vigorc, 1Ìonostante il rifiuto irnr-runciato clagli Stati Uniti nel miìrzo
clelkr scorso anno.

Ma purtnrppo gli asperti

dcluclenti

sono prevalcnti. Gli Usa hanno gesti-

causa dello sfruttanento delle risorse naturali e del co
le e totale nel vol e cli un cinquantennio. Leslie

sumrnit riflettono intercssi delle multinazionali
talia: "Berlusconi è riuscito in urÌitnpresa quasi impos

23)Jenrifer Mrxgan, det

ire)

W\fE

òarrdiri"

24)ll problenta

ra (Usa): nle azioni di Bush in

qrLesto

destra-. Riguardo alla posizione dell'lsviluppo soitenibile inin Vertice con-

ha dct«r che "bisognerebbe chiamare questo comproncsso i1 "piano Bush Chenoto, una dimer-rslonc sempre pitì grave e allarmante, al di là delle
idriche disponibili in intere rcgioni,
Un rapporto delle Nazioni Unite, reso noto Dell'agosto scorso e presentato prose pro,seguirà l'attrLale rrenrl demografico, circa la metà delJa popolazione uon-

c{e[1'acqua sta assumelrdo, com'è

,ru-r inpoverime_nto progressivo delle risorse

1e*o serrà concorrerà
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d'acqua nei prossìrni 25 anni lr.ioltre' àal'canto suo' 1'ef-
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lup.po riur-riti nel C 77 non f-ianno
ottcllLlto altro che Unionc E,uropea e
Usir rib:rclissero f ir-npegno, gi:ì Lìssunto, cli frcnare il progressivo c:rlo, in
atto clir clivcrsi anni, dei loro tLiuti
pLrbblici i-rllo sviluppo e cli discutcrc
lrt ri.lttziottt',lclle l()r() \()vvcllzirrlri ltgric,,lr' llcl c, 'rs,, Ji trc anni.
Anche l:L clucstione fenrrnir-rile è statir
m2rterirì di confronto: gli Uszr (insieme
a Vaticano, Ir:rn, Suciiln e altri Paesi
musulmani) si erano opposti i-rlf inserimento ncl testo fin:ile di poche righe, proposte dal Cana.cla e i-ippoggi:rte c1trlli,i Unione Europea, chc sanciscono un lcgzrme stretto tr:r cliritto ad
un'assistenz:l sanitaria di base e diritti
trmani e libertà fondamentali. Senza
questo leg:rme, il testo :rvrebbe fatto
rifcrimento al solo «rispet[o delle leggi ni-rzior-rali e dei v:rlori culturali e religiosi", lascianclo così complet:r libertiì per le pratiche pir-ì v:rrie c inclegne della persona uman:ì.
In conclusione, il piano d'azione per
uno sviluppo sostenibile, adottato
clalle delegazioni dei 189 Paesi presenti a Johannesburg, risulta debole
e deluclcnte.
Non era difflclle pronosticarlo: l'assenzir clel prcsidente degli Stati Uniti, unit:r irlla sua afTermazione chc

OSSIE,R

in discr-rssione il
consumt)»
anìericano, badi
"livello

nor-r si può rnettere

stava rì f:-rr prcs:rgire l'insuccesso clella conferer-rza'tt'. Ma il rrincolo cogente clel consenso clettorale e clelle
lobbies firranziarie gravi-r sui politici cli
( )glli
f iìr'tc. I tlctttrrcritlici t't,,tt rrvcviìno f:rtto meglio qu:rndo erano st:rti irl

governo"t'). Ed er:r st:rto proprio A1
Gorc, vice presiclente democratico e
rìLrtorc clel libro Eurth ht balance , a farc qu('sta irnrntissi, )rìc scoriìqqi:ttrle:
,,The minimum that is scientifically
necessary Ito combat glob:rl r'vi'irrning] f:rr exccecls the maxirnum that
is politically feasible "'ti).

