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Il “materialismo” d’occidente

In questo fulgore innovativo del momento, dal rafforzato comando “globale” sul lavoro alla italica “pulizia (non etnica ma) politica” di una classe dirigente, defenestrata ad uso delle masse come “immorale”, i poteri più o meno occulti o semplicemente lontani fanno in modo che, a livello individuale, si avverta sempre più il bisogno - prefigurato, indotto e pertanto percepito come reale - di un adeguamento “culturale”. Deve costituire, questo, il naturale, idoneo sottofondo/rifugio per le scosse coscienze degli espropriati di professione,  da sempre condannati alla “mobilità” dalla conoscenza. Il recente assedio referendario agli ultimi bastioni della democrazia, agonizzante sulla rigidità normativa di una rappresentanza legata ai calcoli proporzionali, altro non era se non un assalto concentrico all’accaparramento di un ammansito consenso dipendente. 
La neocorporazione mondiale non tralascia strumenti per dare l’assalto alla “società civile”, minandone ovunque istituzioni, organizzazioni e coscienze. Sembra di capire, però, che la sua affermazione vittoriosa dipenderà tanto dalle sue forze quanto da quelle di chi dovrà rimanere vinto sul campo della riaccumulazione di capitale, che riammoderna perciò tutti i dispositivi dell’obbedienza sociale. Mentre in azienda dovrebbero bastare i “neutrali”, efficienti ritmi aumentati del cottimo corporativo, sul piano istituzionale il rinnovamento “morale” assume le sembianze di una preordinata governabilità di un esecutivo ab-solutus da ogni controllo (vale la pena ricordarlo?) dal basso. Diviene così “normale” pensare al consenso di massa come ad un enorme business da spartire tra le centrali specializzate dell’ideologizzazione imperiale e, come in ogni meccanismo concorrenziale, la maggior clientela andrà a rimpinguare proprio le casse di quella azienda culturale che saprà definire i “valori” più apprezzati dal mercato,  verso i quali cioè saranno orientate le capacità produttive vincenti.
Nell’ambito sociale in senso lato, pullulano così vari messaggi pubblicitari che premono perché si acquisiscano valori spendibili all’interno di ogni gamma qualitativa di una vita al servizio dell’individualismo, dell’atomizzazione organizzativa e della frantumazione sociale sans phrase. Questo è infatti l’humus su cui deve poggiare, tra l’altro, l’indebolimento progressivo dell’istituzione statale, filtro per le pressioni della competitività internazionale, che possa così aprire le porte al costituirsi di autorità sovranazionali per l’intervento sistematico anche nei problemi sociali. La panacea dell’integrazione europea, in altri termini, per attuarsi necessita di quella “convergenza sociale razionale”, senza la quale le diverse “velocità” dei vari paesi membri non potrebbero realizzarsi sotto l’egida di quelli più forti. Siccome la logica dei mercati internazionali sembra piuttosto accrescere le divergenze nelle condizioni di lavoro e di vita nei paesi comunitari, si è rivelato indispensabile passare al rafforzamento anche organizzativo dell’autorità comunitaria, per permetterle di interferire nelle strutture nazionali senza risvegliare pericolosi rigurgiti di tipo nazionalistico o peggio rivoluzionario.
Il “principio di sussidiarietà” comunitario sembrerebbe così l’ingrediente apposito anche se transitorio, della fase incerta del momento, in bilico tra le fonti legislative collettive e le forze di mercato. La sua indeterminatezza normativa, infatti, ne fa un passe-partout per le applicazioni più diverse, e la sua ambiguità lo rende inafferrabile ad ogni contestazione. Offre alternativamente o contemporaneamente armonizzazione graduale e selettiva tra le diverse realtà sociali dei paesi membri, o continuità nella differenziazione esistente delle pratiche sociali nazionali. Entrato nel trattato di Maastricht, ovvero già nel laboratorio della sperimentazione storica, esso infonde una trascendenza alla Ce che “agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati ... Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario” (Art. 3/B T.M.). Legittimato pertanto dalla “premura” di soccorrere in vista di un’efficacia altrimenti non realizzabile, l’organismo sovrastante sostituisce quello storicamente o localmente preposto, solo per un intervento “evolutivamente” più adeguato.


