1
                             
Quale società civile
per l’Italia di domani?
43a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
Napoli 16-20 novembre 1999

Documento preparatorio 








a cura del Comitato Scientifico e Organizzatore
per le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani














 Presentazione



La Chiesa italiana nel Convegno ecclesiale di Palermo ha maturato la ferma convinzione di voler “stare nella storia con amore” e di contribuire con impegno al rinnovamento della vita sociale e politica del Paese, raccomandando, tra l’altro, il rilancio delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani a livello nazionale.
Nei lavori di quell’assise è scaturita dai convegnisti la coscienza che “i cattolici non sono una “realtà a parte” del Paese. Essi intendono rinnovare il loro servizio alla società e allo Stato alla luce della loro tradizione culturale e civile, della dottrina sociale della Chiesa e delle numerose testimonianze di carità politica, alcune giunte fino al martirio” III Convegno ecclesiale, I lavori del secondo ambito, Indicazioni e proposte, I, 2.
Il Comitato Scientifico e Organizzatore, peraltro, nella preparazione della 43ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani ha voluto collocare questa iniziativa nella più ampia prospettiva del progetto culturale della Chiesa in Italia ispirandosi alle linee del suo processo che “esige da una parte fedeltà alla dottrina della fede e all'insegnamento sociale della Chiesa e dall'altra rispetto della legittima autonomia delle realtà terrene e quindi competenza, professionalità e rigore metodologico” Conferenza Episcopale Italiana, Con il dono della carità dentro la storia, 25.
La scelta del tema, il documento preparatorio elaborato dal Comitato, che viene qui presentato, la scelta della sede di Napoli e le modalità stesse di svolgimento della Settimana rispondono all’obiettivo di voler vivere un’autentica esperienza di confronto, di approfondimento e di elaborazione che i cattolici italiani vogliono offrire al Paese per rispondere a quel rinnovamento culturale, morale e sociale auspicato da tutti in un momento di gravi e profonde trasformazioni che investono tutta la società a livello nazionale e internazionale. Ci guida la convinzione che è essenziale riscoprire e dare fattiva realizzazione ad alcuni principi indispensabili per una realizzazione della vita sociale che sia espressione autentica del bene comune.
“La solidarietà passa attraverso tutte le comunità in cui l’uomo vive: la famiglia, in primo luogo, la comunità locale e regionale, la nazione, il continente, l’umanità intera: la solidarietà le anima, raccordandole fra di loro secondo il principio di sussidiarietà che attribuisce a ciascuna di esse il giusto grado di autonomia” Giovanni Paolo II, Lettera ai Vescovi Italiani, 6 gennaio 1994, 7.
Nell’imminenza dell’anno giubilare affidiamo a Dio misericordioso la volontà di realizzare, anche tramite questo sforzo di discernimento e di individuazione di risposte efficaci e solidali ai problemi della nostra società, un vero pellegrinaggio verso la casa comune del Padre “di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni creatura umana, e in particolare per il figlio perduto (cfr. Lc 15,11-32)” Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, 49.

Festa di san Giuseppe, 19 marzo 1999

+ Pietro Meloni
Presidente
del Comitato Scientifico e Organizzatore
per le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Premessa



0. La 43ª Settimana Sociale si colloca nel solco tracciato dalle due precedenti Settimane -- quella del 1991 a Roma, “I Cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa” e quella del 1993 a Torino, “Identità nazionale, democrazia e bene comune” -- e si caratterizza per il suo stretto collegamento con il “Progetto Culturale orientato in senso cristiano”, avviato dalla Chiesa italiana dopo il Convegno ecclesiale di Palermo (novembre 1995).
Nella Nota pastorale per il “Ripristino e rinnovamento delle Settimane Sociali” del novembre 1988 -- Nota con la quale viene ripresa la tradizione delle Settimane, la cui celebrazione si era interrotta nel 1970 -- si afferma che le Settimane devono “consentire, sollecitare e garantire approfondimenti di alto profilo culturale e dottrinale… e una conseguente cospicua accumulazione di idee capaci di stimolare la riflessione etico-sociale e di orientare l'azione e i comportamenti” (n. 6). D'altro canto, come si legge nel Documento n. 3 per il Progetto culturale, nella scelta dei contenuti occorre privilegiare “i temi emergenti… nel dibattito culturale e nella vita sociale, cui appare necessario offrire risposte evangelicamente illuminate, che orientino il pensare e l'agire comune dei cristiani”. E’ sullo sfondo di tali orientamenti e principi di metodo che va letto il presente documento preparatorio, al quale è affidato un duplice obiettivo. Da un lato, mostrare, attraverso una lettura attenta delle res novae perché quello della società civile è un “tema emergente”. Dall'altro, sollecitare, sulla base di un insieme di domande per il discernimento, la creatività e l'impegno di ciascun partecipante alla 43ª Settimana per giungere a proposte d'azione consapute e condivise.

Ragioni di una scelta



Una prima definizione

1. Fa ormai parte della tradizione di molti Paesi occidentali riconoscere l'esistenza di una sfera di relazioni e un insieme di risorse, culturali e associative, relativamente autonomi dall’ambito sia politico sia economico, sostanzialmente caratterizzate da una propria capacità di progetto, orientata a favorire una più avanzata convivenza sociale. In tale sfera, vari gruppi di cittadini liberamente si aggregano e si mobilitano per elaborare ed esprimere i propri orientamenti, per far fronte ai loro bisogni fondamentali, per perseguire determinati interessi. Ciò avviene, da un lato, con pratiche di mutuo sostegno e di cooperazione all’interno dei singoli gruppi e, dall'altro lato, con la fissazione di regole democratiche che permettono la sperimentazione di forme nuove di convivenza nella società più ampia. E’ a questa sfera di relazioni e a questo insieme di risorse che si pensa quando si parla di società civile.


Il dinamismo culturale di base

2. Invero, prima ancora di essere organizzata in termini politici ed economici, ogni società si caratterizza per un dinamismo culturale di base, luogo di fermenti e tensioni, di reazioni e di anticipazioni, di confronti e di solidarietà. Non mancano, com’è ovvio, in questa sfera di relazioni anche i conflitti e le contraddizioni, in relazione agli interessi, alle visioni della realtà, alle condizioni di vita che caratterizzano i vari gruppi. Ma questo è anche il livello in cui le diverse aree culturali sono chiamate a trovare un terreno comune di incontro, facendo agire il proprio dinamismo entro un quadro di responsabilità personali e collettive, accettando criteri “civili” di comportamento, riconoscendo agli altri la dignità e i diritti rivendicati per loro stessi, individuando e sperimentando nuovi stili di convivenza. Tale comune tensione -- che non può prescindere dai diritti e dai doveri della persona, dalla ricerca del bene comune e dal rispetto del principio di sussidiarietà -- costituisce l'ethos collettivo di una società e rappresenta una risorsa grazie alla quale le funzioni sociali intermedie delle società sono in grado di conservare un ruolo specifico e propulsivo nell'evoluzione della società, sia garantendo condizioni positive di integrazione sociale, sia operando per far sì che le scelte di altri attori sociali (in particolare di quelli dell’economia e della politica) risultino compatibili con le premesse etiche poste alla base della convivenza pubblica.