10. Se cerchiamo di comprende,
re le ragioni di fondo chc hanno
impedito al processo di globzrlizzr-rzione, così come si è finora sviluppato,
sia cli rìttenLrarc le sc:rnclalose disuguaglianze esistenti nel mor-rdo siir cli
fronteggiare le minacce che incombono sull'ambiente natur:rlc, c-lobbiamcr
riflcttere sulle linee c1i politica ecor-ìomica che hanno gr.ricl:rto talc pnrcesscr, ispirate ai principi liberisti di deregnlution e agli altri obiettivi chc si trcv:rno chiariìmcnte enunciati, :rcl csempio, nel Wrrshingron ccrn-setrsus c1i

cli Oaklanrl (Califrrrnia) ha così comrnentato jl courportlìmento nel slrnrnit dell'Amrninistrazione aLrericana: «ln quanto paesc pirì rjcco del mondo, gli Us:r h:rnno la

25)Michael Green dcl Ccnter for envjrormental health (Cch)

Bush non solo ha rjfiuteto qrLesto r«rlo gUida, ma ha poltrto altri Pacsi a fare lo stesso".
fatti: ie emiss joni dr c]iossido di carbonio sono irrÌrìentirte tra il 1990 e il Z0OO cleJ 12% ncgLi LJsa. Bush, che respingc gL accorch cli Kyoto, certamentc è pirì soggetto rlei dernocratici alle pressiorì clei grandi
gruppi che si occtrpano dì gas e carburantr, r cluaìr haruo destinato ai repubblìcanì lìer portarc solo una cjfra
1O milioni di dollari srLi I 4 destineti allc sponsorizz:izionr clell'ultirna calnpagna elettorale. Oltre alla prcssione cìall'al«r, Busb rcne l:L reazjone dal basso, cioò la perclita in voti che potrebbc derivare da un arLmento clci cctsti clel-

26) Come mos [rarìo i

ì'energia.
27)

Il rninirno che è necessaio l'are secondo la scienza (per cornbatterc il surriscalcìamerto del mondo)
to il uassimo che risuka fattìbììe poliricamclte.

eccecle di nrol-
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cui abbiamo pilrlato all'ir-rizio.
La verità è che lc "forze del mcrcato non sono in graclo cli condurre,
c1a sole, a Lrna illloc:rzione ctTiciente
delle ricchczze su scala mondiale,t'sr. È evidente infatti che la possibilira di rnu,,versi in ltn contcst()
caratterizza[o da regole dcboli e a
maglie larghe non può che favorire
le forze di mercato domin:rnti.
Qucsta non è un'asserzic'lne ideologica, tnlr llr semplice c( ìnsltìlazi(rr)c
cli una carenziì di regole e di controlli, che induce piurrosto a chiedersi perché alle forze clcl mercato
si:r stato consentito di agire da sole
sull,l scacchiere globirle. Si tr:rtt:r di
un interrog:rtivo fondamentale, in
quirnto, come tutti sappiamo, 1'economia di mercato anche ncgli ambiti n:rzionali ha sernpre funzionato
in un qr:adro ben definito di poteri,
c1i regole c di contnrlli.
Ma non è clifficile risponclere se si
considera il quadro istituzior-rale e politico che ha condizinnato lo sviluppo.
Occorre ir-rfatti riconoscere che si è
trattato di uno sviluppo sostanzialnìelìte guidato c1:rgli interessi clei
gruppi economici dominanti e quindi

28)

A

principalmente a vantaggio dei Pacsi
cui questi grurppi appartengono.
Raramente sono sttìte accettatc regole poste da autorità e organismi
sovranazion:rli. Per 1o più lc regole
sono state clefinite attraverso accor-

di

(bilaterali o plurilaterali), clove
ovviamente gli interessi degli Stati
più forti risultano meglio tutelati:
tant'è che in questi accordi possono
persino trovarsi, come abbiamo visto, clausole in striclente contriìsto
con i principi dcll:i hbertà commerciale, attraverso le quali i Paesi più
sviluppari c()ntinuan(, pcrvicacemente a proteggere la loro procluzione in importanti settori in cLti la
concorrenza dei Paesi poveri sarebbe vincerrte'r").
Si è andata così rcalizzanclr una globalizzazione squilibrata, sostanzialmente improntata al moclello economico americano. Tia l'altro, senza
che abbia proceduto di pari passo una corrispondente "globalizzazionc"
dei diritti umani e della democrazl

Né si sono verificati, a sostegno clellc Itllzi,,nr liu arretrJtc, inlcrvcltti ltdeguati a ridurre le abissali disugua-

A Fazio, Cìover na torc de lla Banc,r
lrir,,l,',li l,ocr.r,,l Lrs.1.r...,,ì.' \r j,,l,rr'.Unir-r.ir)

Frzio, l)Lobulizzttzione, diri.tto, pcrsrnu Lectict na,qistrulis di

:t,'rrcLlcì .utrl!ritìrcj)rord/r,,rrr.'nr.l.

