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CARLO FORMENTI - Il papa in Ecuador e la
rivoluzione correista
In un libro sulla rivoluzione correista in Ecuador, uscito l’anno
scorso per i tipi di Jaca Book (“Magia bianca magia nera”), avevo
avanzato critiche nei confronti di un esperimento politico che, a
mio avviso, ha percorso solo parte della strada per giungere a una
effettiva emancipazione del Paese andino dalle regole che il
capitale globale impone ai popoli del mondo.
Nel bicchiere mezzo pieno mettevo la ricontrattazione del debito pubblico e
degli accordi con le multinazionali, la presa di distanza dalle istituzioni del
Washington Consensus, la politica fiscale ridistributiva, gli investimenti sociali
(infrastrutture, sanità, educazione), la lotta contro la povertà e la disuguaglianza
e, last but not least, le scelte antimperialiste in politica estera.
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Ora leggo sul New York Times che, nell’imminenza della visita di Papa
Francesco, migliaia di cittadini ecuadoriani sono scesi in piazza contro il
governo, implorando il pontefice di “liberarli da Correa”. Un evento che sarebbe
eufemistico definire paradossale, dal momento che, chiunque abbia avuto modo
di leggere per esteso (e non attraverso citazioni giornalistiche) l’enciclica
“Laudato sii”, può facilmente rendersi conto che, ove fosse possibile dare una
traduzione “ideologica” (ciò che la Chiesa e il papa evitano accuratamente), vi
troverebbe, semmai, una critica “da sinistra” per l’insufficiente impegno
ambientalista e riformista al regime di Correa e non, certamente, per la sua scelta
di tassare i redditi medio alti allo scopo di finanziare politiche sociali e
redistributive. Cioè non – sempre applicando impropriamente categorie
politiche al discorso pastorale – da destra, prospettiva che traspare viceversa
chiaramente dalle parole d’ordine dei manifestanti.
I soggetti intervistati dal NYT, infatti, sono inferociti contro le nuove tasse che
colpiscono capital gains e trasmissioni ereditarie, e appartengono tutti a quelle
classi medio alte i cui discorsi ho potuto ascoltare in qualche salotto in occasione
del viaggio di due anni fa, e che già allora rimpiangevano i bei tempi dei governi
neoliberisti rovesciati dalle sollevazioni popolari degli anni Novanta e dei primi
anni Duemila.
I conservatori cercano inoltre di convincere Francesco della loro buona causa
parlando della “corruzione delle giovani generazioni”, minacciata
dall’introduzione di unioni civili fra membri dello stesso sesso. Ma anche qui
cascano male, visto che la politica di Correa – cattolico praticante – è assai
prudente e moderata anche su questi argomenti (si è, per esempio, dichiarato
contrario alla legalizzazione dell’aborto).
Per concludere: il papa non si schiererà ovviamente con nessuna delle due parti,
ma è palese che le sue idee in materia di politica sociale sono assai più vicine a
quelle di Correa che a quelle dei suoi oppositori.

Ciò detto vorrei concludere con una considerazione che va al di là del contesto
LORENZO GUADAGNUCCI ecuadoriano: i contenuti dell’ultima enciclica sono, a mio parere, decisamente
più radicali, in materia di critica dell’attuale modo di produzione, di quelle di
- Sulla tortura il
qualsiasi partito, sindacato o movimento “di sinistra” (riformista o radicale che
compromesso è stato un
sia), né mi pare sufficiente a rovesciare tale giudizio l’impegno delle sinistre per
boomerang, ricominciamo temi come i matrimoni gay o altri diritti civili – impegno che, ancorché
condivisibile, non basta a differenziarle dalla destra e che, a mio parere, scivola
daccapo
oggi in secondo piano rispetto alle spaventose catastrofi umanitarie provocate
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Non poca roba, il che però non mi impediva di evidenziare il bicchiere mezzo
vuoto: la mancata riforma agraria, la politica economica estrattivista, con la
conseguente, totale dipendenza del Paese dal mercato degli idrocarburi, la
mancata applicazione della costituzione di Montecristi (approvata nel 2008)
tanto in materia di tutela ambientale, quanto in tema di sviluppo di nuovi istituti
di democrazia diretta e partecipativa, la politica repressiva nei confronti della
sinistra indigenista e, soprattutto, la costruzione di un regime presidenziale in
continuità con la tradizione dei populismi carismatici latinoamericani.
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Scritto lunedì, 6 luglio, 2015 alle 19:00 nella categoria Carlo Formenti. Puoi
seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un
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