Una ipotesi teologica circa la ripresa della nozione di società civile

3. Una interessante pista di riflessione è offerta anche dalla storia della teologia. Si pone la domanda: è possibile riconoscere un’influenza dei modelli ecclesiologici maturati nel corso della storia moderna del cristianesimo in Occidente sullo sviluppo dell’idea di società civile, un'idea distinta -- anche se non separata -- da quella di Stato e da quella delle strutture della mediazione politica?
La risposta rimanda ai due grandi modelli di Chiesa che, a partire dall’epoca della Riforma, sono stati frequentemente contrapposti tra loro: il modello societario e quello comunitario. Se si concepisce la comunità come un’aggregazione che sorge prevalentemente per iniziativa dei soggetti che ne fanno parte e la società come un aggregarsi basato sull’adesione a un’istituzione divina, si può caratterizzare a livello teorico l’ecclesiologia della Riforma in senso soprattutto comunitario e quella cattolica controriformista in senso prevalentemente societario, anche se a livello di realtà concretamente vissuta l’appartenenza comunitaria è ugualmente intensa e forse più intensa in ambito cattolico. Invero, è nella prima metà del secolo XVIII che il termine societas è adottato nel suo significato sociologico istituzionale come chiave interpretativa dell’ecclesiologia cattolica: l’uso ha enorme fortuna in tutti i manuali (societas perfecta), soprattutto dopo il concilio Vaticano I.
Con il ritorno alle fonti bibliche, patristiche e liturgiche proprio del secolo XX, la coscienza credente riscopre l’urgenza di meglio integrare tra loro il modello societario e quello comunitario di Chiesa. Sia all’interno del movimento ecumenico, sia nella teologia cattolica sfociata nel concilio Vaticano II si consolida l’idea della Chiesa come comunione, dove la soggettività è, al tempo stesso, raggiunta, limitata e affermata dall’Altro nella feconda relazione con altri.
Non è dunque privo di fondamento riconoscere che la rinnovata coscienza del valore della società civile possa derivare anche dal processo appena abbozzato: se, in quanto distinta da quella di Stato, l’idea di società civile eredita l’urgenza del modello comunitario, in quanto altra rispetto a quella di società politica, essa evoca le esigenze di un autentico modello societario dove una parte non domini strumentalmente l’altra.


Difficoltà di affermazione dell’idea di società civile

4. La concezione della società civile che abbiamo descritto con tratti molto ampi si rifà concretamente alla tradizione aristotelica, anche se con molti aggiornamenti, mentre contrasta con quella hegeliana e con le concezioni derivate da quest’ultima. La concezione di origine aristotelica incontra svariate difficoltà ad affermarsi nelle situazioni concrete. Nella sua definizione più alta, essa è un progetto o un auspicio che numerosi responsabili pubblici avanzano per cercare di affrontare i complessi problemi di integrazione presenti nelle società avanzate. Ma non sempre, nei vari Paesi, ci sono le condizioni per l’autonomia della società civile dalle altre sfere della società, anche in rapporto a modelli sociali che, nella storia passata o recente, hanno (di fatto o intenzionalmente) enfatizzato il ruolo del sistema politico o di quello economico, relegando la società civile in una posizione marginale o subordinata. Inoltre, anche la modernità o postmodernità contribuisce a rendere complessa la situazione interna alla società civile, riducendo o condizionando l’apporto che essa può recare alle dinamiche collettive.
5. Parecchi e complessi sono, oggi, i problemi per la società civile di molte nazioni, alle prese, da un lato, con uno Stato ancora tendenzialmente totalizzante e, dall’altro lato, con un mercato in cui dominano logiche privatistiche esasperate. Nel contempo, si scaricano sulla società civile molti dei problemi delle nostre società avanzate, quali la difficoltà di integrazione di contesti culturalmente sempre più pluralistici, la crisi dello Stato sociale, la crisi di legittimazione delle istituzioni tradizionali, il potere pervasivo dei mezzi di comunicazione sociale e dell’industria culturale nella formazione dell'opinione pubblica, le richieste particolaristiche e localistiche espresse da vari gruppi sociali e così via. Ma, paradossalmente, proprio questi nuovi problemi sembrano richiedere il rafforzamento della società civile come via per contrastare l'involuzione presso i cittadini dello spirito pubblico. Da più parti, infatti, si guarda alla società civile come al luogo della solidarietà concreta, di un pluralismo controllabile, di una regolazione etica dei comportamenti, ma questo è un desiderio ideale che spesso non corrisponde pienamente alla realtà, perché anche la società civile è fatta di persone concrete e di dinamiche che all'alba del terzo millennio sono ancora immerse nella modernità.


La società, “spazio” di trasformazioni

6. Non bisogna poi dimenticare che, in quanto “spazio” (o luogo) delle grandi trasformazioni, la società reagisce prima e con maggiore sensibilità degli Stati di fronte a potenzialità e rischi conseguenti al venir meno della linea di confine tra interno ed esterno, tra politica ed economia, e così via. Se è vero che i cambiamenti degli ultimi anni sono stati più ampi e profondi nel sistema internazionale (per decenni ritenuto assai più rigido dei sistemi interni), è altrettanto vero che le trasformazioni sociali -- riguardanti il significato reale della cittadinanza, i diritti, la creazione di nuove reti di associazioni e istituzioni -- stanno aumentando il proprio ritmo, chiamando in causa un aumento di flessibilità delle stesse strutture e procedure della democrazia.


La società, “tempo” di trasformazioni

7. In quanto “tempo” delle trasformazioni, la società vede crescere il proprio ruolo come rete di soggetti solidaristici senza la quale le stesse trasformazioni cadrebbero nelle mani di gruppi non sempre identificabili con facilità o precisione e quasi mai controllabili. Infatti, sono le società a connettere passato e futuro, cercando di evitare cesure traumatiche o soluzioni di continuità, più che gli Stati, i quali ormai si trovano di fronte al dilemma -- imposto, come si dirà più avanti, dal processo di globalizzazione in atto -- tra la propria autoriduzione a funzioni essenziali attraverso una diversa articolazione dei livelli di governo e delle forme della rappresentanza e una ripresa di funzioni e comportamenti neo-statalistici.


I rapporti con l’Europa

8. La vitalità di ogni società nazionale, come parte di una società civile internazionale che si articola in grandi aree geografiche, è in proporzione diretta alla capacità di porsi come costituente di un ordine sociale in cui si compongano tendenze universalistiche e particolaristiche, necessarie aperture e altrettanto inevitabili conservazioni o “introversioni” sociali e politiche. Un problema specifico della società civile italiana oggi è costituito dalla sfida di non ripiombare, nell'Europa che va unificandosi, in una condizione di minorità quanto a capacità di proposta rispetto all'obiettivo di pervenire, in tempi brevi, alla definizione di una Costituzione Europea su base federale.