ll

d'] r:rliir,

in occr-

29) Per i Paesi poveri che dipentlono dalle esport:rzioni tli rnarerie prìnre si è fornakr rur circolo vizioso, cc»ne ha dirnostrlto
uno sturlio specìlico basato srLlle esperienze dcll'Oxfam (Oxf-orcì Corulittee 1or Famine Rclicl) in Tànzania, Ciad, Bglivia, Cjle e Bangladesh: se tali Pacsi aumel]tiìno ìa procluzirxrc, si verifica ura clecurtazione del prezzo cli vcndira; ura se
incrctncntano 1l ìavot azionc, si trov:rno ostacolati dai bloccìrì tar rffari irnposti dai Paesi ìmportatori. Il tutto sotto l'egi-

tla dell'Organizzazionc monclille del commcrcio: r,. B. Coote C LcQuesne, Lt trdppoLL deL conmrcrcio Povcrtù. e nrir,
cato gktbulc tfulfunatcie prirnc, Bokrgn:r 1998. AlcLi studi scgLralirno j cìaruri ctre Ia globalizzazìo1e ha :ìrrccato ài Paesi
in Via di sviluppo |el settorc alimentare (selteDti bre\rettitte, tc(ìila |rl'atizzrtr, lììoloLrrltllre) e in aitri settorj cleter-

30)Una fortc dcnuncitr del sostegno a reginì dittatoriali c anche cìelle azioni milit:rri dr parte dcgli Usa in ragione
cleìla difcsa dei pro;ri intercssi ect>nonrjci e clel libcrismo a senso unico in N. Chomski, il plr.ro, R,,mu 2001, in
part.t)p, 1t7ss Néllibrol.l sertembre:Lcragirnidrchi/,Milan,,20O1.('llrrrsl.),c,,rJ,rnnan.ioovvian.ientelcatrocità de[l'11 scttemb]e, rsseriscc tuttaljà che gli Usa sranno srLberdo LÌrì contrappasso per la violcnza in precedelza inflirra dirett:lrìerìtc o sostenuta in Sucl Auerica come in Asia. in Medio Òrienré crmc nei (}rribi
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glianze ffa le condizioni cli vita clelle
diverse popolazioni(' ).

Quanto sin qui cletto non putì certct
giustificare le tesi radicali e icleokrgiche dei movimenti che si oppongono
frontalmente al processo cli globalizzazione in atto (cosiddetti «no globzrl"). Demonizzarc kr sviluppo ec()nornico globale è insensato, poiché
questa app2ìre oggi l'unica via concretanìente percorribile per realizzare quel miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi poveri cli cui si
invocir la necessità e l'urgenza. Tuttavi:r, qr-rando f impostazionc massimalistica e preconcetta della protesta lascia ilposto a giuclizi documentati e severi sui deludenti risultati sinora raggiunti clalla globalizzazione
in tcma di redistribuzione della ricchezza e di tutcla dell':rmbiente, alcune pr:sizioni dei gruppi no-global
meritano cli essere condivise.

11.

Iattentato di un anno fa al.

le Torri Gemelle,

già ricordato al-

un evento altamente
drammatico che, tra l'altro, proprio
la globalizzazione dell'informazione
ha permesso che si rcalizzasse sotto
gli occhi c1i centineria di milioni di
pcrsone, che vi hanno assistito in dirct[a. Gorge'W. Bush ha commen[ato :r riclosso dci fatti: «lir notte è scesa su un mondo diverso".
È stato scritto cl-rc .la Storizr uscì cli
f inizio, è statcl

