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SE È UNA RIVOLUZIONE
Care amiche ed amici,
una delle cose più pericolose per il nostro futuro sarebbe quella di non capire
che cosa veramente sta succedendo. Noi ci troviamo davanti a un mutamento
drammatico della politica mondiale: gli Stati Uniti non sono più quelli (ora
escono anche dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite), la Corea del
Nord non è più quella (si spaventa anche lei dell’olocausto atomico), Israele
non è più quello (sta legiferando di essere uno Stato solo per gli ebrei, lì sono
gli altri ad essere in lista), in Europa siamo agli insulti tra governanti impazziti
e anche l’Italia non è più quella. A ben vedere però non tanto è cambiato il
modo di concepire la politica, quanto è cambiato il modo di governare. La
politica sembra sempre quella: l’assillo di fermare i profughi c’è adesso e c’era
prima, però si mandano medici e navi militari a soccorrerli adesso come si
faceva prima; i porti si chiudono ma anche si lasciano aperti adesso come
prima; il blocco navale lo vorrebbe oggi Giorgia Meloni con le Marine europee,
come Minniti lo voleva ieri con le motovedette libiche; l’idea di “aiutarli a casa
loro” era di Renzi come oggi è di Salvini, ma era anche della FAO e del Vertice
mondiale sull’alimentazione che nel 1996 aveva stabilito che ogni Paese
dovesse destinare una quota del PIL agli aiuti ai Paesi poveri e aveva perfino
coltivato il sogno di dimezzare la fame nel mondo entro il 2015: ma povertà e
fame sono ai livelli di prima e del PIL sono cadute a sfamare e illudere i poveri
solo le briciole (dall’Italia lo 0,2 per cento). In Europa le politiche di Maastricht,
la proibizione degli aiuti di Stato, l’ultimatum sul debito, il pareggio di bilancio
c’erano prima e ci sono adesso: prima ci pensava Padoan e adesso, garante
Mattarella, vi provvede con generale sollievo dei mercati, Tria. In Israele
insediamenti e colonie si facevano prima e si continuano anche adesso. La
corsa al riarmo nucleare c’era prima, c’e adesso, e viene boicottato, anche

dall’Italia, il Patto per il bando delle armi di sterminio.
Però è cambiato il modo di governare. Prima tutto si faceva e si accettava con
sussiego, tutti compunti quando Hollande, il socialista, spazzava via la città
satellite dei profughi a Calais o quando Clinton, il democratico, costruiva il
muro col Messico, che c’era dunque già prima che Trump lo elevasse a 12
metri, tanto è vero che il papa c’è andato accanto a pregare i Salmi della
desolazione. Però la leggenda somministrata al popolo (prima che esso
degenerasse nel populismo) era che si viveva nel migliore dei mondi possibili.
Adesso si governa più o meno allo stesso modo, ma con grida, ira, esecrazione
e ingiuria reciproca. La situazione è perfettamente descritta nell’appello di
mons. Nogaro e Sergio Tanzarella pubblicato in questo sito: i precedenti
governi avevano già compiuto atti gravissimi, ora si aggiunge odio e paura.
Ovvero, la realtà è la stessa, cambia il racconto.
Se volessimo ricordare una vecchia interpretazione marxista, tanto vituperata
quando utilizzata dai gesuiti e dalla teologia della liberazione in America Latina,
ma tanto utile come strumento d’analisi da tenere nella cassetta degli attrezzi,
dovremmo dire che resta immutata la struttura ma cambia la sovrastruttura,
cioè resta la dura realtà delle cose ma cambia l’ideologia, cambia la
rappresentazione, cambia il “singhiozzo della creatura oppressa”. Nessuno
pensi che ciò sia senza conseguenze. Lo scarto tra realtà e rappresentazione
può diventare esplosivo, e l’intero sistema rischia di andare in pezzi.
Ma di nuovo qui bisogna non sbagliare l’analisi. È un luogo comune che,
almeno qui da noi, a far saltare il tappo sia stato Salvini con la sua politica
spettacolo, e se è così vuol dire che ci voleva poco. In ogni caso lui viene
vissuto come un Che Guevara, la rivoluzione è lui, come dice e illustra la
copertina del “Corriere della sera”. Ma l’errore sta in questo: Salvini non è la
rivoluzione, è la controrivoluzione. La rivoluzione è un’altra e ormai si capisce
anche chi ne sono i soggetti.
Si discusse seriamente di rivoluzione nel 1986 in un convegno a Cortona che
forse qualcuno ricorderà. Dopo l’installazione dei missili, il mondo sembrava a
un passo dallo scontro nucleare. Nessuno sembrava più in grado di controllare
la situazione. Il partito comunista non credeva più in un’uscita dal capitalismo.
Anche la cristianità era divisa: i vescovi del Santo Sinodo della Chiesa russa,
incoraggiati da Gorbaciov, condannavano la dottrina del primo uso (“first use”)
dell’arma nucleare ed escludevano che quella nucleare potesse essere una
guerra giusta, i vescovi americani, intimiditi da Reagan, legittimavano il primo

