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«Un'assise per la famiglia umana»
La visione di Capanna & C.
ANDREA ACALI 

n parlamento salverà il
mondo? Se l'idea non è
questa, ci si avvicina mol-

to. E l'idea di un'assise elettiva mon-
diale, basata sul principio secondo
cui quello che interessa tutti viene
deciso da tutti, potrebbe essere me-
no utopistica di quanto sembri. Al -
meno secondo la nutrita compagi-
ne di intellettuali, filosofi, artisti che
hanno contribuito alla realizzazio-
ne del libro Il risveglio del mondo.
Testimonianze sul Parlamento
mondiale a cura di Mario Capanna
(Mimesis, pagine 192, euro 16,00).
Senza dubbio il quadro geopolitico
internazionale sta dimostrando
l'incapacità dell'Onu di essere effi-
cace nella risoluzione dei conflitti,
paralizzata dal diritto di veto delle
grandi potenze che siedono nel
Consiglio di sicurezza. Il parla-
mento mondiale avrebbe una na-
tura diversa, essendo rappresenta-
tivo dei popoli e non degli Stati. Se-
condo Capanna, sono tre le ragio-
ni che dovrebbero spingere a per-
correre questa strada: «Il mondo sta
bruciando, letteralmente. Ma di
fronte ai mutamenti climatici si
parlicchia, senza fare nulla di con-
creto. Poi è sotto gli occhi di tutti

quella che il Papa chiama Terza
guerra mondiale a pezzi, come pu-
re la corsa agli armamenti. Infine,
il dramma delle ondate migratorie.
Stiamo andando verso un punto di
non ritorno e l'unica risposta pos-
sibile è una democrazia cosmopo-
lita». Un tale parlamento «non sarà
la panacea ma pur con i suoi limi-
ti dovrebbe assumere decisioni vin-
colanti per gli Stati, sul principio di
corresponsabilità».
Facile a dirsi, ma a farsi? «I proble-
mi non sono di ordine tecnico, con
un eletto ogni 7,5 milioni di cittadi-
ni avremmo un parlamento di cir-
ca mille componenti, poco più di
quelli attuali in Italia», spiega Ca-
panna. «La vera questione è di or-
dine strutturale e politico: serve u-
na conversione del modo di pensa-
re. Siamo un'unica famiglia umana
e di fronte alla fragilità del pianeta,
bisogna assumere decisioni epoca-
li». Nelle parole dell'ex europarla-
mentare si coglie l'eco dei discorsi
del Papa, il che fa un certo effetto.
Come pure in quelle di altri inter-
venti nel corso della presentazione
del volume, tenutasi a Roma pres-
so la Federazione della Stampa. Da-
niele Archibugi, ad esempio, ricor-
dando che quella di un parlamen-
to mondiale è «un'idea antica», che

ha delle forme embrionali in vari
organismi sovranazionali (il parla-
mento europeo ne è sicuramente
l'esempio più evidente), ha sottoli-
neato che una simile istituzione da-
rebbe «voce a entità che possono
stemperare la rivalità tra gli Stati. U-
na nuova forma di rappresentanza
per creare ponti» e «mettere sotto
scacco la politica dei governi».
Una proposta «più visionaria che u-
topistica», ha aggiunto Giacomo
Marramao, sulla stessa linea dell'ex
ministro della Difesa Elisabetta
Trenta, secondo la quale «bisogna
andare oltre il contingente. L'ordi-
ne globale non sta funzionando, Pu-
tin ce lo ha sbattuto in faccia ma lo
sapevamo già. L'utopia deve man-
dare avanti il pensiero». Come ha
sintetizzato Marramao, «siamo in
uno stato di emergenza rispetto al
quale c'è una zona grigia rappre-
sentata dalla politica politicante,
che opera come se tale emergenza
non esistesse, incapace di vedere
cosa sta accadendo». Da qui la ne-
cessità di una visione nuova della
governance mondiale, che metta al
bando la guerra che, come ha ri-
cordato ancora il filosofo, citando
Gino Strada, «non si può umaniz-
zare, va solo cancellata».
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