nel 1989 attraverso la Porta di
Brandeburgo, aprendo le prospettivc
cli un'economia di mercato in graclo
di abbracciare tìrtto il mondo, ma ritornò sulla sccna dodici anni piùr tarc1i, attraverso le finestre in fiamme
delle Tirrri Gemelle di New York,'tt).
In effetti, quell'avvenimento risulta
intrecciato al fenomeno c{ella liberalizzazione dei mercati perché ne rappresenta in qualche modo una conseguenza, ma nel contempo ha aperto nuovi scenari che influenzerannc)
inevitabilnrcnte il pr()ccss() in att,r,
I conflitti più gravi che insangLtinano
oggi il m.rnJ,, e clte si ttutnifcstittto
sempre piùr spesso nella fonna atroce
clella violenza terroristic:r, che miete
le sue vittime tra la popolazione civile e che proprio nell'attentato di
New York lra avuto la sua manifestazione più clamorosa, trovano la loro
radice ultima nel confronto striclente
tra le conclizioni di vita delle diverse
popolazioni del mond.r. È ,, ..r.fronto, infatti, che evidenzia grazie
anche alla globalizzazione delf informazione - l'esistenza di inammissibili clisuguaglianze, incompatibilità e
distanze, tanto cli ordine ect)nontico,
quanto culturale e religioso, tra gli
uolÌìtnt,
D'altro lato, proprio a seguito dell'attentato di New York, il problema
della sicurezza, cioè della clifesa della
civile convivenza dalle insiclie belliche e in particolare da c1uelle terroriscena
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stiche, è stato vtìlutato e viene vissuto in America in termini nuovi e così clramrnatici da divenire il problcma prioritario. Ogni zrltr:r cluestione
- e quindi ancl-re quelle che riguardano la globalizzazione, come la libertà cli circolazione clei beni e delle
persone, l:r crescit:-r e la diffusione
clella ricchezza e persino la s:rlvaguarclia dei dirimi fondamenrali sembra clestinata acl esscre riesaminat:r in funzione cli talc priorità.
e iir n,,n siglrificr ll('ccrsariilmeute
che per r:rgioni di sicurezza siano
preveclibili sceke politiche cli clrastico ridimensionamento clel processo
di liberalizzazionc in atto, Ilopzione
isolazionistica, bcncl-ré sia unir tellta:i( ìrì(' ric( ìrrctttc ncllu :t t rrilt itttrr,rican:r, sernbra precl-Lsa oggi d:rlla r-ratur:ì stessa dell:r minaccia terroristica
che l-ra corrrc ciìra.tteristica 1'ubiquità
e l'jnvisibiiità (basti pcns?ìre all'esrrcrna difTicoltà di Dre\/enire, anche
chiuclcndosi entro i propri confini,
l'utilizzo di :rrrni terrificanti come
quclle chjmichc e biologiche, per
non ;r:lrlare di quelle rìucleiìri ,(port:-rtili"). Beck h:r potuto dichiarare i-rperto un nllovo capitokr nella storia
della "socictà clel rischio" che abbi:rrno edificato'rr). Ccrtamer'ìte è [r:rrÌrolìtato i1 rnoclello di Singer c Wildasky che arrcora ncl 1993 potcvanc)
cllvidcrc il rnonclo in zone di ir-rstabilità c in zone di pace, cluestc ultime
coinciclenti con 1'Occidentc(ra).
Ilidea cli invuh-rerabllità nel proprio
territorio cli irlcr-Lni Pi-rcsi, ossia la lo-

ro conrrinzione cli esscre immuni dai
riscl-ri dclla globalizzazione, è cadute-r
probabilmente per sempre. Nessuno
potrà più sfuggire alf inesorabilc imperativo di affiontare i problcmi del
ttt,,ndo - l,,,litic i, ectrlt.ntici, umbicntali - nella loro globalità.
È d.,r-rq.," ragioncvoÉ prevederc che
quanto accacluto non arre sterà il

processo di globalizzazione in atto,
ma porrà piuttosto in discussione le
moclalità del sr-Lo svolgirnento. Lattentato dell'anno scorso, come ognl
atto di gueffa - una guerra però di tipo nuovo e lanciata contro la nazione pitì potente dcl mondo, colpita
pcr la prima volta sr"rl suo tcrritorio ha prodotto una radicalizzazione clelle situazioni. Limpegnr.l primario degli Stati Uniti è divenuro cprelkr di
garantire la propna slcurezza, nonché di punire il gravissirno criminc
p:ìtito. Entrambi questi obiettivi sono plcnalrìe1ìte conÌprensibili c legittimi; si pur) invcce dubit:rrc che sja
giusta ed i-rppropriata la stracla intrapresrì per perscguirli se il progetto è
quello cli elimin:rre per vi:r militare i
regimi e gli Stati ritenuti conniventi
con il tcrrorismo (è il caso cl-re ha
portato alf intervcnto in Afghanistan) o colnunquc pericoìosi pcr la
sicurczz:r moricliale (è la cpcstione
cl-re gi:ì si inizitr a porre nei confronti
di :rltri Stati).
Ilopzione milit:rre, anche se nel breve periodo riuscisse a riclurre i rischi
e le minacce del terrorisn-ro (rna corne escludere, proprto sotto questo

