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Dopo il crollo dei regimi comunisti 
il modello del capitalismo reale 
rischia di essere accettato 
acriticamente anche dalla sinistra 

Il fronte che oggi cerca 
di elaborare un'alternativa in modo 
più sistematico è quello cattolico 
I saggi sulle riviste di teologia 

Tutti i peccati del Capitale 
Dalla «Centesimus Annus» al dibattito che si è svi
luppato tra ì cattolici sulla questione delle alternati
ve possibili al «capitalismo reale», che rischia, dopo 
il crollo dei regimi comunisti, di essere accettato 
acriticamente anche dalla sinistra. 1 saggi usciti sulle 
riviste di teologia, dall'analisi di Lorenzetti su effi
cienza e morale a quella di padre Ernesto Balducci 
sulla cultura laica. 

ALCISTB SANTINI 

• i Una domanda che viene 
posta dopo II crollo dei regimi 
dell'Est è se il capitalismo rea 
le possa dichiararsi vincente e 
se il suo modello di organizza
zione economica e sociale 
debba essere accettato da tut
ti perchè senza awersan ed 
alternative Si tratta di una do
manda che se, da una parte, 
può apparire utopistica, tenu
to conto dell'attuale ruolo di 
potenza globale assunto dagli 
Stati Uniti, esprime i problemi, 
le ansie di un Terzo e di un 
Quarto mondo sempre più 
marginati Gli stessi paesi eu-
opei dell'Est, dopo l'euforia 

r II libero mercato come an-
. oload un sistema fallito co-
*VmInciano ad avvertirne I n-
jachi, soprattutto, guardando 
Ji l le forme selvagge con cui 11 
jrjcapitalismo si è presentato lo-

' •* Su questi problemi nuovi e 
V Complessi riguardanti il nostro 
t futuro che è già cominciato, e 
; « i cui la sinistra europea sem
bra ancora divisa e in ritardo 
tfiell'anallsl e nella proposta, è 
Stata avviata dal 1989 ad oggi 
^m'interessante riflessione tra 
geologi e studiosi cattolici 
lina ricerca che ha trovato un 
(ulteriore stimolo nell'enciclica 
•Centesimus Annus» di Gio
vanni Paolo II pubblicata il 1 
maggio scorso per le riserve e 
le critiche aspmastKiivmodo 
organico agli aspetti negativi 
del capitalismo oltre che a) 

socialismo reale Un docu
mento che ha avuto, persino, 
un successo editoriale, secon
do un'Inchiesta condotta dal
la rivista «30 Giorni» in Europa 
e nelle due Americhe, che 
non si ricordava dai tempi del
l'enciclica «Pacem in Tetris» di 
Giovanni XXIII del 1963 

La verità è che la «Centesi
mus Annus», che non è esente 
da limiti accanto ai suoi tanti 
pregi, ha avuto il merito, in un 
momento di profonde crisi 
ideologiche e politiche di 
promuovere un grande dibat
tito teorico e pratico, tuttora in 
corso, sul capitalismo, sulla 
democrazia politica ed eco
nomica - scrive sulla rivista 
«Concilium» appena uscita 
John Coleman, docente di 
scienze religiose e sociali al
l'Università di Berkeley della 
California L'enciclica-osser
va lo studioso americano - ha 
espresso «nuovi limiti alla logi
ca del mercato», ha rivolto 
•critiche specifiche nei con
fronti della burocrazia nello 
Stato del benessere sociale», 
anche se non ha messo suffi
cientemente in evidenza «i 
modi in cui la logica del mer
cato possiede una tendenza, 
insita all'imperialismo, ad 
estendere la propria logica in 
altri ambiti Ciò che Jurgen 
Habermafrciiiaewla «coloniz
zazione» dell» società civile 

' " • ' idelmer-

cato e della logica dello Stato 
è un fatto molto più sistemati
co di quanto l'enciclica sug-
gensce» 