La societa’ civile oggi in Italia



Elementi di forza

Una elencazione necessariamente incompleta

9. Esistono all’interno della società civile italiana orientamenti diversi e altamente positivi, che si esprimono attraverso l'azione di singoli e di gruppi, i quali si muovono nella direzione di un reale rinnovamento etico e sociale. Le associazioni familiari, preoccupate di far sentire il peso determinante della famiglia nelle scelte sociali e politiche; i movimenti per la promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza; le associazioni impegnate nella salvaguardia del creato e nella promozione della qualità della vita, insieme con tutte le varie forme di associazionismo sociale; le molteplici e variamente motivate forme di volontariato, impegnate in un arco di settori che copre ogni forma di servizio e capaci di interpretare esigenze di solidarietà ampiamente diffuse; le organizzazioni e le persone impegnate nel campo della formazione (ad esempio quella svolta nella scuola statale e non statale, la quale ultima attende da decenni il riconoscimento da parte dello Stato del proprio ruolo di servizio pubblico); gli artigiani e gli imprenditori, soprattutto quelli delle imprese di piccola e media dimensione, che costituiscono l'ossatura sulla quale si regge gran parte dell’economia italiana; i gruppi che favoriscono la partecipazione democratica sul territorio, soprattutto a livello locale. Si tratta di segnali inequivocabili promettenti di atteggiamenti e comportamenti che rivelano una volontà di riappropriazione dei processi che regolano la vita associata e manifestano la necessità di valori irrinunciabili sui quali fondare una nuova alleanza.
10. La società è ricca di fermenti nuovi, che esigono un’attenta considerazione, perché sono stimolo per la ricostruzione di un tessuto sociale più articolato e più capace di rispondere a istanze di vero sviluppo della democrazia, tanto nella direzione di una sempre maggiore estensione delle forme di partecipazione quanto in quella della promozione di strutture giuste, che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali di tutti, a cominciare da quello alla vita, dal suo primo all’ultimo istante.


La reazione dal basso

11. Il Paese è dunque tutt’altro che statico; non è per niente ripiegato su se stesso. Non è di poco conto rilevare che tale reazione non è guidata dall’alto, da una o più élites o da settori del sistema politico o economico. Piuttosto, si tratta di un movimento che opera dal basso, spontaneo e dettato dalla scelta di non pochi cittadini di reagire a una situazione sociale confusa e di concorrere a determinare le condizioni della propria esistenza. Può apparire scontato, ma un elemento da tenere nel debito conto è senza dubbio il fatto che -- nonostante i bruschi mutamenti degli ultimi anni -- l'Italia non ha mai corso il rischio serio di una secessione territoriale.


L’economia civile

12. In ambito sociale ed economico uno dei fenomeni più rilevanti dell'ultimo ventennio è l’affermazione sia delle varie espressioni del privato sociale sia dell’economia civile. (Quest'ultima espressione va preferita a quella di “terzo settore”, oppure a quella di settore non profit perché più adeguata a rappresentare la situazione italiana. In effetti, poiché fu l’abate Antonio Genovesi, primo titolare nel mondo occidentale di una cattedra di economia nell’Università di Napoli [1754], a chiamarla Cattedra di economia civile). Si tratta di quel vasto e variegato arcipelago di formazioni sociali a base volontaria, più o meno organizzate e professionalizzate, che svolgono attività senza fini di lucro in una pluralità di campi: da quello socio-assistenziale a quello dell’istruzione, a quello sanitario, a quello culturale e a quello propriamente economico; una realtà certamente rivelatrice di un tentativo dal basso di ricostruire il legame sociale, al di là delle difficoltà che i singoli individui si trovano quotidianamente ad affrontare.


Il ruolo del bene comune

13. Tra i criteri di verifica della capacità della società civile di perseguire i propri fini, insieme di promozione delle persone e di solidarietà sociale, particolare attenzione merita anzitutto il bene comune. L'autentica solidarietà non ne è, infatti, sostitutiva, ma è il risultato di un processo nel quale la libertà di ciascuna persona e di ciascun gruppo viene rispettata e potenziata e, al tempo stesso, si traduce in responsabilità verso tutti, dando luogo a forme di cooperazione allargata. I particolarismi e il prevalere degli interessi economici di parte producono gravi conflitti negativi, che hanno come esito la disgregazione sociale. Il riconoscimento di questa realtà non significa negazione delle differenze e degli interessi soggettivi e di gruppo, che vanno puntualmente considerati. Si tratta piuttosto di trasformare le differenze in occasioni di arricchimento e di crescita comune e far evolvere gli interessi individuali e di gruppo in interessi generali, privilegiando ciò che è orientato al bene di tutti.
La complessità sociale infatti, se può agevolare, da un lato, forme di chiusure particolaristiche, dall'altro può favorire la tendenza a una ridefinizione del bene generale in una prospettiva più differenziata e più capace di interpretare le esigenze di ciascun soggetto e di ciascun gruppo sociale. Particolare e Universale non sono di per sé necessariamente in antitesi: il vero particolare è quello che, proprio perché si riconosce come tale, si apre all'universale; mentre, d'altro canto, il vero universale non è frutto di una omogeneizzazione appiattente, ma di un dinamismo frutto della convergenza in unità di diverse espressioni particolari.


I valori comuni

14. La possibilità che si svolga questo processo è data dal recupero, all’interno della società civile, di valori comuni, che presiedono alla costruzione di un ethos collettivo condiviso. Gli interessi, per quanto ineludibili, non possono essere esclusivi. Infatti, la semplice mediazione degli interessi conduce a una situazione di scambio corporativo, con il rischio che prevalgano le corporazioni più forti e siano sistematicamente penalizzate quelle deboli. Invece la società civile è il luogo privilegiato per l’elaborazione e la riattualizzazione di questi valori, che si traducono nel riconoscimento dei diritti fondamentali. L’apporto dei credenti e delle comunità cristiane, nonché dei diversi gruppi, associazioni e movimenti che ad esse fanno capo e che sono direttamente impegnati nella realtà sociale, deve diventare sempre più determinante a questo livello. Le esigenze di giustizia e di solidarietà non possono limitarsi a un’astratta enunciazione; devono condurre all’individuazione di strade percorribili, che le rendano efficacemente operanti nel vivo della realtà. Nonostante talune chiusure ancora di tipo “ideologico”, si tratta di proseguire un dialogo serrato con i vari movimenti portatori di valori, di diversa estrazione, presenti nella società per promuovere insieme obiettivi sempre più consistenti di promozione umana.