33)U. Beck, It società del nschio: verso tnld seconda modemitrì, Roma 2000.
34)M. Slnger A. \Tildas§, The ReaLWorLd Order: Zones of Peace, Zones of Tumoil, Chatam (NJ) 1993.
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profilo, l'effetto

che potrebbe proclursi a mcclio tcrmine come conseguenza i-lelle fcritc e c1cllc
umiliazioni arrcc:ì[c a interc popolazioni c1alle :rzioni bclliche?), rischierebbe comunque cli l:-isciare irrisolti e
forse pcrsino i,rggrav:lti i problemi c1i
{ondo chc nin:rno oggi la convivenza mondiale. Non si può tutt:rvia escluc'lere f ipotesi che ia dilrostrirzione, da p:rrte degli Stati Uniti, della
p«rpria schiaccii-r.nte superiorità sul
piano tecnologico-milittrre miri a
conclizionare il corso degli equilibri
mondiali in tlgni ambito c qr-rindi :rnche in quello cconomico, allontananrlo così la prospettiv:ì di quah-rnque riforma clel processo c1i sviluppo
che comporti un'estensione dei poteri attribuiti ad org:rnismi sovranazior-rali. Augr-Lriamoci che così non
sia(tt'. Se la storia dimostrn che i potenti ispirano sem.pre le loro scelte
allc ragioni clcll:r forz:-r e dclla n.:ccs.itlr, il latto clre lu 1',,,t1', in gitrctr silr
la stessn salr,:rguardia clella vita urnabot»nertLng

n:r sull:r terr:r impone però che la

1o-

gica dei potere si accordi con il rispetto di alcuni principi e vakrri fonc'larnentali.

l2.ll

futuro del mondo è a ri,

schio: ci trovirLrno :rc1 un bivio storico.
Li,L percezione c1e11'estrema gri,Lvità
clella sitr,razione e dell'urger-rza di trovare adegr-rate soluzioni ai drammati-

ci problemi posti dall'interdipenden-

clivcntata gcner:ile, dopcr
lo slrock clell'11 settembre,
A Johanncsburg Kofi Annan ha esortato i governanti ad nffrontare tali problenri alla loro radice, riconoscendo Llniì «scor-noda verità": ,.ll
moclello di sviluppo a cr-ri siamo abituati è stato conveniente per pochi,
ma clisastroso per molti. Un:r strada
per la prosperità che sffavolge l'ermbiente e lascia la maggioranza dell'umanità neilo scluallore presto si dimostrerrì esserr: una strada senza usclta per tuttt».
Ma pcrché vi sia un:,1 corrczionc dci
proccsso c1i globalizz:rzionc ncl scnso
auspicato dal Segretario c1elle Nazioni
Unite occorre, come risr-rlta da quanto sirì qtri Jctrt,, clte ittrcrvcrìgiì urìiì
clisciplina capace di imporre il rispetto clei valori fino ad oggi sacrificati.
Non si tratta certo di porre ir-r discussionc l'economin di merc:rto, né
di os[r,rcolarc la libcrtà clel commcrcio ilìternrìzion:rle. Da sempre 1o sviluppo ecor-romico vive de1la dialettic:ì tr:ì clue r:rgior-ri ed esiger-ize rìntrìgoniste: qr-rella dellii libertiì e quel1a
dell'uguaglianza. Mentre trrtti 91i operaturi aspirano acl uno spazio cli libertà c1u:u-rto più ampio possibile,
l'autorità de ve irnporrc regole limit:rtivc dclla libertà stcsstÌ, al finc di tutclarc i v:rlori ctico soci:lli coinvolti,
tr:L i c1u:rli figura al primo posto il rispetto dr ur-ra misura di equità r'rella
distribuzi«»re clei costi e clei vantaggi
deìlo sviluppo.
za globale ò

35)Spunti dr riflessione ancor oggi attuali sugli effetti negativi che possono derivare dall'arroganza dei vincitori
e delle umiliazioni inflitte ai vinti sono rawisabili nelle pagine ammonitrici che Keynes scriveva al termine della
prima guera mondiale, dopo aver lasciato polemicamente la Conferenza di Versailles (1919). J. M. Keynes, Le
consegrcnze economiche della pace,