Alle tematiche scaturite da
gli eventi del 1989, la «Rivista 
di teologia morale» dedica il 
numero di luglio - settembre 
II suo direttore, il teologo mo
ralista padre Luigi Lorenzetti, 
scrive che spesso, si dimenti
ca che gli attuali «mali sociali 

sono il frutto di questo sistema 
sociale e non già del residuo 
del vecchio capitalismo con 
cui se la prendevano Marx e 
papa Leone XIII E il primo di 
questi mali è propno 1 incapa
cità di affrontare il rapporto 
con il Sud del mondo, il se
condo è il degrado ambienta
le e umano che non pare ab
bia avuto un inversione di rot
ta» Di qui «1 esigenza di conci

liari' le leggi economiche e le 
le» i morali della giustizia e 
delie solidanetà» E propno su 
questo terreno Lorenzetti lan
cia la sfida al capitalismo « 
Qui sto sistema si rende accet
tabile solo se mira allo svilup
po dell'essere umano, alla so-
I dartela e alla partecipazione 
ed i-limino miseria e povertà, 
in altre parole la libertà deve 
essere riempita di contenuti» 

Ed aggiunge «La morale non 
solo non è di impedimento al
l'efficienza ma la stessa effi
cienza è compromessa quan
do non c'è l'adempimento 
delle regole morali» perchè 
«non basta che i conti econo
mici tornino, è necessano che 
siano in ordine anche i rap
porti interpersonali» 

Ritoma in primo piano il 
problema, che era stato una 
bandiera del socialismo au
tentico, per cui un sistema è 
valido se riesce a regolare i 
meccanismi dell'economia 
perchè creino benessere, ma-
tenale e spirituale, per tutti e 
non per alcuni soltanto Infat
ti, lo sviluppo dell'uomo, che 
nel passato è sempre stato vis
suto sotto il peso della neces
sità, esso non può.oggi, limi 
tarsi «ad offrirgli una quantità 
di beni sufficienti, ma deve ri
spondere ad una domanda di 
qualità» - sostiene nella stessa 
rivista Armido Rizzi, teologo e 
presidente del Centro «S Apol
linare» di Fiesole «L'econo
mia - scrive padre Raimondo 
Spiazzi su «Vita e Pensiero» - è 
un espressione di vita e di cul
tura a servizio dell'uomo, che 
non deve essere collettivista o 
statalizzata ma nemmeno ab
bandonata ad un gioco di 
rapporti che si svolge comple
tamente fuon del fcampo dì in
teresse dello Stato, che ha in
vece il compito di regolarla in 
ordine al bene comune» Per
chè - osserva Gianfranco Bru-
nelli su «Il Regno» - «se in mol
te aree del pianeta l'alienazio
ne assume ancora la figura 
del dominio dell'uomo sul
l'uomo, al di là della lettura 
marxiana, nelle regioni a ca
pitalismo avanzato si dà sotto 
svanate forme di autodissolu-
zione del soggetto» 

Diventa, perciò', urgente af
frontare la quesffdne1 della de
mocrazia economica e del 

governo mondiale perchè, 
non solo, è cambiato tutto 
l'assetto istituzionale e socio
politico del paesi dell'Est ed il 
loro modo di stare nel conses
so delle nazioni, ma è saltato 
pure il vecchio ordine intema
zionale nato dagli accordi di 
Breton Woods nel 1944 Si so
no, cosi, consolidati tre poli 
geopoliuci(Usa, Giappone, 
Cee) i cui interventi (fra cui 
quelli della Banca mondiale) 
a favore della crescita del Ter
zo mondo sono stati essen
zialmente funzionali alla 
competizione tra I paesi ric
chi Sono stati ostacolati tutti i 
tentativi di progettare quelle 
istituzioni rivolte a favorire la 
formazione di aree regionali 
omogenee dove i rapporti tra i 
singoli paesi vengono fondati 
sulla cooperazione paritaria 
anziché sulla ccoperazione 
egemonica Ecco perchè-co
me rileva Stefano Zamagni 
dell'Università di Bologna nel 
suo saggio su «Rivista di teolo
gia morale» - la «Centesimus 
Annus», le cui critiche sono ri
volte non tanto contro un si
stema economico quanto 
contro un sistema etico-cultu
rale, sprona alla creazione di 
un sistema «democratico uni
versale» In cui tutti i paesi, 
grandi e piccoli, -come affer
ma Papa Wojtyla nell'encicli
ca - siano «organicamente as
sociati nella cooperazione so