Il principio di sussidiarietà

15. Rimane infine imprenscindibile il rispetto del principio di sussidiarietà, formulato magistralmente, dal papa Pio XI già nell'enciclica Quadragesimo anno (15 maggio 1931): “E’ vero certamente e ben dimostrato dalla storia che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo della filosofia sociale: che come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria proprie per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”.
16. In proposito, incoraggiante è la risoluzione votata dalla Camera dei Deputati a grandissima maggioranza il 18 febbraio 1999 nella quale, dopo aver “riconosciuto il ruolo svolto dai cittadini nelle loro autonome formazioni sociali”, si afferma il principio secondo cui “la valorizzazione del principio di sussidiarietà deve essere pienamente acquisita in ogni legge dello Stato, anche nel quadro di una auspicabile riforma della Costituzione “e si impegna il Governo” a presentare entro 120 giorni al Parlamento una relazione sull'attuazione della vigente legislazione relativa al Terzo Settore e sui conseguenti effetti sull'occupazione e sugli investimenti, tenendo altresì conto delle necessità di adeguare la normativa vigente, soprattutto in materia di impresa sociale, alla più moderna legislazione europea”.


Elementi di debolezza

Concezione statalista dei rapporti sociali

17. Un primo elemento di debolezza della società civile italiana sembra essere la difficoltà di uscire da una concezione statalista dei rapporti sociali: essa ha dominato, infatti, negli ultimi decenni il modello di sviluppo del Paese. Da tale punto di vista l’Italia presenta una situazione paradossale, con una popolazione in genere caratterizzata sia da un debole senso dello Stato sia da una diffusa attesa che questa istituzione debba esercitare un ampio ruolo di regolazione della vita sociale. Il prevalere di tale concezione dell'assetto della società è alla base di vari problemi che affliggono ancor oggi la vita italiana, come, ad esempio, la centralizzazione di molte funzioni sociali e amministrative, l’appesantimento e l’inefficienza degli apparati istituzionali, l’occupazione dello Stato da parte dei partiti politici, la pratica clientelare come metodo di conservazione del potere politico e così via. In un quadro del genere si è imposta una vischiosità di rapporti tra società politica e società civile, e sono mancate le condizioni per una reale autonomia di quest’ultima. Spesso il potere politico ha considerato la società civile soltanto come un’area di consenso e come luogo di compensazione degli squilibri sociali, in parte imputabili al cattivo funzionamento delle istituzioni.
18. Anche se attualmente è in fase di attenuazione, la concezione statalista dei rapporti sociali risulta ancora persistente, con una classe politica che nel complesso ha difficoltà a rispondere alle molte istanze sociali che provengono dal basso; con lo Stato che più che a recepire e regolare in forma politica le autonome espressioni della socialità, tende a produrre esso stesso il tipo di socialità desiderato; con l’idea che la rigenerazione del Paese dipenda prevalentemente dalle (pur indispensabili) riforme istituzionali, perennemente messe in cantiere e mai realizzate a causa delle divisioni e della frammentazione del sistema politico. Una tale situazione contribuisce a rinforzare il muro che separa sempre di più politica e cittadini.


Carenza di valori condivisi 

19. La debolezza della società civile in Italia non è legata soltanto ai rapporti vischiosi tra sistema politico e società civile. Essa risulta avere radici più profonde, individuabili nel fatto che non sembra ancora essersi prodotto in Italia un sufficiente insieme di valori condivisi, un ethos collettivo, un costume diffuso in grado di garantire una vita comune veramente “civile”. Sembra questa una particolarità del caso italiano, anche in rapporto alle vicende che furono alla base della formazione dello Stato nazionale.
Al riguardo, in genere, si parla di difficile identità degli italiani, per indicare un Paese caratterizzato da una debole memoria del passato, carente di un senso comune di appartenenza, la cui forza risiede nella vitalità e nel radicamento dei soggetti nelle varie realtà locali e municipali più che nel senso di identificazione nazionale. In tempi recenti, vari altri fattori possono avere impedito il formarsi di un senso di identificazione pubblica: ad esempio, tra l’altro, si pensi alle ampie zone franche di società civile ingabbiate da dinamiche malavitose e controllate spesso dalla criminalità organizzata nelle sue varie forme (mafia, camorra, ecc.); ai gruppi chiusi, derivanti dalle antiche società segrete, che seguono una logica di appartenenza a discapito delle regole democratiche, e così via. A ciò vanno aggiunti i molti scandali che hanno investito il Paese nei diversi settori sociali e la cattiva “pedagogia” delle istituzioni, insieme con una corruzione, di tipo economico, ancora diffusa nei rapporti, a tutti i livelli, tra cittadini e soggetti investiti di un servizio pubblico o istituzionale in genere. E’ fin troppo ovvio che in tale quadro anche il ruolo della società civile risulti indebolito.


La postmodernità onnipervasiva

20. Nell’attuale stagione politico-culturale, anche le tradizionali matrici culturali (quella laico-liberale e quella marxista) nelle quali si sono identificate ampie quote di popolazione -- e che hanno determinato appartenenze e orientamenti in qualche modo sostitutivi di più ampie identificazioni pubbliche -- sono sottoposte a un profondo processo di ridefinizione e, sia pure in modi e con esiti diversi, vedono stemperarsi, a livello sociale, la loro capacità di far presa sulla società. Anche la matrice culturale cattolica pare aver perso, oggi, parte della sua cogenza e della sua carica nell’orientare l’attuale processo di transizione e soprattutto nell’avanzare proposte concrete per la riedificazione della “città”. Si pensi, a mo’ di confronto non troppo distante nel tempo, al significato profondo e all’influenza esercitata sul processo costituente dell’Italia repubblicana dal Codice di Camaldoli. Nella modernità (o postmodernità) cosiddetta avanzata, dominata dai caratteri dell’individualismo assiologico e del nichilismo (e caratterizzata, ad esempio, tra l’altro, dall’appiattimento dei valori a opera dei mezzi di comunicazione di massa, dall’enfatizzazione generalizzata -, non soltanto tra i giovani -- di modelli legati a personaggi simbolo, che hanno raggiunto il successo nello sport, nello spettacolo...) si attenuano le appartenenze o esse sono vissute da quote sempre più ridotte di popolazione, mentre un numero sempre maggiore di persone tende a mescolare insieme valori (e talvolta disvalori) derivanti da ispirazioni diverse e senza preoccuparsi di verificarne la mutua compatibilità, cadendo per ciò in vere e proprie contraddizioni pragmatiche.


Il rischio di frammentazione

21. Uno degli esiti della situazione di debolezza, appena tracciata a grandi linee, della società civile italiana è individuabile nel rischio di frammentazione presente nel Paese. Per vari aspetti un certo grado di frammentazione è fisiologico nelle società pluralistiche e differenziate. Ma oltre certi limiti la situazione diventa insostenibile, con molti gruppi sociali che agiscono in modo autoreferenziale, senza tenere nella debita considerazione gli interessi generali. Radicalismo, difesa a oltranza dei propri interessi, conflitto endemico e incontrollabile, chiusura al nuovo, difficoltà di comunicazione, sono tutti elementi ampiamente riscontrabili nella stagione che l’Italia sta vivendo.


