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Trani,AuditoriumSanLuigi,12Marzo2010.


“EticaePolitica:Qualerapporto?”


Premessa

Prima di inoltrarmi in questa esposizione ritengo opportuno
chiarire che il termine politica è inteso nel senso originario di
“scienza”:scienzadelbuongoverno.

Una scienza che mediante la collaborazione costruttiva delle
diverse intelligenze, competenze, sensibilità mira alla realizzazione
delbenedellapolis,cioèdelbenecomune…

Unapoliticaintesacomeservizioallapersonaumana.

Qualche anno fa in Italia andavano di moda slogans che
proclamavano:lapoliticaètutto;oppureancheilprivatoèpolitica.



Dallapoliticacisiattendevalarispostaatuttiiproblemisociali.
Allapoliticavenivanoaddossaticompitiimmani:

 sicurezzapertuttiicittadinidallacullaallabara:
 casa, lavoro, assistenza sanitaria per tutti i cittadini,
indipendentementedallasituazioneeconomicaetributaria.

Allaprovadeifatti,lapoliticaèdiventataimparialleattesedei
cittadini. Di qui la crisi dello Stato del benessere, dello Stato
assistenziale.(=WelfareState).
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Per lunghe stagioni il legame tra etica e politica sembrava
scontatoperchéentrambesimuovevanonell’ambitodiunorizzonte
cristiano.


Oggilecosesonomoltocambiate:
politicaedeconomiarivendicanounaproprioautonomiarispettoalla
federeligiosa(qualunqueessasia)eallamorale.


La politica proclama una capacità di autoregolazione (= le
regole del gioco le stabiliamo noi e le facciamo durare fin quando
conviene,perpoistabilirnedialtre).
LapoliticavuoleemanciparsieticamentedallaChiesaodaaltre
agenziemoraliesternaadessa.


Cisirendecontoperciòdiquantosiadifficileilmatrimoniotra
eticaepolitica.


Èsopravvenutaladelusioneperchinellapoliticaavevariposto
ognisperanza.


Sullo sfondo di questa crisi, si sono affacciati nuovi e inediti
problemi,cosìrilevanti,dadiventarevereepropriepriorità:


 ilcrescentenumerodeitossicodipendenti;
 lefollediextracomunitarichebattonoalleportedell’Europa;
 lavirulenzaesponenzialedelleorganizzazionidelinqueziali;
 ildissestoecologico;
 ildissestoidro–geologico;
 la situazione critica dell’economia con negative ripercussioni
sulmercatodellavoroedell’aumentodelladisoccupazione;
 il dilagante fenomeno della corruzione e della concussione
chealligna,anchenellepiùalteIstituzionidelloStato.
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Sono problemi che sfidano la comunità politica e di fronte ai
qualiessahafinoraelaboratorispostesettoriali(efficacioinefficaci)
comunque impari, perché non inquadrate  organicamente, non
armonizzatenellaprogettualitàdell’insieme.

L’incapacità attuale della politica, di dare risposte credibili a
questa serie di questioni, ha aggravato il distacco tra Stato e
Cittadino, determinando la diffusa idea che la politica è una cosa
sporca e che – in linea di principio e di fatto – sia meglio (da parte
delle persone oneste) non occuparsene, almeno in forma di
coinvolgimentodiretto.

Comeconseguenza–inambitocattolico–abbiamoassistitoad
unaderivaprivatisticadellafedechehaportatononpochicredenti
preparatiadunrifiutodellapoliticaedadunasceltanell’ambitodel
sociale;
pensiamo per esempio alle tante ONLUS, ai gruppi di impegno
culturale e caritativo, al volontariato, all’assistenza, alle ONG
(OrganizzazioniNonGovernative)…

Riassumendo, si è preferito un impegno prepolitico piuttosto
chepolitico.

Certo,l’impegnocivilesocialeèimportante,manonpuòessere
consideratoesaustivodell’impegnoperlacittà.

L’allergia alla politica non deve far dimenticare che tutti i nodi
del sociale passano attraverso il pettine politico e che per cui una
progettualità politica – anche se modesta – è necessaria e che la
politicanonpuòesserelasciatanellemanidichilemaniselevuole
sporcare.

Oggi non è tanto il rapporto fedepolitica a richiamare
l’attrazione del grosso pubblico, come avveniva negli anni ’60 – ’70
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quandol’ideologiamarxistaeraegemone(un’ideologiaateanellasua
matrice).

Oggil’interesseèspostatosullacorrelazionetraeticaepolitica:
lagente,infatti,richiedeconsempremaggioreinsistenzaagliuomini
politici coerenza, trasparenza morale, rifiuto di ambigui
compromessi,
edinparticolare,domandaaiCristianiimpegnatiinpolitica,che
le loro scelte siano moralmente valide e aperte all’ispirazione
evangelica.