lidale al bene di tutti >> di cia
scuno» In sostanza - com
menta Zamagni - «la sfida che 
attende il mondo mocleniosta 
nella capacità di realizzare 
una destinazione universale 
dei beni e dunque un governo 
mondiale dello sviluppo, un 
governo finora coruiderato 
utopistico ma oggi certamen 
te a portata di mano s>> il mio
pe interesse dell'ofcidente 
per i suoi consumi immediati 
non frenasse la fantasia crea
trice di studiosi e policy-ma-
kers» Ma in questa fa* .tan
ca, che segna un affermazio
ne più netta del modello 'acci
dentale, dobbiamo chiederci 
- nleva Zamagni - «i i nuale 
misura le società plura liste oc
cidentali si siano rivelali; in
sufficienti nell attuazione di 
quegli ideali di liberi.', ugua
glianza, solidarietà ci e sono 
stati la bandiera dell i ta mo
derna. Ed il fatto nu<wo evi
denziato dall enciclica ma 
poco compreso da chi si è po
sto un ottica troppo terzo
mondista e che si ntga che 
e è libertà perchè c't I bero 
mercato, ma è vero piutlosto 
che il mercato è libero in quel
le società dove è gar intita e 
perseguita la libertà Va quin
di, sgomberato il carni o dalla 
dicotomia Stato-merc.itc per 
ripensare che intiero to non 
può funzionare se viene a 
mancare un'organizzazione 

Papa Wojtyla 
In visita 
alle acciaierie 
di Taranto 
nel 1989 
e (sotto) 
una scerà 
da «Tempi 
moderni» 
diCharlie 
Cltaplin 

dernocra ica di>llo Stato in 
nome della «sofjgettrvità della 
società» deve definire eque re
gole del gioco di intervenire 
ogni volti che si registrano fai 
limenu di mercato e corregge 
re la distnbuzionc del reddito 
e delle ricchezze se si vuole 
evitare che i mercati, abban
donati a se stessi soddisfino 
meglio i bisogni dei ricchi e 
non quelli dei poven 

Ciò chi» colpisce - osserva 
padre Ernesto Balducci sulla 
stessa rivista - è che «le grandi 
conquide giundirhc dell u 
manità parseguite spesso dal 
la culture laica in contrasto 
con la chiesa stanno entran
do sotto la tutela della chiesa 
mentre la cultura laica sem
bra sempre più impotente a 
farle valre nella loro esigenza 
di universalità» Lo si deve in 
larga parta alla debolezza del 
la proposta laici e della sini
stra se le posizioni del Papa 
sono dominano come è acca
duto anche durante la guerra 
del Golfo Ma anche in campo 
cattolico non rrancano se è 
vero - rivela lo sionco Giorgio 
Campanini - che i «redenti 
operanti nella stona» non 
sempre sono coerenti con i 
principi proclamati dalla 
Chiesa Di qui il <uo appello al 
mondo laico e < attolico a la
vorare a una nuova sintesi cul
turale 
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e la B Z<M 

dell Unita 
Quattro itinerari ; 

è raccontati da redattori delT«Unità»; 

Gli incontri con i corrispondenti dell'*Unità» 
in Urss, negli Usa e in Cina, ove possibile, 

saranno comunicati durante il corso del viaggio 

politica e storia contemporanea 

la mostra éette opere diRembmndt 
ad Amsterdam, l'Unione Sovietica, 

gli Stati Uniti eia Cina 
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MILANO - viale Fulvio Testi 69 
telefono (02) 64 40.361 
ROMA - via del Taurini 19 
telefono (06) 44 490 345 
informazioni anche presso 
le Federazioni del Pds 
e tutte le Feste dell'Unità 
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