Mancata riforma del Welfare

22. In ambito economico è facile notare, tra l’altro, la radicalizzazione delle richieste delle parti sociali, con le periodiche rivendicazioni settorialistiche di varie categorie di lavoratori. Un caso eclatante è poi quello della riforma delle pensioni e della necessaria e difficile riforma dello Stato sociale. Ci sono gruppi di pressione poco disposti a rinunciare a qualcuno dei loro vantaggi o privilegi per rendere sostenibile un sistema pensionistico altrimenti votato a drenare risorse dagli altri capitoli della spesa sociale, con ciò determinando un aumento delle ineguaglianze intra e intergenerazionali. Il sistema produttivo del Paese è poi altamente differenziato, con squilibri enormi tra Nord e Sud, ma con variazioni non minori nella stessa parte più avanzata del Paese. La piaga endemica della disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile nel Sud, insieme con il “problema Mezzogiorno” costituiscono uno dei motivi fondamentali della scelta di Napoli come sede della 43ª Settimana Sociale.


Globalizzazione

23. Una dimensione da cui oggi non è più possibile prescindere in economia è la globalizzazione, un evento qualitativamente diverso da quello, di assai più antica data, della internazionalizzazione delle relazioni economiche. Infatti la globalizzazione comporta la sottrazione della forza e delle logiche del capitale al controllo sociale delle comunità nazionali. Oggi, l’economia è globale in un senso in cui la politica non lo è. Così viene meno il vincolo stabile tra Stato, territorio, popolazione e ricchezza, “la ricchezza senza nazioni”, appunto. Le agende delle istituzioni statali sono sempre più vincolate dall’interdipendenza, e i gradi di libertà, nelle scelte pubbliche, risultano drasticamente ristretti. Il risultato può essere così sintetizzato: Stati deboli e mercati forti. Ciò solleva alcuni preoccupanti interrogativi di fondo: quale spazio di libertà di essere e di porsi hanno oggi i corpi intermedi della società portatori di cultura, allorché si muovono in territori considerati dallo Stato e dal mercato come domini esclusivi della politica e dell’economia rispettivamente? L’obiettivo della realizzazione del mercato globale, attraverso l’abbattimento delle barriere ideologiche e il superamento delle frontiere geopolitiche non costituisce forse una seria minaccia per la democrazia economica se si pretende che quell’obiettivo possa essere conseguito senza il concorso determinante di una vitale società civile?


Ridotta capacità di intervento degli Stati-nazione

24. Le risposte nazionali ai nuovi problemi non paiono più efficaci. Infatti, la capacità di intervento degli Stati territoriali è oggi ridotta o compromessa da due vincoli, tra loro collegati. Il primo è interno: la necessità, imposta dalla regola democratica, di evitare un eccessivo carico fiscale sulle spalle delle cosiddette classi medie per finanziare lo Stato sociale. Il secondo vincolo, che è di natura esterna, dipende dalla crescente interdipendenza tra diverse economie. Esso possiede tre componenti specifiche: gli Stati nazionali non riescono più a sottrarsi al confronto con le aspettative dei mercati internazionali dei capitali; le preoccupazioni elettorali dei Governi sono succubi delle richieste sempre più incalzanti di credibilità da parte della finanza internazionale (differenze anche modeste negli indicatori di credibilità si traducono in differenziali insostenibili dei tassi di interesse); l’internazionalizzazione non solo dei capitali ma anche delle nuove tecnologie significa che i nuovi lavori e le mansioni di alto profilo nei Paesi del Nord sono in competizione feroce con quelli dei Paesi emergenti del Sud del mondo. Questo è il senso della nozione di mercato del lavoro globale, novità assoluta della nostra epoca: dalla caduta del muro di Berlino, oltre un miliardo di lavoratori a basso costo sono entrati nel mercato del lavoro globale. In definitiva, il controllo sociale che la mondializzazione capitalistica sta erodendo non potrà essere recuperato a livello di Stati nazionali, a meno di repressioni protezionistiche, che provocherebbero una crisi catastrofica. Eppure, è necessaria una qualche forma di regolazione per scongiurare almeno i rischi più seri che si materializzerebbero se si affermasse un modello liberista di ordine sociale, governato dai soli meccanismi anonimi e impersonali del mercato.


Il difficile passaggio a una democrazia più compiuta

25. In ambito politico è sufficiente considerare il numero dei partiti e partitini, e il loro tasso di litigiosità, per rendersi conto di quanto sia faticoso e lento il passaggio a una democrazia più compiuta. La stessa politica economica di concertazione portata avanti dal Governo e dalle parti sociali -- l’unica razionalmente possibile per evitare la crisi del sistema Paese -- procede con una lentezza pari solamente all’energia con la quale viene perseguita e, spesso, produce accordi di basso profilo o che incidono poco sui problemi strutturali. Certamente l’ingresso dell'Italia nel club dell’Euro costituisce una tappa significativa -- la tenuta della lira nonostante la crisi dei mercati finanziari mondiali nella seconda metà del 1998 è dovuta anche a tale fattore -- e un importante elemento di coesione; si tratta, anche da un punto di vista sociale, di una sfida, in quanto i processi di unificazione europea imporranno nel tempo un confronto competitivo con la società civile degli altri Paesi.


Una valutazione d’insieme

La rivendicazione di autonomia 

26. La valutazione dei processi in corso nella società civile risulta difficile per la complessità delle situazioni e l’ambivalenza (e persino contraddittorietà) delle dinamiche che ne contraddistinguono lo sviluppo. Insieme con le spinte positive, tese al riconoscimento della centralità della società civile, sono presenti spinte di segno opposto, ancorate a ideologie del passato non del tutto sconfessate. D’altra parte, la stessa rivendicazione di autonomia della società civile non è esente da rischi. Dietro ad essa si nasconde talora la tentazione di una sua radicale sostituzione allo Stato e, più in generale, alle istituzioni pubbliche, con la conseguenza di una radicale frantumazione dell’unità dello Stato. Persiste il pericolo di chiusure particolaristiche e localistiche, che vanno nettamente respinte, anche se esse denunciano l’esistenza di una situazione di malessere che richiede una seria considerazione.


Società civile e società politica 

27. E’ destituita di fondamento la rigida contrapposizione tra società civile e società politica, con la tendenza a considerare la seconda come l’origine di tutti i mali e a vedere nella prima il soggetto da cui partire per restituire alla vita associata valori fondanti. In realtà, esiste una profonda continuità tra società civile e società politica, nel senso che, al di là delle responsabilità specifiche dell’una o dell’altra, le dinamiche che le qualificano sono spesso strettamente intrecciate e interagenti. Ad esempio, la conduzione clientelare della politica, la sua trasformazione in politica dello scambio o della mediazione tra interessi corporativi e la perdita di tensione progettuale sono anche la conseguenza dell’emergere di tali logiche all’interno della società civile.


