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PAOLO VIANA

l titolo è volutamente im-
preciso. Ciò che vuol de-
nunciare questa edizione

critica dei principali testi del ma-
gistero sociale di papa Francesco
non è tanto "La dittatura dell’e-
conomia" bensì quella del capi-
talismo 4.0, così come lo vede U-
go Mattei, che per le edizioni del
Gruppo Abele, ha curato la sillo-
ge. «In queste ore, le preoccupa-
zioni sembrano essere altre – am-
mette il giurista torinese –, per
quanto encicliche e messaggi di
Bergoglio contengano spunti in-
teressanti per comprendere il
passaggio che stiamo vivendo».
Da marxista, non le sembra
strano individuare il leader del-
la rivolta anticapitalista proprio
nel Papa?
Esistenzialmente, mi è parso
molto strano ma storicamente la
Chiesa non è mai stata "alleata"
del capitale, come dimostra la
Rerum Novarum; semmai, ha
appoggiato il capitalismo solo
per ragioni tattiche, mossa dalla
preoccupazione, almeno fino a
Giovanni Paolo II, di contenere il
comunismo sovietico.

La tesi del libro è che dal magi-
stero di papa Francesco emer-
ga una divergenza antropologi-
ca tra il cristianesimo e il capi-
talismo e che il Papa sia il lea-
der di uno schieramento
"guelfo" che vuol propiziare u-
na conversione ecologica del
mondo, fondata sulla conver-
sione personale e sulla parteci-
pazione, contro la globalizza-
zione dell’indifferenza, gover-
nata dai "poteri forti". È così?
È talmente così che proprio in
queste ore il mondo sta vivendo
un rapido ridisegno degli equili-
bri planetari in chiave imperiali-
sta, con il pretesto dell’emergen-
za sanitaria: per la prima volta
viene dichiarato uno stato ecce-
zionale da un’organizzazione -
l’Oms - finanziata dai vari Gates,
Bezos e Zuckerberg; uno stato ec-

cezionale sulla base
di dati scientifici e
sanitari, sottratti a
ogni controllo de-
mocratico.
Lei fa dialogare il
Papa con Gramsci,
Arendt, Shumaker,
Polany, Olivetti, Ro-
dotà e Fanon e alla
fine di questo per-
corso intellettuale arruola i be-
nicomunisti nel partito guelfo,
motivando la scelta così: «Il pon-
tificato Francescano propone un
dominus mundi meta-statuale,
generativo, spirituale, ecologico
e rispettoso delle diversità»…
Proprio così e il potere tecnolo-
gico rischia di essere il grande
vincitore della sfida: comunque
finisca l’emergenza Covid 19, a-
vremo un livello di pervasività

delle tecnologie del-
l’informazione e
della sorveglianza
poliziesca, che sono
la cifra del potere
imperiale, visibil-
mente infastidito
dai richiami alla giu-
stizia sociale e am-
bientale del Papa.
Senta, ma perché

vince il Leviatano?
Il Leviatano che rappresenta il
potere laico e statuale cui la co-
munità consegna la propria li-
bertà in cambio della soprav-
vivenza: è edito nel 1651, cioè
in un periodo di terribili pesti-
lenze, in cui la Chiesa iniziava
a perdere consenso sociale e ne
acquisiva invece la scienza. A-
nalogamente, la disinterme-
diazione dei rapporti sociali e

politici, già avanzatissima, og-
gi viene portata a un livello im-
pensabile dalla paura e prose-
guirà sulle ali della scienza e
della tecnologia: sono gli scien-
ziati ad accreditare le misure
dei governi, tutte le misure,
senza passaggi democratici e
senza neanche troppe spiega-
zioni, e sono i droni e i cellula-
ri a controllare che siano ap-
plicate. La politica abdica allo
scientismo, che è l’ideologia
della scienza, e i poteri forti ap-
plicano quel "capitalismo dei
disastri" lucidamente indivi-
duato da Naomi Klein: per la
paura di morire sacrifichiamo
la libertà e la spiritualità. In
questo scontro finale da una
parte c’è l’imperium fondato
sulla paura della morte e dal-
l’altra il Papa che lotta per la vi-