Il “materialismo” dello spirito

La spiritualità della “civiltà” (senza bisogno d’altro) si è chiamata Chiesa cattolica. Nel sacrato impero d’occidente, ha sempre occupato un posto di rilievo nella complementarietà con gli stati secolari per la spartizione dell’esercizio del potere. Oggi, questo potere temporale non ha confini proprio come non ne hanno gli istituti finanziari o il denaro, i mezzi di comunicazione concorrenziali e le fonti energetiche planetarie, in questo caso ideologiche, da inserire programmaticamente nel cosiddetto “capitale umano”. 
Nell’accezione originaria, subsidium è nel senso di riserva, rinforzo, sostegno aiuto, laddove sedeo indica uno star seduti, un esser immobili, inattivi, accampati, ecc. Non a caso la Chiesa cattolica, risvegliata da Leone XIII ad impegnarsi nella “questione sociale”, coglie la possibilità di coniugare la fissità del proprio stanziale arroccamento di potere con la funzionalità soccorritrice di un intervento “di seconda mano”, più o meno legittimato dall’insuccesso  o parzialità (voluta) del potere dominante. È lei, quindi, che già nel ‘31 arriva a coniare ufficialmente questo principio “ausiliare” nell’enciclica Quadragesimo anno, per garantire così al Vaticano spazi di intervento, in particolare sulla famiglia (tema sempre attuale), all’interno dello stato fascista in cui peraltro si scopre conveniente cooperare contro la comune minaccia bolscevica. Questa “funzione suppletiva” riservata allora alle “organizzazioni non statali” (appunto il Vaticano), oggi la si ritrova “modernizzata” e quindi assunta nella strutturazione laicizzata ed ancora una volta sovrastatuale della Ce. Ad essa fa immediato riscontro la stesura catechistica dello scorso anno e da supporto applicativo secolare - ancorché contraddittorio - l’ultimissima enciclica Veritatis splendor, nel messaggio di gestione del “rinnovamento” interno alla “nuova evangelizzazione”. La proposizione 1885 del capitolo sulla “comunità umana”, nel nuovo catechismo, recita infatti che “il principio di sussidiarietà si oppone a tutte le forme di collettivismo. Esso precisa i limiti dell’intervento dello Stato. Mira ad armonizzare i rapporti tra gli individui e le società. Tende ad instaurare un autentico ordine internazionale”.
L’evidente corrispondenza d’intenti, obiettivi e collaborazione tra il potere economico-politico e quello religioso non lascia dubbi rispetto ad una necessaria divisione del lavoro - che pone ad ambedue anche istanze antitetiche di autonomia - nella direzione autoritaria della comunità europea ed umana in genere, secondo le fondamentali esigenze normative della ristrutturazione capitalistica. All’indomani infatti della deregulation dei paesi a capitalismo avanzato, la 1883 mette poi in guardia sui “pericoli” della “socializzazione”, adducendo che “un intervento troppo spinto dello Stato può minacciare la libertà e l’iniziativa personali”, per cui si rende necessario il principio di sussidiarietà secondo cui “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune” (il corsivo è nostro). Più avanti, inoltre, si precisano le “responsabilità dello stato” nel senso di “garanzia delle libertà individuali e della proprietà”, responsabilità seconde però a quelle imprenditoriali, consistenti nel “dovere di considerare il bene delle persone e non soltanto l’aumento dei profitti. Questi, comunque, sono necessari ... garantiscono l’occupazione".
Come si può notare già da queste minime puntualizzazioni, l’appoggio incondizionato sul piano operativo all’economia di mercato - tout court eternizzata come “l’attività economica” - non arrossisce neppure di fronte alla palese smentita di una realtà quotidiana che, per garantire i profitti, non può altro che garantire l’inoccupazione (le promesse inevase dell’accordo del 3 luglio insegnano). Così ogni affermazione di presunta autonomia sociale o nazionale viene annegata - nei ma, comunque, ecc. - con l’aiuto (una sorta di Piano Marshall ideologico) supervisore di una sovranazionalità caratteristica proprio di questa fase monopolistica, la cui cassa di risonanza è appunto l’universalismo evangelizzatore dell’obbedienza sociale. In realtà di universale c’è solo la necessità di ricattare la forza lavoro mondiale, con la sottrazione del lavoro e la sottomissione all’autorità di un comando tanto più trascendente quanto più reso inidentificabile e perciò indiscutibile. Dio o le multinazionali, nelle loro leggi assolute, risultano - ad una visione critica cementata dalla cintura della comunicazione multimediale monopolizzata - sempre più parvenza inessenziale e predatoria di una realtà umana non già inchiodata ad un fissato stato “naturale”, ma costituita anche dal patrimonio del processo storico, cultura sedimentata ed in trasformazione, che una pretesa  “infallibilità” di parte o tecnicismo efficiente vorrebbero ridurre a sterile precetto morale o normativa civile.