Crisi del ruolo dello Stato

28. Dal punto di vista giuridico bisogna riconoscere il venire meno del ruolo dello Stato come unico regolatore del sistema. Si tratta di un fenomeno generale, a cui vanno aggiunti fattori propriamente italiani, quali la mancata modernizzazione dell’apparato statale. Infatti, la forma di Stato ereditata dal passato (il cosiddetto Stato moderno), fondata sul principio di sovranità, è in progressivo e sempre più veloce declino, perché questo principio perde giorno dopo giorno di incisività a causa dei processi di globalizzazione (non soltanto in senso economico: si pensi all’Unione Europea). Accanto a tale declino, che comporta la continua perdita di controllo da parte dello Stato di settori importanti, a cominciare da quello dell’economia, sta il rischio che al potere politico si sostituiscano altri poteri nel “colonizzare” la società civile, come, ad esempio, il potere economico o quello dei mass media.


Crisi del diritto positivo

29. Va registrata poi la crisi del diritto positivo “certo”: si pensi al codice civile, sostanzialmente declassato dalla funzione centrale di legge comune, eccezionalmente derogata da leggi speciali, alla funzione marginale di legge alla quale si ricorre soltanto nel caso in cui la legislazione speciale non abbia provveduto. Quella del diritto positivo si inserisce poi nella più ampia e grave crisi della legalità. Tutto ciò significa che l’ordine giuridico positivo, espressione della volontà generale dello Stato, risulta in qualche modo “scollato” rispetto alla società. D’altra parte, esiste un obiettivo disorientamento del legislatore che, immerso in una società frammentata nelle tavole dei valori, esita e talvolta non riesce a compiere scelte dovute (si pensi al cosiddetto far west in vari ambiti della bioetica).


La filosofia della globalizzazione

30. Da un punto di vista economico bisogna essere attenti alla filosofia di fondo che orienta la globalizzazione. Dopo la caduta dei muri, il liberismo trionfante ha posto al centro l’idea che il mercato, il più possibile libero da vincoli, sia la chiave e la soluzione dei problemi dell’umanità, anche insistendo sul fatto che i sacrifici di oggi saranno più che compensati dai vantaggi futuri, come se disoccupazione, guerre, emarginazione sociale fossero soltanto incidenti di percorso. Una tale visione nasconde gli scenari e i rapporti di forza che si stanno disegnando dopo la fine del bipolarismo mondiale. Forse uno dei segni più evidenti di tale prospettiva è il cambiamento di significato della politica: essa, infatti, viene vista più come funzionale alla competizione economica che come entità che ne stabilisce le regole.
All'estremo opposto troviamo i sostenitori di una visione catastrofista della globalizzazione, una visione che nasconde, in realtà, il tentativo (di marca tipicamente neocolonialista) di arrestare o quanto meno rallentare il processo di diffusione del benessere a livello mondiale. Non è certo casuale che voci di preoccupazione nei confronti della globalizzazione si odano più nei Paesi del Nord del mondo che in quelli da poco decollati o che stanno per decollare. Facciamo fatica a renderci conto di ciò, perché troppo a lungo abbiamo dato per scontato che i popoli del Sud del mondo dovessero rimanere ancorati a uno stadio di sviluppo prefissato e dovessero accontentarsi della filantropia dei popoli del Nord.


I meccanismi di governo del mercato

31. Oggi è urgente rendere più vicine queste due posizioni estreme, cercando soluzioni, certamente possibili, al problema di come riprogettare i meccanismi (politici) di governo del mercato, affinché, nelle differenti situazioni di sviluppo, tutti possano partecipare al gioco economico del mercato, secondo le peculiarità di ciascuno. La competizione realizzata all’interno della concezione individualistica dell’uomo è distruttrice; mentre la solidarietà in modo staccato dalla sussidiarietà può dar luogo anche a forme di assistenzialismo paternalistico. Competizione e cooperazione sono sempre più complementari nei processi di sviluppo ed è fondamentale che si trovino i modi di coniugarle in maniera originale ed efficace. In caso contrario, il conflitto tra processi centripeti di globalizzazione e processi centrifughi di isolamento, tra integrazione e frammentazione, rappresenta certamente un pericolo e rischia di minare il destino dell’umanità. Non basta limitarsi a demonizzare i fondamentalismi, senza interrogarsi sulle ragioni generatrici di essi e senza cercare di guardare il lato oscuro dell’egemonismo occidentale.


L’appiattimento causato dalla globalizzazione

32. Infine, non si può non far parola di un altro pericolo: che la globalizzazione delle relazioni economico-finanziarie spinga verso un appiattimento delle varietà istituzionali esistenti nei diversi Paesi. Infatti, le regole del libero scambio sopportano male le diversità culturali e trovano un forte ostacolo alla loro generale applicazione nella difformità degli assetti istituzionali (dai modelli di Stato sociale ai sistemi educativi, dalle concezioni del ruolo socio-economico della famiglia alle forme di regolazione dei conflitti di interesse). In altre parole, come con un industrialismo sfrenato minaccia di sovvertire gli equilibri dell’ecosistema, in modo analogo la logica sottostante la globalizzazione rischia -- se non controbilanciata -- di consumare progressivamente ma inesorabilmente quel capitale sociale (inteso come insieme di beni relazionali e di reti di fiducia) che è oggi la vera risorsa strategica dello sviluppo.
33. E’ un fatto che in questa nostra epoca il mercato e la cultura del contratto che ne è alla base stiano diventando sempre più importanti nella nostra vita. Alcuni ritengono che ormai sarà il mercato globale a rigenerare l’obbligazione sociale e a rifare le relazioni umane, e chiedono che tutto nella vita sociale, politica, culturale sia finalizzato all’efficienza dei meccanismi di mercato e all’efficacia delle procedure di decisione. La “buona novella” della competizione e della globalizzazione pare diventata, in questi ultimi anni, la vera ideologia delle società post-fordiste, una sorta di “pensiero unico”. Il cristiano pensa, invece, che occorra trovare una nuova misura umana a tutto questo movimento di integrazione delle economie attraverso il mercato e che un modello di sviluppo è buono non solo per l’efficienza dei suoi risultati, ma anche per la capacità che esso dimostra di considerare tutto l’uomo -- in tutte le sue dimensioni -- e tutti gli uomini -- tenendo conto del diritto di ciascuno a realizzare il proprio potenziale di capacità e di aspirazioni. Nel sottolineare ciò, la più recente Dottrina Sociale della Chiesa non rifiuta affatto -- come taluno vorrebbe che essa facesse -- il mercato, il ruolo sociale dell’impresa privata, il profitto, l’attività finanziaria e così via.
34. Piuttosto pretende che tutti possano partecipare a stabilire regole e a costruire istituzioni, a selezionare gli scopi e a decidere delle priorità in base alle quali viene governata l’economia. E se nelle prese di posizione della Chiesa ci sono riferimenti critici nei confronti del modello di sviluppo dominante, non è perché non si riconoscano le sue enormi potenzialità e i benefici che ha portato all’umanità, ma è perché tali potenzialità vengono troppo spesso attualizzate più per generare disuguaglianza che per implementare la solidarietà; più per incrementare il superfluo che per redistribuire il necessario. Certo, sarebbe ingenuo immaginare che i processi economici non rechino con sé tassi, anche elevati, di conflittualità. Gli interessi e le diversità in gioco sono enormi. Non a caso serpeggia nei corpi sociali una sorta di “angoscia” diffusa circa il futuro. C’è chi la usa -- e ne propizia la cultura: la cultura della crisi -- come strumento politico, ottenendone, a seconda dei contesti, un machiavellismo di mercato oppure un machiavellismo politico. Contro questa cultura neomachiavellica i cristiani sono invitati a battersi.