Ma–diciamolofrancamente–questoappelloallamoralitàche
saledalbassononèprivodiambiguitàpervariordinidiproblemi:


1°PROBLEMA:

Viene di domandarsi a quale etica questo appello fa
riferimento?
Noiviviamoinunasocietàcontrassegnatadatantopluralismo,dapiù
Weltashaunung:
 vièunavisioneliberale;
 unasocialista;
 unaradicale;
 unacristiana;
 unavisionenichilista.

Aqualediquestevisioniquestoappellodalbassosiriferisce?


2°PROBLEMA:
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Nellarichiestadimoralizzazionedellapoliticachesaledalbasso
verso l’alto, dai cittadini verso gli uomini politici e le Istituzioni… è
facileriscontrarepesantiincoerenze:
alladenunciadegliscandalicheavvengonoaiverticipolitici,non
siaccompagnalacoraggiosaesinceraconfessionedellepropriecolpe
politiche:
 evasionifiscali;
 lapercezionediindennitàediemolumentinondovuti;(ps.i
falsiinvalidi);
 lungheedingiustificateassenzedallavoro;
 ogiustificateassenzedacertificatidimedicicompiacenti;
 cedimenti al cattivo vezzo delle raccomandazioni, delle
bustarelle;
 fughedalvotoevotazionibiancheonulle....

L’invocazione etica risulta perciò poco sincera e scarsamente
convicente.


3°PROBLEMA:


Altrevolte,larichiestanonèdinaturamorale,mamoralistica:
siesigedaipoliticiuntipodimoralitàdeltuttoomologaallamoralità
privata, senza tener conto della natura specifica della politica, delle
suecaratteristichepeculiarichespessoportanoacalcolidelpossibile
eacompromessinonsempremoralmentecondannabili.


Fapartedell’azionepoliticalaricercadelcompromesso.


Madiqualetipodicompromesso?


Qui compromesso non è da intendersi come facile transigenza
suiprincipimorali(=nonmentire,nonrubare,noncalunniare,…)
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Nécomeaccettazionedelprincipiocheilfinegiustificaimezzi;
ma come capacità di mediare posizioni e interessi contrapposti per
raggiungere il massimo grado di giustizia possibile QUI e ORA,
restando aperta alle aspirazioni di una giustizia ulteriore e più
perfetta.


In altri termini il compromesso politico non è che il risultato
delladialetticatraUtopia(=progettualità)eRealismo(=lasituazione
concreta).


Il compromesso è l’accettazione di una giustizia parziale e
provvisoriaversounagiustiziapiùgrande.




ÈilcontrastodialetticotraciòcheMaxWeberchiamava:

1. lamoraledellaconvinzione(oeticadell’intenzione);
2. lamoraledellaresponsabilità(oeticadelsuccesso).

Sitrattaquindidiunadialetticatraunatensioneeticaallostato
puroel’accettazionedellarealtà,perrealizzareilmassimogradodi
giustiziapossibile.

Se queste due posizioni si irrigidissero, l’impegno politico o
diventerebbeimpossibileodiventerebbeimmorale.

IMPOSSIBILE: “sono l’uomo dei principi, non scenderò mai a
compromessi…”.Questouomochesichiudenellasuatorred’avorio
e dall’alto della quale giudica sdegnosamente la società diventa
inefficace,nonfanullaperessa.

IMMORALE: siccome l’azione politica è posta in essere per
raggiungeredeirisultati…lamiradiquestaefficaciapuòfarcorrereil

7

rischio di privare la politica di un respiro etico di un ideale, di una
progettualità.

Lapoliticacosìfiniscenellemanideipraticoni,degliaffaristi,dei
galoppini, dei faccendieri. Si cade nella cosiddetta morale della
situazione.

Il compromesso dialettico è necessario: tuttavia il
riconoscimentodelcompromessonondevesfociarenellacosiddetta
morale del doppio binario, per cui gli impegni validi per il singolo
(non mentire, non rubare, non calunniare, non frodare, …) non
avrebberodirittodicittadinanzanellavitapolitica(es.l’aborto).

Io voglio semplicemente sottolineare che non c’è perfetta
omologazione tra l’agire morale in ambito privato e l’agire privato
nell’ambitopolitico.


4°PROBLEMA:

Oggi le strutture politiche della società non ci appaiono più
comequalcosadiimmutabile,unaspeciedicornicefissaentrocuici
èdatodiagire.

Le strutture politiche e sociali non sono date da Dio, dalla
Provvidenza,masonoilprodottodellacreatività,dellaresponsabilità
odell’irresponsabilitàdegliuomini.

Uno dei compiti della politica è quello di progettare, di
strutturare la convivenza umana, con nuovi modelli più rispondenti
alleesigenzedeicittadini.