Se così da un lato le trombe del capitale suonano la solfa della propria crisi come crisi di tutta la società, per cui c’è bisogno “dell’imposizione di regole del gioco chiare” (Pietro Marzotto) da parte di uno stato che sappia rispecchiare quelle di mercato, o delle difficoltà da affrontare senza che ci sia “nessuna alternativa al capitalismo” (Giovanni Agnelli), dall’altro rimbombano le campane papaline, che dalla vittoria sul “comunismo” hanno ereditato il fardello di un’ambigua “solidarietà” da offrire ad un padrone troppo arrogante. La Chiesa di Wojtyla sembra infatti giocare ormai un difficile equilibrio tra alleanza e anatema col capitale e i suoi valori, provando a incanalare l’enorme potenziale di conflittualità sociale nella mediazione tra poteri forti e nella coscienzializzazione del reale.
Senza voler approfondire particolarmente il messaggio “interno” alla comunità ecclesiastica dell’ultima enciclica, si può però cogliere qualche elemento interessante rispetto al ruolo moderno che la Chiesa intende darsi, proprio all’interno della comunità mondiale. Innanzitutto il determinarsi di “una nuova situazione entro la stessa comunità cristiana, ... - come - messa in discussione globale e sistematica del patrimonio morale, ...” costituisce il segno di una crisi che investe il fondamento stesso e la legittimità delle sue gerarchie. Proprio da questa minaccia di disgregazione interna, la Chiesa di Roma reagisce condannando (stile Concilio di Trento) le problematiche teologiche non controllabili, nell’invalidazione soggettivistica e relativistica. L’obiettivo è quindi l’antico ambizioso proposito di fondare una legge morale oggettiva, universale, obbligante “alla luce della legge naturale”, che la coscienza interiore “riconosce” ed applica con “un atto volontario”. Non l’autonomia razionale della legge morale kantiana, quindi, ma l’eteronomia di una “legge divina”, norma universale e oggettiva della moralità indicante la verità sul bene e sul male, che la coscienza “è chiamata ad ascoltare ed esprimere”.
In piena coerenza col dettato catechistico, si ribadisce in sostanza il fondamento coscienziale, in interiore homine, di un’obbedienza - per cui si esalta la “dignità umana” - che da morale può e deve estendersi all’ambito sociale, e quindi ai suoi rapporti di forza non specificati ma supposti in grado di permettere una “pacifica convivenza ... una vera democrazia, che può nascere e crescere solo sull’uguaglianza di tutti i suoi membri, accomunati nei diritti e doveri”. Tale visione ricorrente, utopicamente rifugiata nell’eguaglianza riflessa della legge, che mai è riferita alla realtà effettuale delle determinazioni economico-sociali che in essa si regolano, mai offre il fondamento scientifico dei suoi assunti. D’altronde, i limiti teorici di tanta inaffidabilità si riscontrano anche nei confronti del perenne incubo marxista, presunto caduto nelle rovine del totalitarismo politico-istituzionale, perché considerato au pair “ideologia” e non analisi scientifica di un reale ineliminabile, ma costantemente invisibile ad ogni dottrinarismo idealistico e volontaristico.


I profitti etici

Nonostante l’astrazione consenta un’apparente oggettività dell’eguaglianza umana, sul piano empirico-pratico la “verità” non può che scindersi nella dicotomia contraddittoria che polarizza capitale e lavoro. Mentre perciò la morale donata ai “poveri” dev’essere quella tradizionale della temperanza-obbedienza all’ordine sociale imposto, quella per i “ricchi” assume oggi un nuovo carattere di promotion non solo nell’indirizzo gestionale di un capitale “buono”, ma anche nel business materiale del mercato degli investimenti. Questa morale che tenta di rispondere alle innovazioni di fase, in altri termini, si inserisce nella concorrenzialità capitalistica per un potenziale altissimo di domanda di investimenti verso quello che viene chiamato un “fondo etico” o “verde”, stimato a livello mondiale un patrimonio gestibile di oltre 970 miliardi di lire. Soprattutto negli Usa e in Gran Bretagna ma sicuramente estensibile anche in Italia e altrove, si sono verificate, a partire già dagli anni venti, consistenti sottoscrizioni di quote di fondi etici e successivamente ecologici, coniugando nella massima concretezza principi morali e “cultura del profitto”.