L’impegno dei cattolici


I valori fondanti

35. Dignità della vita umana, libertà e uguaglianza delle persone in quanto figli di Dio, condivisione: questi sono i valori fondamentali chiamati a ispirare il servizio che i cristiani rendono nella costruzione della società civile, cioè di quel modo di fare società che favorisce il rispetto della persona e la promozione dei suoi diritti e dei suoi doveri, sia in quanto singolo sia in quanto membro di formazioni sociali di ogni tipo. Per il cristiano, in fondo, ciò significa rispettare l’altro, anzi amarlo, come figlio di Dio, e, su tale base, edificare una civiltà degna dell’essere umano. La linea direttrice per l’impegno dei cattolici nella costruzione di una società civile all’altezza delle sfide del secolo XXI, allora, è segnata, oggi non meno che nei secoli passati, dalla necessità di individuare e combattere i fenomeni sociali che imbarbariscono l’essere umano. Com’è possibile costruire un assetto sociale di tale genere?


La costruzione della società civile

36. Storicamente, in Occidente, la costruzione della società civile è avvenuta in rapporto organico con la politica, come abbiamo visto. L’avvento della società complessa ha cambiato completamente le condizioni storiche in cui si pone il senso e il progetto di una società civile. D’altronde, lo Stato, come abbiamo notato, ha perso il ruolo di unico regolatore del sistema politico e, nello stesso tempo, talvolta diventa principio di disordine e di legittimazione dell’imbarbarimento nelle relazioni tra le persone. Inoltre, assieme alla globalizzazione a livello internazionale, emergono fenomeni nuovi caratterizzati dalle seguenti tendenze:
Þ l’esigenza di una maggiore autonomia della società civile, intesa come sfera di relazioni interumane, distinta sia dallo Stato sia dal mondo economico-finanziario;
Þ la moltiplicazione delle sfere associative a cui le persone aderiscono, in modo tale che nessuna specifica appartenenza oggi può essere capace di rappresentare l’identità sociale della persona, governando, per così dire, tutte le altre identità: ciascuna appartenenza sociale richiede, oggi più di ieri, una specifica gestione dell’autonomia relazionale di quella sfera.
In queste nuove condizioni storiche, la costruzione di una società civile più umana comporta una profonda ridefinizione delle relazioni tra persona e cittadino, tra libertà e responsabilità, tra uguaglianza e differenze, nella sfera privata e in quella pubblica. Quali orientamenti allora dovranno guidare i cattolici per la concreta attuazione dei princìpi che li ispirano?


Nuovi rapporti tra società civile e società politica

37. La risposta puntuale a questa domanda non può che venire dai lavori della 43ª Settimana Sociale, che vedrà al proprio interno articolazioni tematiche che si dedicheranno a “Società civile, politica e Stato”, “Famiglia”, “Comunicazione sociale”, “Privato sociale ed economia civile”, “Formazione”, “Società civile e multietnicità”, “Società civile e innovazione nel lavoro”. In ogni caso è necessario -- come si è già rilevato -- distinguere e porre in relazione in modo nuovo la società civile e quella politica. Ciò significa che torna in campo la necessità di riscoprire il fatto che la persona umana precede e va oltre l’individuo in quanto cittadino. Come si legge nella celebre Lettera a Diogneto, i cristiani obbediscono alle leggi scritte, ma il loro stile di vita supera le leggi; passano la loro vita sulla Terra, ma sono cittadini del cielo. In altri termini, per il cattolico, la cittadinanza regola le relazioni politiche (la sfera pubblico-statale) tra le persone, ma non ne può assorbire ogni relazione. Certamente, la società civile deve sempre ricorrere alla società politica per regolarsi nella sfera pubblica, ma ciò deve avvenire in maniera più articolata e complessa dell’attuale, attraverso il rispetto di un sano pluralismo e delle rispettive sfere di competenza.


Il rapporto tra lo Stato e le sfere sociali

38. I rapporti meno stretti tra società civile e società politica comportano una grande differenziazione delle sfere sociali che non fanno capo allo Stato. E’ essenziale allora costruire una mappa che consenta la lettura delle diverse sfere di vita per saperle distinguere e mettere in relazione tra loro in maniera sinergica. Queste sfere interessano Stato, mercato, associazioni e famiglia. Non si tratta, perciò, di discutere se lo Stato debba essere più grande o più piccolo (massimo o minimo), ma piuttosto di come esso serva o non serva le altre sfere (mercato, associazioni famiglia), a quali costi e con quali effetti. Il ruolo dello Stato diventa quello di un insieme di istituzioni comuni (in ciò, quindi, politiche) che devono rispettare la natura della società civile e valorizzarne le caratteristiche.
In tale nuova configurazione, si moltiplicano gli spazi e i luoghi della relazionalità civile. Sotto questo aspetto, la società civile diventa l’insieme dei luoghi della comunicazione e del dialogo, dove le persone si incontrano per scambiarsi le loro opinioni e le loro persuasioni per un mondo migliore. In questa sfera della comunicazione interpersonale si forma l’identità umana, la quale richiede la salvaguardia della memoria storica. Le istituzioni fondamentali della società civile diventano, dunque, la famiglia, la scuola, le iniziative educative, le agenzie della comunicazione sociale.


Le virtù civiche

39. La società civile esige poi che al suo interno regnino i princìpi etici che devono reggere le istituzioni pubbliche e private. Le istituzioni sociali (in senso lato) richiedono specifiche virtù, dette istituzionali, le quali fanno sì che quanti ricoprono incarichi in esse siano al servizio degli altri e non usino le istituzioni come se fossero proprietà privata propria. Queste virtù sono parte di un più ampio insieme di virtù civiche, le quali non possono esistere se le persone non sono formate ad esse e se non c’è una cultura vitale che le sostiene. Si tratta dello spazio del lavoro ordinario, di vita quotidiana, che costituisce la materia prima della società civile. E’ lo spazio in cui le persone possono svolgere il proprio compito con maggiore o minore senso etico, con maggiore o minore spirito di servizio, con maggiore o minore attenzione ai bisogni degli altri, a cominciare da quelli degli ultimi. Ebbene, l’etica civile del cristiano è chiamata oggi a esaltare proprio la santificazione del lavoro ordinario, di ogni giorno, come luogo dell’incontro tra l’umano e il divino, per edificare la città a misura della propria dignità e della propria vocazione.