Torino 1983.
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problema da risolvcre, qLrindi, è
:cnlf rc qtrell., .li lr. 'vrtrc ttn giusltr equilibrio tra libcrtà e regole. Ricordavo all'inizio il fallimento del mr.ldello di sviluppo economico sperin'rentato nell'Unione Sovietica, che
rìveva sacrificirto tutte le libertà indivicluali, cornprcse quelle econorniche. Per un motivo opposto rischia
ora una grave involuzione l'ecclnomia liberistica.
Il pensiero catt()lico riconosce la libertà - compresa quella c{i iniziativa
economic:r - e l'uguaglianza come
valori da rispettarc e da promuovere
congiuntamente . Da un lato, va garantita ai singoli la libertzì di agire
per soddisfare i propri interessi (materiali o spiritr.rali che siano); dall'altro, è giusto e necessario che tale
possibilità si:r assicu ra ta ugualmente a
[utti. Coerente con questa concezictne appare l'attribuzione allo Statcr
del compito cli rimuovere gli ostacoli
cli ordine economico e sociale chc limitano c1i fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittaclini - comc ò detto
in modo perfetto nella Costituzione
italiana - affinché il pcrcorso esistenziale di ciascur-ro abbia a dipenclere dai rispettivi meriti, cioè clai talenti e clall'impcgno dimostrato, anziché cla condizioni precostituite di
privilegio. La diversa fortur-ra degli
uomini non purì ritenersi «giusta» se
non siancl state offerte a tutti, sul
piano economico-sociale, uguali - o,
piìr realisticamente, non troppo disuguali - possibilit:ì di afTermazione.

Oggi la globalizzazione economica esigc (e la globalizzazione delf infor-

mazione acuisce questa esigenza)
che le sitLrazioni più gravi di disuguaglianza siano rimosse anche a livellcr
internazionale. Oltrc che un obiettivo clettato da ragioni eticl-re, questa è
una condizione imprescindibile di
ordine e di pace. La lotta sistematica
alla povertà, oltre ad avere valore in
se stessa, è diventata anche olcl strumento per ricercare condizionl di sicurczza e relazioni pacifiche tra i popoli"{'or.

"llAmerica e i suoi alleati ha affermato Benjamin Barber, uno dei più
ascoltati consiglieri de11'ex presidente Clinton devono lottare contro
cluel caos sociale che ha creato Luì
clima di disperazione sfruttato dal
terrorismo. Contro Ia perdita di speranza su cui fa leva la Jihacl occorre
aprire un secondo fronte democratico che r-rsi gli strumenti della giustizia redistributiva per ridurre le disuguaglianze"(tt'.

Il mercato,

se correttamente regola-

to, è un'istituzione capace non solo
c1i generare ricchezza, ma anche di
ampliare gli spazi indlvicluah di libertà. Ma perché questa capacità sia
dimostrata anche dal rnercato globale è necessario che siar-ro colmate le
attuali carenze dcl quadro normativo. Se ciò si verificherà, la liberalizzazione costituirà un veicolo di promozionc di libertà e responsabilità
per tutti i Paesi coinvolti. In caso
contrario, prevarrà un capitalismo di

36)A. È-azio, Globali*uziore, t]iritto, Dersand, ct
37)lntervista cli F Rlnpìnì a B Barbcq La Repubblica, 29 cìicembre 2001, Sut rniìncàto perseguinento negli anri
Novanta clì uno sviluppo eqr«r c sostenibile r, R F-alk, Glrisritia qlobale e gouerndrrce urnanu, Tbrino 2001.
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impronta raclicale (da qualcuno già
clefinito unzì nuova forma di massimalisrno), che non sarà in grado di
realizzare l'obiettivo di r-rna clistribu-

di porre e f:rr rispettare
le regole di un mercato globale("). In
qLresta direzione spinge il vento della sroria. Lunità di popolo è già in
molti casi superata. I cittaclini si avvilnrr,rd estere - e a sentirsi - cittudini del mondo(t").
Purtroppo, a rafTcrrzare questa tendenza sono finora mancati i risultati
positivi attesi dalla globalizzazione.
A11o stato, infatti, sembrano prevalere i segr-ri di quel fenomeno che :rlf inizio di questa relazione io chiam:-rvo
la "globalizzazione dei prodotti nocivi". Linqr-rinamento della terra, le
catastrofi ccologiche conseguenti ai
mutamenti climatici, la cliffusione epidemica di rnalattie, sono alcuni dei
pericoli incombenti sul futuro dell'umanitiì, che la uacatio lmperli può
rendere ineluttabili(1i').
clel cornpito

zione meno sperequata della ricchezzi-r nè quelkr cLi una clitTusione c{ella

libertà.
Naturalmente la competenza a porre
le regole deve spettare ad autorità in
grado di interpretare la pluralità delle istanze e Jcgli intercssi in canrpo:
il che sottolinea la necessità che si:rno ratTorzati sia i poteri sia la rappresen[atività democratic:r dei maggiori
organismi di governo sovr:rnazionali.
Le regole poste mediante accordi bilaterali o plurilirterali non possono
piir hustarc a ris,,lvere i magHirrri prtrhlemi dellir globalizzazione, che ornrui chilmall( ) in clìu\a intercssi comuni :rll'intera popolazicrne mondiale, e non soltanto interessi dei singoli Stati nzrzionali.
Correlat:r e ineludibilc è anche l'esiHCllza che siltn,, prcvisti tttezzi e proccJurc rlte rr san-ionarc i comportrmenti posti in essere in violazione
clelle norme: il cl-re pone il tema c1ella costruzionc cli un etTicace sistema