Sorti inizialmente da una matrice specificamente religiosa, oggi costituiscono un individuato settore imperialistico che seleziona l’investimento in base a principi morali capaci di assicurare un particolare successo nel rendimento. Dalla semplice gestione iniziale delle risorse ecclesiastiche, si è così passati ad una strategia di mercato in grado di aggirare contestazioni, istanze sorte dall’ambito scientifico, divieti istituzionali, inchieste sanitarie, sanzioni internazionali, ecc. vòlta al rispetto delle convinzioni etiche di sottoscrittori, risparmiatori, donatori. I settori d’intervento, in altre parole, mirano per lo più ad escludere le imprese  inserite nel circuito della fabbricazione di armi, di esperimenti su animali, di tabacco, di bevande alcooliche, di pellicce, del gioco d’azzardo, del nucleare, di pesticidi, dei gas responsabili dell’effetto serra, della pornografia, dell’inquinamento idrico, ecc. Il dirottamento di questi capitali, alcuni dei quali diventati “verdi”, ha poi sempre più acquisito un atteggiamento attivo di incentivazione verso quelle società che si occupano di riciclaggio dei rifiuti, depurazione delle acque, produzione di strumenti per il controllo dell’inquinamento, ecc.  Nel ‘90, ad esempio, nasce il Sanpaolo Hambros Salute e Ambiente che investe in Italia in titoli di società che si occupano di prodotti per la cura e lo sviluppo della salute della persona, dei prodotti e servizi per il mantenimento dell’ambiente, nel settore farmaceutico e delle biotecnologie, escludendo gli investimenti in società che usano indiscriminatamente la sperimentazione  su animali. 
Interessante sembra anche notare che tanta solerzia nel garantire i fini umanitari sfocia in una suddivisione di attività che include anche fondi pensioni, ramo vita, mutui ipotecari, ecc. - ovvero l’ultimo grido delle privatizzazioni ancora da perfezionare - alla luce dei recentissimi ritrovati dell’accumulazione reclamizzati con gli slogans della “responsabilità”, “affidabilità”, “trasparenza”, ecc., secondo la precettistica dell’attuale credibilità concorrenziale. Il modello clintoniano della “missione sociale” - in tutto analogo a quello della “missione di pace” - sembra il top dell’ultim’ora ai fini del controllo “utile” di una vasta mobilitazione di uomini e risorse, per sconfiggere la recessione e contemporaneamente assicurare un consenso sociale divenuto sempre più precario. È nella destinazione “qualitativa” del risparmio/investimento, dunque, che si gioca una nuova partita di profitti (su cui peraltro si possono lanciare vincenti campagne elettorali), che richiedono una sempre maggiore disponibilità di risorse e di investimenti “diversificati”, per la massima riduzione dei rischi. 
In tale quadro d’insieme, la profittabilità risulta quindi direttamente proporzionale all’interiorizzazione di una “coscienza morale” o “verde” o mista - proprio come la nuova “filosofia” del fondo “bilanciato”, non unisettoriale - e quanto più solida sarà la “morale” di riferimento tanto più numeroso, presumibilmente, diventerà l’azionariato dei fondi, tanto più consistenti poi questi ultimi in quanto “puliti”. Siffatta catena “alternativa” del capitale senza più alternative di sistema sembra proprio il sottofondo, assolutamente “credibile”, per l’insistenza di una morale “eroica” (così è stata definita da certa stampa) quale quella riproposta dalla chiesa romana.


Ultima spiaggia del sistema: l’etica?