uso ammettendo come guerra giusta anche quella atomica. La tesi di Cortona,
illustrata da Claudio Napoleoni, era che bisognava uscire dal sistema di guerra,
come dicevamo noi pacifisti, ma questo non bastava, anzi non sarebbe stato
possibile se non si fosse usciti dal sistema di dominio: il dominio delle cose
sull’uomo, dell’uomo sull’uomo, di un popolo sugli altri popoli. Dunque, una
rivoluzione. Ma quali avrebbero potuto essere i soggetti della rivoluzione, che
naturalmente si pensava pacifica? La classe operaia non più. Le suggestioni
furono diverse. A discuterne furono personalità di spicco del tempo, cattolici e
no, Giulio Girardi, Augusta Barbina, padre Balducci, i senatori Ossicini e
Anderlini, padre Turoldo, Salvatore Senese, Giovanni Franzoni, Gianni Gennari,
Tonino Tatò (il segretario di Berlinguer), Giuseppe Chiarante, Italo Mancini,
Giovanni Franzoni, Mario Gozzini, Boris Ulianich e altri. E chi diceva che il
nuovo soggetto rivoluzionario sarebbero stati i giovani, chi diceva le donne, chi
diceva i popoli nuovi, quelli del Terzo Mondo. Nessuna di queste previsioni si è
avverata. Il sistema di dominio e di guerra non è stato scalfito, anzi si è
inorgoglito presentandosi come “fine della storia”. Ma oggi la cosa si svela.
Oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno che male faremmo a non riconoscere
come un evento rivoluzionario. È quello dei migranti, 68 milioni nel 2017. Se
viene trattato come un’emergenza, è irrisolvibile, e tutto il caos europeo e
americano di questi giorni mostra che cercare di tamponarlo come tale è
addirittura patetico, oltre che tragico. Se invece si riconosce come un evento
rivoluzionario, si può cominciare a organizzare una risposta ragionevole. Una
rivoluzione la si può prendere a cannonate, ma quasi mai funziona. Oppure la
si può assumere e gestire con la politica, con il diritto e con il cuore (lo dice
perfino la signora Trump).
E intanto si vede chi sono i soggetti della rivoluzione. Sono i migranti, che
l’ONU nemmeno vuol chiamare così, perché sono rifugiati, fuggiaschi,
richiedenti protezione e asilo, sfollati interni, Internally Displaced People, ed è
impossibile distinguere tra migranti economici e politici. Sono soggetti
rivoluzionari perché non dicono, ma fanno, mettono in gioco i loro corpi, usano
mani e piedi, lottano per la vita dando la vita, perseguono un fine che se
raggiunto non vale solo per loro, ma per tutti, perché ne verrebbe un mondo
diverso e magari questo fine sarà raggiunto per altri, non da loro. Per questo
sono rivoluzionari, e sono non violenti perché non mettono in questione il
sistema con le armi, ma ne svelano l’ottusità e ingiustizia col semplice
muoversi, andare, sfidare il mare ma anche le torture e i lager. Fanno

obiezione di coscienza a un mondo che non li vuole.
Si può fare la controrivoluzione contro di loro, ed è irrisoria. Oppure si può
riconoscere il diritto fondamentale universale umano di migrare, lo ius
migrandi, disciplinarlo e graduarne l’attuazione affidandolo a mezzi di
trasporto comuni e sicuri, e riaggiustare il mondo globale, nei suoi meccanismi
economici, sociali e politici, secondo la misura di un’umanità indivisa. Perciò è
una rivoluzione; riconoscerlo vuol dire anche sapere che, come dicevano i
cinesi, non è un pranzo di gala: è cimento e lotta. Se ne dovrà parlare. Ne va
della salvezza della terra, non solo delle anime.
Nel sito pubblichiamo un’accorata difesa dei Rom e dei Sinti da parte di uno di
loro, diamo notizia del rapporto 2017 (Global trends) delle Nazioni Unite sui
rifugiati, e rendiamo nota una presa di posizione di Pax Christi Italia.
Con i più cordiali saluti
http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/