13. Al termine dell'excursus cornpiuto - in moJrr nccessurirmcnte
sornmario - sLr ulr argomento che è
di inesauribile ampiezza e complcs-

giurisclizionale.
E evidente che

tutto ciò comporterà
Utìo sp1 )stJmcntO Ji prer,,gutivC St,vranc dagli Stati nazionali alle organizzzrzioni sovranazionali, investiIc

sità, dobbiamo dunque prendere :rttcr
che mancano a tutt'oggi le strr.rtture
adatte a fronteggiare i problemi che
si accompagnano alla globalizzazione
e chc penJ.rno C()mc una minltccilr

sulla vita di tutti i popoli della tcrra.
La nostra epoca ha questo di appas-

è l'osscn,azjor-re che la sovranjtà clegli Srari nazionali in senso ottocentesco è già oggi cr>mpromcssa c in
C:rssese, La crisi dello stato, Rorna Bari 2002). La realrì
clinostr:r, acl esenpio, cìre ngli inreressi individua[i dclle grancli imprese e cluelli cornplessivi clclf irtlustriir posso-

38)(ìrmunc
alcLrnj

rmbiti c:rncellara dal[a globalizzazione in irtto (S

no dctcrninare Ia politicir estera clej cliversi Stati, (N, Hcrtz, LrrcoitqlistLt silenllosa Perchélenrttltinaziotulitnirntcciono la denocra1itt, Rr»ra 200I, p 77 (con ììeve adatttmenkr).
-ì9)Aìcuri giuristi (come Dehrendorf c Bobbio) ravvisano rell:r nunità morale" dcl gcrìcrc urnano il fondamento clel
prinl:ìto Llx ricoroscere lll'ordinauenkr giuridico internazjonale (a srra volta cspresso cJa un organismo decìsìonalc chc leLla situazione attuale viene nrtrLrale e leccssario indicrre nell'ONU).

40)VM Derglio,Uncapitalismobelhteltcricoloso,ìv{ilrro2000,pp.49ss.ctrcacccnnaalche:lll'rnsrLlficielzadei
progr:imLri a mecljo e ìungo termine dell'Organizzazione lvloncliale clellr Sanità.
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e insicmc drirmmatico: il
carìttere ultrmativo dclle opzioni cla
:rflrontare. Il potcre tccniccr è infatti
cresciuto il tirl punto che le scelte
fatte oggi su alcnne cl"restioni fcrndamentali i-rttinenti :rlla sfer:r dell'economia, c1clla politica, dell:i ricerca
siol-r:ìnte

scientifica sono desdnate a ir-rcidere in modo permanente sulla storia
ilcl pi:rncta e clei suoi abitar-rti,
.Sfide e tr:igedie globali ha scrittcr
il cardinal Martini richicclono in rispost:ì strategie c rcazioni globali.
Alla rapida crescita gcnerale in alcuni ambiti tecnici, cconomici o informatici, r-ron semprc corrisponde un
egualc armonico sviluppo in altri
:rrnbiti politici, giuridici ocl erici, un
giusto accesso alle risorse dclpiancta
e uniì loro equa distribuzione, la ricerc:r di r-rno sviluppo sostcnibile ed
il rispetto per f ir-rtegrità del creato.
Le risorse cui dovrcmo fare appello
saranno quclle più squisitanìente ur-rìiìne, consistenti nelle migliori encrgie personali e r-relle tr:rdizioni c1i
umanesirro e razionalità che l'umanità ha saputo fin qui svilupparc"'+).
Ma è realistico pensarc che i richiami alle ragior-ri dell'umanesimo servano a risolvere i problemi sollevati
dal processo dl globalizzazionel
Sono pcrsonalmente convinto che
sokr una mobilitaziorre di forze ir-rtel-