ta dell’uomo e del pianeta.
Perché è così difficile convertirsi?
Perché, consapevolmente o me-
no, tutti siamo dentro la logica di
potere che agisce a livello emo-
tivo ed esistenziale, mentre la
conversione implica una consa-
pevolezza e un lavoro politico più
complesso.
Amicus-hostis: stavolta, chi è il
nemico?
Non è il borghese che si illude di
essere ceto medio, non è l’indu-
striale che cerca di restare sul
mercato: sono i duecento super-
ricchi della terra che ormai si
considerano classe sociale e di-
fendono i loro immensi patri-
moni. Per i poveri quei soldi so-
no la sopravvivenza, per loro
l’ebbrezza di un potere che si
guarda l’ombelico.
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Il coronavirus
non ferma

il cammino
di preparazione 

dell’evento
voluto da papa 

Francesco: 
un processo

di cambiamento 
all’insegna

dell’economia
della vita
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La fraternità cura spirituale
che ci condurrà ad Assisi
MARIA GAGLIONE

bbiamo scritto molti articoli e rilasciato nu-
merose interviste sull’Economy of Francesco
in attesa che arrivasse marzo. «Andiamo ad

Assisi e stringiamo un patto» aveva«scritto Papa Fran-
cesco affidando ai giovani economisti e imprendito-
ri del mondo il compito di ri–animare l’economia di
oggi e di domani. Per formulare una promessa biso-
gna fermarsi, conoscersi, mettersi in discussione e
pensare insieme. 
Abbiamo aperto una call. Hanno fatto domanda ol-
tre 3000 giovani da 115 paesi di tutto il mondo. Le
storie di alcuni di questi giovani, le abbiamo rac-
colte in questa rubrica. Abbiamo scritto di Diego e
del suo eco–villaggio in Brasile, di Samer dal Liba-
no e la piattaforma per il lavoro senza barriere e di
Andrea, il giovane economista con il “cuore da me-
dico”. E ancora, fra gli altri, abbiamo raccontano la
sfida del micro–credito di Myriam in Uganda e del-
l’azera Turkan che fa ricerca sui temi della disparità
di genere, di Eveling e i suoi studi sulla sostenibilità
aziendale. E torneremo ancora a scrivere. Di Noe-
mi, di Ziwei Min, di Rita, di Joel … Eravamo pronti
all’ultimo intenso mese di preparativi per accoglie-
re ad Assisi 2000 di loro. Una organizzazione che ha
richiesto impegno e passione da parte di tanti, e che
ha ispirato oltre 200 incontri preparatori. Poi le no-
tizie dell’epidemia dalla Cina. «Come faranno i gio-
vani asiatici a raggiungerci ad Assisi?» Pensavamo.
L’arrivo dell’emergenza in Italia, in Europa e neces-
sariamente ci siamo fermati. In accordo con Papa
Francesco, abbiamo rimandato l’appuntamento al
prossimo novembre (19–21). Da allora molti parte-
cipanti hanno scritto semplicemente per chiederci
«come state?» oppure per dirci «stiamo pregando
per voi». E abbiamo anche pregato, insieme, ognu-
no nella sua casa e nella sua lingua, con il vescovo
di Assisi dalla tomba di San Francesco, domenica

scorsa. Quando martedì 24 – la data prevista per l’i-
nizio dell’evento – una Assisi deserta e silenziosa ha
accolto la neve, abbiamo pensato che questo fatto
eccezionale era straordinario tanto quanto sarebbe
stato accogliere i giovani economisti del mondo nel-
la terra di Francesco insieme alla bellezza del loro
pensiero e delle loro iniziative.
Dunque anche The Economy of Francesco e le tan-
te persone che stanno lavorando a questo processo
attraversano il dolore e la complessità dell’emergen-
za globale causata dal coronavirus. Anche l’Economy
of Francesco ha rallentato per fare spazio al silenzio,
alla cura, al dolore collettivo e personale. Per met-
tersi in ascolto di questo tempo.
L’emergenza ci tiene in questi giorni lontani gli uni

