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UN MONDO DISEGUALE

Le disuguaglianze aumentano, le persone si impoveriscono e anche chi lavora risulta
povero e privo di garanzie sul proprio futuro. Infatti, mentre fino a qualche decennio fa si
considerava povero chi era senza lavoro, ora non è più così raro trovare “lavoratori poveri” .
Il quadro è aggravato dal costante impoverimento dello Stato sociale, dalla crescente
privatizzazione della sanità, e dall’aziendalizzazione della scuola. Infine, l’introduzione di
tasse sempre meno progressive, consente a chi è già ricco di continuare ad accumulare
ricchezza.

Le disuguaglianze internazionali, generate da secoli di colonialismo occidentale, guerre
contemporanee e mutamenti climatici, portano molte persone a migrare, affrontando i
costi del viaggio, aggrappati alla speranza di un futuro quantomeno decente. Dopo un
viaggio quasi sempre costellato di violenze continue, privazioni, torture e sofferenze, quando
non vengono respinti ai confini della “Fortezza Europa” i migranti si ritrovano emarginati da
una società sempre più razzista, che offre loro solo lavori senza diritti e paghe misere, sotto
il continuo ricatto dei caporali.

La persistenza di queste diseguaglianze produce effetti culturali profondi. La precarietà, i
soprusi, le ingiustizie, che avrebbero scatenato reazioni solo pochi decenni fa, sono diventati
un po’ alla volta normali, uno standard di vita e il neoliberismo criticato da molti, ma di fatto
accettato con rassegnazione, è diventato l’unico orizzonte in cui riusciamo a immaginare la
realtà, perché “there is no alternative” o almeno si è convinti che non ci sia.

Se le élite economiche sono sempre più potenti, le élite politiche hanno perso il loro
prestigio. Incapaci di proporre soluzioni politiche al di fuori del neoliberismo, la politica
stessa si è de-politicizzata, aprendo la strada alla tecnocrazia e alla sua risposta
populistica. In questo quadro i poveri sono stati colpevolizzati, e ogni misura di welfare
universalistica è stata dipinta come uno “spreco di risorse insostenibile”.
Questo progressivo smantellamento del welfare pubblico prospetta una società sempre più
disuguale, di tipo neofeudale, governata da una logica di mercato “sovranazionale” e basata
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non sui diritti di cittadinanza universali ma sulle differenti prerogative di corporazioni e
piccole patrie.

DISUGUAGLIANZE

Ma cosa intendiamo con disuguaglianza? Cioè, che cosa rende una semplice differenza
una disuguaglianza sociale? La risposta dipende dalla nostra visione del mondo.
Le aristocrazie europee si reggevano sull’idea che la società fosse divisa tra nobili e non
nobili per volontà divina, assoluta e immutabile.
Con il liberalismo borghese si è diffusa invece l’idea che ciascuno sia artefice del proprio
destino: la ricchezza diventa indicatore del merito, la povertà è diventata quindi una
colpa. Le prime elezioni erano generalmente ristrette infatti a chi deteneva una certa
ricchezza minima. È con la democrazia a suffragio universale che si afferma l’idea che le
disuguaglianze politiche siano inaccettabili, ma le altre dimensioni rimangono in piedi.
Rimane in piedi il sistema di disuguaglianza di reddito e ricchezza, perché il liberalismo si
basa sulla promessa di migliorare individualmente la propria condizione e la sua forza è
tanto più alta tanto più forte è la distanza tra ricchi e poveri.
Il patriarcato e il razzismo sono anch’essi sistemi di naturalizzazione delle disuguaglianze
tutt’ora presenti che tendono a rafforzarsi l’uno con l’altro grazie a un meccanismo di
frammentazione di chi si ritrova sul lato più svantaggiato della bilancia e che consente di
mettere facilmente poveri contro altri poveri.
La risposta alle disuguaglianze deve tenere conto di queste molteplici dimensioni: ogni
lotta deve essere intersezionale, ossia capace di integrarsi con le altre, senza perdere di
vista un orizzonte di cambiamento generale della società in senso egualitario.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Contro l’idea di un welfare universalistico è stata promossa l'idea di affidare l’assistenza
sociale ai privati, lasciando allo Stato il compito di intervenire secondo il principio di
sussidiarietà. In base a questo nuovo paradigma, i privati offrono servizi di assistenza,
mentre lo Stato paga il conto per coloro che si trovano in casi di povertà estrema, e
dovrebbe intervenire direttamente solo in caso di assenza del privato. In questo modo i costi
si sono scaricati sui destinatari dei servizi. Questo nuovo meccanismo ha fatto crescere il
cosiddetto Terzo settore, in un vero e proprio mercato di prestazioni con forme differenziate
di assistenza privatizzata e filantropica spesso clientelare che anziché ridurre le
disuguaglianze le ha aumentate.