Il principio di sussidiarietà

40. Il principio guida che meglio incarna lo spirito della nuova società civile è la sussidiarietà, che non va mai disgiunta dalla solidarietà o, meglio, dalla condivisione. Si tratta di un principio che richiede una nuova e complessa elaborazione per un nuovo processo di civilizzazione.
Nella sua formulazione più generale, il principio di sussidiarietà afferma che l’azione di un soggetto, qualunque esso sia, dev’essere sussidiaria all’altro soggetto non semplicemente in quanto gli presta un aiuto in caso di necessità (lo sussidia nel senso etimologico), ma anche in quanto, nell’attuarlo, lo rispetta e lo promuove nella sua dignità e nella sua autonoma responsabilità. La sussidiarietà genera e postula a un tempo la reciprocità. Questo principio deve condurre a riscoprire il nesso tra libertà e responsabilità di ogni soggetto, cioè delle singole persone e delle formazioni sociali, all’interno di una cornice complessiva in cui ciascun soggetto ha il suo ambito di azione e, da tale punto di vista, serve il bene comune.
41. E’ importante tenere presente che il principio di sussidiarietà è un principio di organizzazione sociale complesso:
a) perché va articolato in differenti sfere, ciascuna delle quali richiede modalità appropriate di applicazione: nella società politica (istituzioni dello Stato), nella società civile (istituzioni del lavoro e del mercato, del privato sociale, delle famiglie), nelle relazioni tra società civile e società politica, come modalità per differenziarle e integrarle tra loro;
b) perché ha sempre una duplice valenza: da un lato, è un principio di difesa della corretta autonomia di ciascun soggetto (ogni soggetto ha diritto a non essere espropriato delle proprie funzioni), dall’altro, è un principio promozionale (l’azione di ogni soggetto è tenuta non solo a rispettare, ma anche a valorizzare l’autonomia dell’altro);
c) perché non è tanto un principio che regola le relazioni verticali (tra soggetti di ordine inferiore e soggetti di ordine superiore), quanto piuttosto quelle orizzontali (cioè tra soggetti paritetici, che stanno sullo stesso livello). Se la sussidiarietà in senso verticale dice del rifiuto del centralismo e del dirigismo e parla dunque a favore del decentramento e del federalismo, la sussidiarietà in senso orizzontale attiene piuttosto al criterio con cui si ripartisce la titolarità delle funzioni pubbliche, tra enti pubblici e corpi intermedi della società civile.


Lo Stato “limitato”

42. In definitiva, l’accoglimento del principio di sussidiarietà rinvia alla nozione di Stato “limitato”, di uno Stato cioè che si differenzia sia da quello “minimo” (caro alle posizioni liberal-liberiste) sia da quello assistenziale, che decide paternalisticamente ciò che è bene per i suoi cittadini. Lo Stato “limitato” invece è uno Stato che interviene -- quando è necessario anche in maniera significativa -- in alcuni ambiti (quelli, ad esempio, che richiedono un intervento regolatore pubblico per favorire parità di condizioni di partenza, nel gioco di mercato, o quelli a difesa dei più deboli) ma non in altri, mentre incentiva tutte quelle forme di azione collettiva che hanno effetti pubblici attraverso la promozione di assetti istituzionali che promuovono la “fioritura” delle formazioni sociali intermedie.

Domande per il discernimento



La 43a Settimana Sociale sarà tanto più fruttuosa quanto più si cercherà di offrire risposte ad alcuni quesiti fondamentali, che possiamo distinguere in domande di analisi sulla situazione presente e domande su come promuovere una nuova e più avanzata società civile.

a) Interrogativi di analisi della situazione

1. Quali elementi specifici differenziano la concezione di società civile di ascendenza aristotelica da quella di derivazione hegelo-marxiana? Perché è importante, ai fini pratici (ad es. ai fini del disegno dell’assetto istituzionale) tenere sempre a mente tale distinzione?
2. In che senso si può dire che in Italia è carente un’autentica società civile? Quali ne sono i segni e gli indicatori? Quali sono i principali difetti, debolezze e storture?
3. Per quali ragioni, in Italia più che altrove, le spinte -- che pure ci sono -- verso una riappropriazione di spazi di intervento da parte dei soggetti della società civile trovano tante resistenze a prendere forma?
4. Se gli Stati restano nazionali (cioè i poteri dello Stato si fermano ai confini nazionali), mentre i mercati diventano globali, qual è il senso della democrazia rappresentativa nell’attuale passaggio d’epoca? E’ sufficiente la tradizionale forma rappresentativa della politica per tendere a una società autenticamente democratica? O non ci si deve piuttosto aspettare un nuovo equilibrio tra sfera delle relazioni politiche e sfera della società civile e ciò nel senso di un assottigliamento della prima sfera a vantaggio di un allargamento della seconda?
5. In che senso si può dire che la religione è la prima e più fondamentale presenza nella società civile? Quando non è così di fatto, perché la religione non riesce a ispirare una vera società civile?
6. Nell’epoca della globalizzazione, che ne è del concetto di “soggettività della società civile” di cui parla la Centesimus annus? E’ vero che gli spazi di azione dei soggetti della società civile portatori di cultura sono oggi più ristretti di quelli di ieri oppure è vero il contrario e cioè che la globalizzazione, spingendo a valorizzare il localismo, “costringe” i corpi intermedi della società ad assumersi nuove responsabilità e ad avanzare nuovi progetti?


b) Interrogativi sul da farsi

7. Quali sono e/o dovrebbero essere le principali “istituzioni” (in senso lato) della società civile? A quali valori e principi etici dovrebbero ispirarsi? Quali nuovi modi di organizzare la società civile possono essere proposti per un effettivo processo di civilizzazione dell’Italia?
8. Che cosa significa nel concreto della prassi politica prendere sul serio il principio di sussidiarietà? Quali progetti in una ipotetica agenda politica meritano la precedenza, oggi, perché ritenuti più urgenti? Ad es., che cosa significa declinare la sussidiarietà in ambiti quali la scuola, l’assistenza, la sanità?
9. Quale contributo possiamo attenderci dalla società civile organizzata ai fini della soluzione della piaga della disoccupazione, una volta preso atto che le tradizionali politiche per l’occupazione non solo non sono più capaci di sortire gli effetti desiderati, ma addirittura rischiano di produrre effetti perversi?
10. In che modo la strategia della società civile organizzata potrebbe diventare la via pervia e credibile per avviare a soluzione la “questione meridionale”? In altri termini, quali passi concreti le varie espressioni del movimento cattolico italiano dovrebbero muovere per giungere a quell’obiettivo?

	Queste domande vanno applicate, al fine di giungere ad esempi concreti, alla famiglia, alla scuola, all’impresa, al sindacato, al mondo economico, al privato sociale e alle organizzazioni del terzo settore (volontariato, cooperazione sociale, associazionismo sociale, fondazioni), alle formazioni politiche, al sistema amministrativo (con i suoi apparati, dalle istituzioni giudiziarie a quelle degli enti locali), fino alle strutture ecclesiali operanti nel campo del sociale e del civile.
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