L’infaticabile Wojtyla non tralascia così occasione per sponsorizzare un regno dello spirito da costruire con tutti i canali offerti dalla multimedialità pubblicitaria. Dato che la coscienza è diventata oggi più che mai il primo degli investimenti, viene a giustificarsi ogni tentativo per ancorarla al ruolo di testimone consenziente dello scippo nella trascendenza fideistica della propria ragione o del suo “essere sociale”. L’impegno papalino nel fissare i “valori” legittimanti l’autorità caritatevole, “solidale” con l’immiserimento crescente, è dunque pari a quello posto nel rendersi indipendente dal potere onnivoro di un capitale la cui crisi, forse irresolubile, accentua progressivamente ogni potenzialità distruttiva. In questo senso sembra di individuare alcune linee di tendenza politica delle sue visite e inesauste peregrinazioni.
Ironicamente, la storia offre a questo papa di impugnare le bandiere che furono una volta (ma ancora oggi) dei suoi acerrimi nemici: a) difendere lo stato unitario italiano (si ricordi la visita a Scalfaro nel novembre dello scorso anno), b) difendere il lavoro mediante l’arduo tentativo di sostenere un’indefinibile “dignità della persona” (così variabile a seconda delle latitudini!). Questi stracci scoloriti del liberalismo e del socialismo ottocentesco servono oggi a rendersi ben accetti sia agli occhi di una conservazione orgogliosa e nel mentre mantenere una preziosa unità politica dei voti cattolici, nonché per la deducibilità, aumentata dalle nuove aliquote Irpef, degli oneri fiscali, sia a quelli che dovrebbero individuare nella chiesa l’unica organizzazione residua della società civile - a sostituzione di quelle disgregate del movimento operaio - in grado di resistere alla minaccia dispotica del sistema neocorporativo. Se tutto può essere “filtrato” e posposto (occultato nelle sue cause reali) di fronte al tribunale di una Morale eretta a metodo e contenuto storico, chi ne promuove, dirige e amministra le sentenze, diviene automaticamente padrone del “capitale umano” e ne controlla il prodotto. Così, con l’aiuto di una schiera cardinalizia abbastanza compatta, vengono emesse “condanne” o esecrazioni per corruzioni, illeciti, spartizioni cui si è anche preso parte (si ricordi solo il crack dell’Ambrosiano, il nome di Marcinkus di cui Calvi era il procuratore!) ma da cui ci si distanzia per riciclarsi, non appena la situazione lo consenta in sostituzione di uno stato per definizione inadempiente, come “servizio” il cui conto sarà poi presentato solo nel segreto bancario, nell’operazione finanziaria, nella mediazione politica, nelle campagne elettorali, ecc.
La base del potere ecumenico non può però limitarsi a qualche territorialità nazionale. Per questo viene tentato l’assalto delle Chiese orientali ortodosse da celebrare nella giornata di preghiera ad Assisi ‘93, assalto che rimane infruttuoso, conclusosi con la delusione peraltro delle aspettative di quanti già vagheggiavano un ordine post-comunista basato su giustizia e solidarietà. Proponendosi non come “agenzia di valori” in un dibattito etico pluralista, ma come potenza egemone (di qui anche il dialogo con l’Islam, cioè oltre un miliardo di seguaci) nella definizione di una selettività “divina” dei criteri del mercato, l’universalismo cattolico tenta ormai la scalata teocratica nell’erosione/sostituzione dei fini dell’unipolarismo capitalistico e guerrafondaio. 
Gli schemi interpretativi usati per leggere la complessità dell’imperialismo transnazionale sono dichiaratamente piramidali e univoci: diviso il mondo per punti cardinali, prima si è proceduto alla “liberazione” dell’Est ed anche se colà le difficoltà di penetrazione non sono ancora risolte ora è il Sud che pone i problemi maggiori, in merito alla codifica dei principi della libertà religiosa, soprattutto dopo l’increscioso episodio della guerra del Golfo, che peraltro potrebbe anche non restare isolato, ma ripetersi in mille altri rivoli. Nel Nord, l’Europa “senza confini” mostra, nonostante il precedente successo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione, le lacerazioni di un riassetto epocale delle demarcazioni statuali, finalizzate al nuovo controllo concorrenziale delle linee d’intervento capitalistico. È in tale contesto di conflittualità esasperata, quindi, che si evidenzia quello che potrebbe esser considerato uno scivolone politico nella credibilità pastorale: l’avallo, nei fatti, dell’operato degli stupratori in Bosnia, a sostegno di un’ipotetica “difesa della vita” incapace sempre di scegliere tra chi opprime e chi è oppresso, in pieno odore di continuità con un potere che non solo fa della sofferenza uno strumento politico, ma soprattutto consente all’uso della forza per dividerne i privilegi, oltre a mantenere vivo un misoginismo che da millenni garantisce la riproduzione sociale nella separatezza (inchiodata nella “naturalità” differente) delle forze rese subalterne, altrimenti suscettibili di emancipazione politica e umana.