Nato a fine Ottocento in ambito cattolico, il principio di sussidiarietà è tornato di moda negli
anni Novanta per supportare le riforme liberiste al welfare. Ma cosa significa
“sussidiarietà”? Vi sono due componenti di questo termine: il privilegiare sempre il livello
locale rispetto a quello nazionale (sussidiarietà verticale), e il privilegiare sempre il privato
(profit e no-profit) rispetto al pubblico (sussidiarietà orizzontale) che viene visto come
sempre burocratico e inefficiente.

LA STRADA DELLE BUONE INTENZIONI

Non potendo cancellare con un semplice tratto di penna lo Stato sociale per via della sua
importanza vitale nella vita delle persone, il neoliberismo ha promosso “riforme” che l’hanno
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eroso progressivamente materialmente (riducendone le risorse, parallelamente
all’elusione fiscale dei ricchi) e culturalmente (criticandone le giustificazioni e le finalità).

Una costante campagna di accusa contro lo Stato sociale ha cercato di delegittimarne
l’esistenza adducendo ragioni economiche (“costa troppo”), di funzionamento (“è troppo
rigido, burocratico e clientelare, inefficiente”), e moralistiche (“i poveri sono fannulloni o
incapaci”). Anche se si tratta di narrazioni dimostratesi completamente false, la sinistra
liberale (della Terza via di Blair in avanti) ha accettato supinamente questa nuova narrazione
con parole poco diverse per incontrarsi con il pietismo della carità cattolica.

Alcuni vedono poi con favore strumenti di co-progettazione e co-programmazione
pubblico-privato che potenzialmente possono rappresentare una forma molto avanzata di
partecipazione. Tuttavia nel contesto attuale sono generalmente nel migliore dei casi un
semplice marketing sociale (operazioni di facciata ben comunicate, ma con scarsa ricaduta
concreta) o, nel peggiore, un modo per esternalizzare anche le funzioni di progettazione e
programmazione (con enti e imprese più grandi e potenti).

D’altra parte, è anche comprensibile che nel mondo del Terzo settore fioriscano spinte –
spesso ingenue, ma generose – per affrontare immediatamente i tanti problemi, ma, come ci
ricorda Antonio Gramsci «La bontà disarmata, incauta, inesperta e senza accorgimento non
è neppure bontà, è ingenuità stolta e provoca solo disastri». Una grande associazione qual è
l’Arci, dotata di una sua prestigiosa tradizione politica e culturale, deve però orientare
questa spontanea generosità per fare in modo che non si esaurisca in iniziative
caritatevoli, e tanto meno autoreferenziali, ma che accumuli forze a sostegno della
solidarietà, del mutualismo, dell’egualitarismo.

La partecipazione, il decentramento, la cittadinanza attiva, il volontariato assumono un
significato se inseriti in una visione del mondo basata sui diritti e sulle lotte solidali per
realizzarli; assumono un significato diverso e contraddittorio in un contesto basato su
compassione, carità, sussidiarietà (anche se aggettivata con “circolare” per cercare di
distinguerla da quella tradizionale).
Inoltre, la società civile e i corpi intermedi possono esplorare, sperimentare, supplire
provvisoriamente, non sostituirsi allo Stato trasformando i diritti solidali egualitari in carità
paternalistica differenziata, tra e nei territori.