dagli altri e ci scopre fragili e vulnerabili, tutti. Ma mai
come in questo tempo duro stiamo capendo cosa
siano davvero la fraternità e il bene comune. La sto-
ria ci insegna che le crisi servono anche per recupe-
rare parole dimenticate. Stiamo capendo come sia-
mo tutti legati gli uni gli altri, che nessuno si salva da
solo, che non si può essere felici senza gli altri. È que-
sto il tempo della riscoperta di una parola molto ca-
ra a Francesco: fraternità. Questo dolore ci ha aper-
to l’era della fraternità, il principio dimenticato so-
prattutto dal capitalismo, e che oggi stiamo capen-
do, vivendo e riscoprendo. Questa crisi sta anche di-
cendo che l’economia può uccidere, quando mette
sé stessa prima della salute delle persone, prima del-
la vita degli anziani e dei più fragili. Eppure la vedia-
mo in questi giorni un’altra economia – negli ospe-
dali, nell’azione di molti governi – che è l’economia
della vita, della vita di tutti e di ciascuno, a cominciare
dagli ultimi. Per questo, mai come oggi abbiamo bi-
sogno di lavorare ed impegnarci per costruire una e-
conomia e una finanza che sappiano rallentare per
non lasciare indietro nessuno, accogliere per pro-
muovere la dignità degli ultimi, custodire per pren-
dersi cura della terra e difendere i poveri. E non solo
in tempi di crisi. Siamo sempre più convinti che l’E-
conomy of Francesco non è semplicemente un e-
vento, ma un processo di cambiamento che è già co-
minciato. A questi giovani la sfida di mettere in dia-
logo pensiero e prassi, culture e prospettive. «Il lavo-
ro fatto finora non andrà perso. Insieme continuere-
mo a costruire il futuro» hanno scritto i giovani coor-
dinatori dell’evento in un video messaggio che sarà
pubblicato oggi. Parole di speranza in un tempo men-
dicante di sguardi profetici, di parole e pensieri nuo-
vi. Moltiplicheremo l’impegno e i temi, organizzere-
mo eventi ed incontri nelle forme in cui potremo. In-
contrarsi sarà ancora più bello, per noi e per il mon-
do che ora più di ieri attende una economia diversa.
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L’INTERVISTA A UGO MATTEI

«La globalizzazione dell’indifferenza»
Il giurista: «Ciò che papa Francesco denuncia sono i limiti del capitalismo 4.0»

NOMINE

Nusiner
e Corrado
nel Cda
di Avvenire

uove nomine al
consiglio d’am-
ministrazione

della Nuova Editoriale I-
taliana, che edita il quoti-
diano "Avvenire". Sono
state decise ieri (venerdì
27 marzo) dall’assemblea
dei soci, tenutasi in vi-
deoconferenza a causa
della situazione attuale
legata alla diffusione del
Covid-19. Entrano nel
consiglio Paolo Nusiner,
direttore amministrativo
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e diretto-
re per gli Affari generali
del Dicastero per la Co-
municazione della Santa
Sede, e Vincenzo Corra-
do, direttore dell’Ufficio
nazionale per le Comuni-
cazioni sociali della Cei,
che subentra a don Ivan
Maffeis, sottosegretario
della Conferenza episco-
pale italiana.
Il presidente del Cda,
Marcello Semeraro, ve-
scovo di Albano ha così
commentato: «Salutiamo
il dottor Nusiner che tor-
na fra noi con la nuova ve-
ste di consigliere e il dot-
tor Corrado, che con la sua
presenza conferma nel
nostro Cda la sollecita at-
tenzione dell’Editore, cui
esprimiamo gratitudine
nella persona del vescovo
Stefano Russo, segretario
generale della Cei. Un vi-
vissimo grazie a don Maf-
feis, il quale continua ad
affiancarci dal suo rile-
vante posto di responsa-
bilità nella Cei».
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opzione zero