Il difficile tentativo di saldare i rapporti di sfruttamento planetario del mercato unico, che vengono così definiti nell’accoglimento mistificante della geografia economica Nord-Sud, è costituito dal collante del principio religioso quale proposta di riordinamento complessivo della società, da parte di un soggetto politico che ha la pretesa di porsi come universalismo unico. Per varcare la soglia del terzo millennio, la Chiesa deve approntare tutti gli strumenti per non essere sopraffatta dal materialismo di un mercato in grado di “privatizzare anche la morale” (card. Ratzinger), e pertanto la colonizzazione più ardua rimane quella dell’Ovest, il cui campione è la roccaforte di Maimon che si fa per di più chiamare “la nazione sotto Dio”. In tal senso, il business del Catechismo (il primo, dal Concilio di Trento, di questa dimensione e portata), la produzione di encicliche, delle attività diplomatiche, degli anatemi contro il peccato ravvisato in ogni embrione di autonomia dell’esistenza quali scelte politiche, poligamie, divorzio, omosessualità, aborto, eutanasia, ecc., non sono sufficienti, ma occorre altresì pubblicizzare lo spirito trasferendone l’immagine che lo rappresenta in ogni angolo del pianeta.  
Ecco dunque il ruolo di questo jet-pope predicare agli africani (isola di Gorée, febbraio ‘92) il perdono agli schiavisti del passato, per conciliare l’accoglienza dell’attuale dominio e un non meglio supposto debito riparatore. Migliaia di chilometri vengono percorsi fisicamente, dalle Filippine all’America Latina, fino ad una delle maggiori concentrazioni di cattolicesimo e povertà Usa, a Denver, con l’incontro patteggiatore con Clinton, per mediarsi come unica futura funzione soterica. Ma anche verbalmente il flusso spettacolare è continuo, come nel caso della Somalia, nel sostenere la sussidiaria necessità dell’“ingerenza umanitaria” di Restore Hope, ritraendo poi la mano dal “braccio armato umanitario”, quando questo scoprirà troppo brutalmente i propri fini troppo poco missionari. 
Di contro alla “depravazione generale” (Salmo 52) - infine - con cui è stato definito a gennaio il rapporto cittadini-istituzioni italiane da parte della Cei, questa ha chiesto agli imprenditori di “reagire alla rassegnazione con iniziative e nuove strade di produzione” per offrire “concrete opportunità di lavoro”, ai lavoratori, di “lavorare e sostenere la propria impresa senza pretendere condizioni di guadagno attualmente improponibili”, e allo stato di “vigilare attentamente perché il bene pubblico venga speso bene evitando ogni genere di sperperi”. Nel suo commento, il segretario della Cei, Dionigi Tettamanzi, ha opposto un’analisi del reale che individua nell’“eclissi dell’etica [...] lo snaturamento del significato del potere, chiamato a servire e non ad asservire". Dato che siamo nell’epoca della Qualità Totale, chissà se, intrufolare anche qui un pò di quel confucianesimo paternalista (così utile già in Giappone) - che non distingue tra etica e politica, che basa sull’educazione una democrazia intellettuale che fa dell’uomo morale un giudice di verità, che nega l’indagine sulle cose concentrandola sugli eventi, che basa la direzione degli affari sulla lealtà, il mantenimento delle promesse, che ripone nella buona volontà del popolo l’essenza del governo, che nega gli impulsi antisociali (ribellione) come male, come retaggio animale, favorendo invece quelli sociali individuati come bene, ecc.- nascosto magari sotto la tiara del papa d’occidente, non serva ad un più efficace adattamento al mercato universale! 


Nota bibliografica 
Roger Blanpain, Diritto del lavoro e relazioni industriali nella Comunità europea, a cura di Gianni Arrigo, Edizioni Lavoro, Roma 1993.
Il Sole 24 ore 4.10.’93
Il catechismo della Chiesa cattolica.
Veritatis Splendor.