CARITÀ VS. MUTUALISMO: METTERE LE MANI NELLE CONTRADDIZIONI

Qual è il problema della carità? La carità è una relazione di tipo individualistico, perché
anche quando coinvolge tanti li coinvolge come singoli, e gerarchico perché conferma le
asimmetrie di potere e non stimola il protagonismo della parte debole e oppressa.

Con il welfare state, invece, si supera il paternalismo e lo stigma della carità e si introduce il
diritto. La solidarietà è una relazione egualitaria e mutualistica, adottata da un collettivo di
protagonisti che lottano per rendere effettivo un diritto.

Condividere queste analisi, non significa volersi chiudere al rapporto con gli altri e a difesa
della purezza dei propri principi. Definire meglio identità e prospettive dell’Arci ci consente di
non avere paura di sporcarci le mani intervenendo anche in situazioni ambivalenti. È
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fondamentale capire la differenza di prospettiva tra carità e solidarietà (o tra sussidiarietà e
mutualismo), anche se nella pratica i confini non sono sempre netti. La differenza quindi
non sta nell’”essenza” della singola azione ma nella prospettiva in cui è inserita.

Per esempio, non si può dire se organizzare uno SPRAR sia un'azione mutualistica o
sussidiaria (caritatevole) senza saperne i dettagli. Se lo SPRAR si limita a fornire un servizio
senza mantenere una relazione coi fruitori e lottare verso le istituzioni per ottenere più fondi
e/o un miglioramento complessivo dei sistemi d’accoglienza è probabile che sia un’azione di
tipo sussidiario o caritatevole. Al contrario, se fornisce strumenti per partecipare alle
battaglie per ottenere diritti migliori è più probabile che si tratti di un’azione mutualistica.

In linea generale possiamo dire che l’azione mutualistica è quella che tende in
prospettiva alla trasformazione della società e che prevede il coinvolgimento dei
soggetti destinatari alla definizione della stessa azione, mentre l’azione sussidiaria è quella
che tende in prospettiva a far rimanere le cose allo stato attuale e che vede una netta
separazione tra erogatore e fruitore del servizio.

Riconoscere e sostenere che il Terzo settore sia stato promosso per privatizzare il welfare
universale non significa volersi sottrarre dal settore, ma significa avere gli strumenti per
scegliere a seconda dei casi l’azione più coerente con la prospettiva egualitaria,
mutualistica e solidaristica.

QUALCHE INDICAZIONE DELLE SOLUZIONI

Specifiche azioni molto focalizzate possono essere efficaci nel breve periodo, ma se non si
cambiano in generale i rapporti di potere, prima o poi anche i singoli diritti conquistati
arretreranno per molti e si trasformeranno in privilegi per pochi.

Per esempio, se si ha un lavoro precario, si è ricattabili ed è quindi molto più difficile
esercitare un controllo sull’eventuale inquinamento ambientale provocato dall’azienda dove
si lavora, sui comportamenti sessisti e omofobi del capufficio, sulle discriminazioni etniche,
sui legami con la criminalità, in generale sulle azioni che provocano disuguaglianze.

Parlare di lotta alla povertà e non di lotta alle disuguaglianze tradisce la convinzione che
non ci siano alternative sistemiche, ma solo la possibilità di attenuare le sofferenze tramite la
sussidiarietà e la carità, offerta agli ultimi e fatta pagare ai penultimi.

Occorre invece pensare i diritti civili, politici e sociali nel loro complesso, comprendendo
l’interdipendenza tra le diverse politiche che li attuano e cercando inserire ciascun
elemento nel più ampio orizzonte di cambiamento.

L’Arci non può certo sostituirsi alla politica (in crisi), ma può fornire esperienze e
elaborazioni su temi specifici che saranno particolarmente utili se saprà anche mostrare le
interconnessioni sistemiche tra le varie disuguaglianze economiche, sociali, culturali, di
potere; e se saprà indicare le misure tendenzialmente sistemiche per ridurle.
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