FRANCESCO DELZIO

a grandezza di un uomo risiede
per noi nel fatto che egli porti il
suo destino come Atlante portava

sulle spalle la volta celeste», scriveva Milan
Kundera. Non c’è nulla di più appropriato alla

condizione attuale di Mario Draghi. La
conclusione ancora interlocutoria del
vertice che avrebbe dovuto annunciare
le urgenti risposte dell’Unione Europea
alla drammatica crisi da Covid–19 ha
reso ancora più importante la presa di

posizione di Draghi nel commento scritto per
il “Financial Times”: non solo una “lezione”,
articolata e innovativa, sulla strategia
necessaria per evitare che «una recessione si
trasformi in una prolungata depressione», ma
anche una “profezia” (letta a posteriori)
sull’incapacità dell’Europa unita di prendere
decisioni efficaci in tempi rapidi. Così Draghi
ha corrisposto al suo destino di “Mister Wolf”
per la gestione di complessità finanziarie
straordinarie. Andando oltre la strategia per
affrontare la crisi, è interessante illuminare i tre

pilastri teorici del pensiero di Draghi (ignorati
dal dibattito pubblico italiano), che si inserisce
nel solco di una grande tradizione che va da
Guido Carli a Federico Caffè, quest’ultimo non
a caso suo “maestro”. Il primo milestone è il
rifiuto dello statalismo di ritorno: la visione di
Draghi si muove controcorrente rispetto al
sentiment più diffuso oggi nel dibattito
pubblico occidentale. Secondo Super–Mario
serve subito una scossa di liquidità – mediante
un significativo aumento dei debiti pubblici e
una mobilitazione dei sistemi finanziari – per
supportare, difendere, alimentare il mercato.
Non certo per espandere a dismisura
l’intervento pubblico nelle attività
economiche, sulla base d’un modello che ha
già dimostrato nella storia la sua scarsa
efficienza. Il secondo pilastro del Draghi–
pensiero è la difesa strenua della Produzione e
del Lavoro. L’azione dei Governi non può
limitarsi alla pura assistenza, ma deve
«proteggere la gente dalla perdita del lavoro»
per scongiurare il rischio che il day after sia

caratterizzato da «una permanente
occupazione più bassa». Nella visione
“umanistica” di Draghi, coerente con la
dottrina sociale della Chiesa, economia e
finanza non possono essere un fine, ma sono
un mezzo al servizio della qualità della vita
dell’uomo che si fonda sul diritto–dovere ad
un’occupazione dignitosa. Il terzo pilastro
della sua riflessione, il più “politico”, è la
necessità per la classe dirigente di un «cambio
di mentalità», come in tempi di guerra, per
adottare decisioni coraggiose e rapide. Qui
Draghi, di fatto, mette sotto accusa sia
l’Unione Europea che parte dei Governi
nazionali, incapaci (finora) di reazioni di
portata quantitativa e qualitativa paragonabile
a quelle degli Stati Uniti. Senza che ciò
implichi in alcun modo una sua immediata
assunzione di responsabilità istituzionali in
Italia. La verità ha pochi amici. L’ex presidente
della Bce lo sa bene, e ha il coraggio di non
farsene condizionare.
www.francescodelzio.it @FFDelzio

L«LʼEuropa
spezzata
e il Draghi
pensiero

Ugo Mattei

Fiere sospese
Appello

al governo

La pandemia rischia di distruggere il
settore fieristico: per questo Aefi,
l’Associazione Esposizioni e Fiere
Italiane che rappresenta 36 quartieri
fieristici, ha elaborato alcune proposte,
inviate con una lettera aperta al governo,

per sostenere i propri associati e l’intero
comparto dal grave impatto di questa
emergenza: dal rimborso delle spese
sostenute e dei mancati ricavi per gli
eventi annullati e posticipati, alla
proroga delle prossime scadenze fiscali

per almeno nove mesi, alla moratoria dei
mutui che le società fieristiche hanno in
corso. Le manifestazioni fieristiche, che
ogni anno generano affari per 60 miliardi
di euro, sono state tra le prime attività
ad essere fermate.

"The Economy of
Francesco" è
l’evento
internazionale rivolto
a giovani economisti,
imprenditori e
change-makers
impegnati nel
pensare e praticare
un’economia diversa.
L’invito a partecipare
arriva direttamente
da papa Francesco e
l’evento è
organizzato dalla
Diocesi di Assisi,
dall’Istituto Serafico,
dal Comune di Assisi
e da Economia di
Comunione, in
collaborazione con le
Famiglie
Francescane. Il
Santo Padre, di
intesa con il
comitato, ha fissato
al 21 novembre 2020
la nuova data del Suo
incontro con i giovani
ad Assisi, preceduto
dai già previsti giorni
di approfondimento.

DA SAPERE