lettuali c morali, che sappia anche
incidere sul modo di vivere e rli per-rsare dci popoli piùr ricchi, :rvriì la capacità di promuovere la svolta e lc
rifcrnne che auspicl-riamo nell'ordinc
internazionale.
Un gr:rr-rcle impegno cli elaborazione
culturale si richiede, infatti, per affrontare nei suoi molteplici aspetti il
fenomeno clell'interclipendenza cl-re
si è creata, per efTett«r della globalizzazione, tril regimi e popoli lontani.
E un impegno di ricerca cl-re coinvolge discipline scientifiche ed umanistiche. In questa sede è appena il ctrso di accennare alla centralità che
asslrlÌÌe per le scienze dell'educazione un tena come cluello c1e11:-r convivenza tra civiltà diverse; e, su un altro fronte, alf importanza del confronto interreligioso(at), che vede la
Chiesa cattolica inìpegnata a ricercare attravcrso il dialogo profeticamente avviato con le alffe confessioni - una nuova sintesi di pcnsiero,
atta a interpretare la rcaltiì c a delifieure |gp il futur,) pcrc()rsi c()crenti
con le verità ricevlrte in dcpctsitoG').
Le grar-rdi scelte dcvono scaturire cla
piùr strette conncssioni tra rarni del
sapere tenuti troppo separati nella
cultura degli ultimi tempi. E proprio
sui grancli temi dell'economia e clella
politica, di cr-ri ci stiamo occupando,

41)C.M Mamin|ImusstLlmaninelmondomodemo,postfazioneaunvolune dellaFondazioneCini,incorsodiptrì:blicazione, che taccoglie gli atti di ur-r Convegno interrcligioso clal titolo Wich God for uhich /umanrr)'l , tenutosi a Venezia nel 2000 (testo ancora iredito).
12)V Pl'l Knitteq Una terramoLtereligLoni Dialogo lntcrrcligoso eresponsabilitàglr:baie, Assisi 1998; L. Radj, ll{uturo è
tru noi. DaLh

sfih

globale aL dialogo interreli§oso, Assisi 1998.

43)Spunti e prospeltive cli grande intercsse possono cogliersi a questo riguardo anche nel rnondo mussulmano. Ilidentità religiosa islamica si riconosce - deve recuperare rLn legat-ie con La cultura perché .oggi si assiste a una
{ì'attura fra cultura e religione, c la religione se ne trova in-rpoverita. ln umiltà, il nostro compito consiste (.. )
nell'elaborazione culturaie, per aiLrtare gli essen unani a non seLvirsi ciecamente della religior-ie per fir-ri che sono del tutto antiteticr a qualunque ideale religroso,: Khaled Fouad AIlam, Se leggere è ruro c,:tme l'acqua nel. àeseto, «Nigrizi:r» 20OZ fun line 1.07.2002).
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si presenttì come crlrciale l'esigerrza
che siano riannodati i fili clel perrsiero scientifico e di cluello umanistico
(Jlrllri ctri irl'nì()lli:zlì:iolìe :t)lì() sctìlpre clerivati i veri e cluraturi progressi della stori:r trmanir).
Percl-ré al fonc{:, c con sgorncnttl, c1evo constatare che la conclusior-re del
nostro esanìt: scmbra l:rsciare in sospeso proprio questo clilemma: un sistemiì governato in funzione del profitto e da cui cleriva, sulla base cli n-rere logiche economicistiche, una classificazione degli uomini come inclr-rsi
o come esclusi dai benefici attesi ossia la glob:rlizzazione, come 1'abbiamo finora conosciuta - potrà trasformarsi in un sistema capace c1i rispettare e di promuovere i valori elementari su cui si b:rsa la convivenza
umanrì) l'equit:ì e il rispetto della digr-ritiì di ogni persona?
Romano Guardini afTerma che ,,se si

E,R

pone la scelta per cui un fine dl ber.ìessere) di potere, di r-rtilità, pr.rò essere realizz:rlo solo a costo clelf integrità personale, alkrra tal fine cleve
restare irrealizzato. (.,.) Perchè si vedrà che la salvaguurdi:r clell'essenzialc torna a vanti-rggio anche clell'utilità; mentre, se cic) che s[a a fond:rmento vicne traclito, esso si vendic:r
cli tutto, anchc clcl bencsscrc»('r4).
Le:1.q1'lgn7. storica lì( )rl a quasi Scmpre a riscontrare - r-rell'agire clei singoli, delle collettività e soprattutto
dei governanti - una grande dist:rnza, quasi un'alternatività, tra cir) che
risponde zrlla logica del realismo politico e dell'utilità economica e cic)
che è dettato dalle ragioni dell'etica
e dell'umanesimo. Ma noi abbiamo il
dovere di continuare a credere e ad
impegnarci perché tale distanza sia
colmata, anche quando ci sembra incolmabile .

44)R Guardini, Etica, Brcscia Z0OL,1. 817
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