La politica, pertanto, non dovrebbe semplicemente agire
all’interno dello status quo, ma assumere capacità trasformatrici e
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decisionali, dovrebbe progettare una vera e propria ingegneria del
sociale.


Maperfarequestooccorre:

 unacapacitàdianalisidellastoria;
 unapprofondimentodellescienzeumane;
 unaconoscenzadell’apparatolegislativoeburocratico;
 unaconoscenzadeimeccanismidell’economia;
 una conoscenza dei reali bisogni e delle emergenze della
società.


Conseguentemente,ilpoliticodevepossedereunapreparazione
seria, da aggiornare continuamente… non c’è posto per il
dilettantismoeperl’improvvisazione…

nonsipossonoaffidarelelevedellasocietàagentechenonha
lenecessariecompetenze,néagentechenonhanéarte,néparte…
ocheintendelapoliticacomespartizionedidanaroedipotere.


5°PROBLEMA:ILBENECOMUNE


SappiamochelacomunitàcivilesistrutturanelloStatoechelo
scopoprincipaledelloStatoèlarealizzazionedelbenecomune.


Checos’èilBENECOMUNE?


Il Bene Comune è da intendersi come la realizzazione di
quell’insiemedicondizionichepermettonoadognicittadinolapiù
ampiaesplicazionepossibiledellepropriequalitàeattività.
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Peressereconcreti,ilBeneComunedevecomprendere:
1. ilrispettodellelibertàindividuali;

2. lapossibilitàdiaccessoequodituttiicittadiniaibenieconomici
eculturaliprodottidallacomunecollaborazione;


3. lapromozionedelleiniziativeautonomedeisingoliedeigruppi,
secondoilprincipiodisussidiarietà.



Allalucediciò,comprendiamocheilBeneComunenonconsiste
nella somma algebrica dei beni che ogni cittadino ottiene come
quotaparte della divisione dei vantaggi prodotti dalla società e
nemmenodalfattochequestadivisionesiaequa.

Tuttiquestibeni–perquantoimportantissimi–sonoancoradi
naturapremorale.

Il Bene Comune deve avere il suo fondamento in un bene che
deveesseredirettamentemorale.

Equalè?

La fiducia reciproca e la collaborazione volenterosa di tutti i
cittadinieigruppi.

Esisteoggiunatalefiducia?
Esisteoggiunsiffattospiritocollaborativo?

O assistiamo allo scatenamento degli egoismi e degli appetiti
particolaridisingoliedigruppi?
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La politica non ha forse imboccato una direzione
opportunistica?

Questafiducianonnascedalnulla,mapresuppone:

1. Un’equadivisionedeivantaggiedeglioneri.
Esisteunataleequità?

2. La tutela delle libertà individuali da parte delle Autorità
Costituite.

Ma la fiducia sociale è qualcosa che va al di là dei questa
giustiziaediquestatutela.

Essa può nascere solo dalla cospirazione di tutti i soggetti
socialidallabuonavolontàdicooperareperobiettivicomuni.

Questa fiducia, di per sé, nessun potere politico e nessuna
istituzioneècapacediprodurladasola.
Potere politico e istituzioni hanno il compito di assicurare le
condizionidipossibilitàperunatalefiducia.

Lafiduciasocialeècomel’animadelBeneComune.
Ecomesipuòprodurla?

1. Anzitutto,rispettandoleleggi;

2. pagandoletasse;

3. assumereconcompetenzaeonestàleresponsabilitàpolitiche
ecivicheaffidateaisingoli;

4. garantendo la più ampia partecipazione possibile di tutti i
cittadiniallaformazionedellavolontàpolitica.
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(L’attualeleggeelettoralegarantisceappienociò?).

In sintesi, si tratta di scongiurare il pericolo che il regime
democraticodiventiformaleenonsostanziale.


6°PROBLEMA:

Comecomporre–all’internodiunasocietàsegnatadascandali,
corruzione, concussione, sperequazioni – la necessaria lealtà del
cittadinoversoleIstituzioni?

Oggi–rispettoaieri–laChiesaèesplicitanelladenunciadelle
storture politicosociali e proclama apertamente la necessità di
interventicriticieriformisti.

Ilproblemanonpuòavereunasoluzionedeltiporivoluzionario
(ilrimediosarebbepeggioredelmale),

ma una soluzione dialettica tra spinte conservatrici e
rinnovatrici;

una soluzione riformista per un assetto sociale più giusto ed
equo.

Nonsitrattadellaricercadiuncompromessostatico,madiun
equilibriointensione,diuncontinuotentativodiReddress.



CONCLUSIONE:

La democrazia appare – fino ad oggi – la migliore forma
possibiledicomunitàpoliticachegliuominisisianomaidati.
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La sua corruzione perciò risulterebbe la peggiore corruzione
possibile,secondol’anticodetto:CORRUPTIOOPTIMIPESSIMA.
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