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Tra i membri della ristretta
comunità dei più ricchi del
Pianeta (gli One-percenters),
Trump assegna il Department 
of Commerce all’industriale 
in acciaio, tessuti e carbone
Wilbur Ross (patrimonio netto
2,5 miliardi di dollari, secondo
Forbes) e Betsy DeVos
(patrimonio della famiglia 5,1
miliardi) al Dipartimento della
Pubblica Istruzione, e Steven
Mnuchin, ex partner di Goldman
Sachs e accreditato di soli 655
milioni di dollari di patrimonio
(secondo Bloomberg), a fare 
da segretario al Tesoro. 
Da Goldman Sachs (ne era 
il legale) arriva anche l’uomo a
capo della Sec, Jay Clayton, che
dovrà vigilare sulle banche di
cui è stato avvocato. E poi Rex
Tillerson, Segretario di Stato,
già CEO della multinazionale
petrolifera Exxon Mobil, e Andy
Puzder, ex consigliere
economico e portavoce della
campagna per le presidenziali
2012 persa da Mitt Romney.

Uomini dell’alta finanza a
stelle e strisce, lobbisti
refrattari all'interesse collettivo
e formati in ambiti allergici al
controllo pubblico, o anche
rappresentanti di quell’1% 
di miliardari globali che già 
nel 2016 appena trascorso 
– ricordava Oxfam qualche
tempo fa – hanno potuto
vantare un patrimonio
economico superiore
all’insieme posseduto
dall’altro 99% di popolazione
del Pianeta. E in grandissima
maggioranza maschi e
bianchi. Questo l’identikit dei
più stretti collaboratori 
– confermati mentre 
scriviamo – del neoeletto
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump. Un gruppo di
persone presto insignite delle
massime cariche istituzionali,

che lo circonderanno, che
guideranno le strategie della
nazione più potente del mondo.
Una squadra di cui, ritengono
in molti, c’è da temere
pensando al futuro di alcuni
principi acquisiti e di molte
politiche in tema di giustizia
sociale e fiscale, lotta alle
disuguaglianze e
all'inquinamento, ai
cambiamenti climatici in atto,
promozione dei diritti civili
(parità di genere e interruzione
di gravidanza, per fare alcuni
esempi) e del servizio sanitario
pubblico.
E se anche il lavoro del primo
presidente USA nero della
storia ha deluso le altissime
aspettative con le quali si era
insediato, il primo gabinetto di
Barack Obama aveva posto
per la prima volta una donna

come segretario alla sicurezza
nazionale – benché fosse
proprio Hillary Clinton – e un
afro-americano nel ruolo di
procuratore generale e di capo
della Environmental Protection
Agency (EPA), cioè l’Agenzia
per la protezione
dell’ambiente. 
Ora Trump potrebbe farlo
rimpiangere a tanti, ad
esempio tenendo a capo 
delle quattro agenzie più
importanti nella lotta contro 
i cambiamenti climatici
personaggi (Scott Pruitt, 
Ryan Zinke, Rick Perry e Rex
Tillerson) noti per le loro
esternazioni pubbliche
ambigue o apertamente
contrarie alla teoria suffragata
da centinaia di scienziati
rispetto all’effetto serra.
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global vision

T rump ha vinto perché ha proposto una narrazione plausibile,
ancorché falsa, della crisi che “ha distrutto” il ceto medio
americano. E questo nonostante i tassi di crescita statunitensi

degli ultimi anni non siano così insoddisfacenti se confrontati con quelli
fatti registrare dalle economie del mondo sviluppato post-crisi. 
Ma le persone rimaste indietro, “i perdenti del e nel nuovo mondo” 
sono sempre di più.
Una narrazione plausibile, in quanto apparentemente evidente, poiché
indica nella globalizzazione, ossia nel commercio internazionale, 
e nell’immigrazione le cause scatenanti degli effetti sociali della crisi.
Ma il vero motivo dell’evoluzione sociale delle economie contemporanee
ha un altro nome: si chiama capitalismo finanziario, che estrae valore
dai sistemi economici invece di crearlo. Una visione che privilegia
l’estrazione dell’utile a breve termine rispetto alla creazione di ricchezza
nel lungo periodo. 
Più precisamente è ormai “dimostrato” (si vedano in proposito gli studi
delle scuole neo-keynesiane di Cambridge e Berlino) che la
finanziarizzazione produce un basso tasso di accumulazione e maggiore
concentrazione della ricchezza. Nel primo caso ciò significa minori
investimenti e dunque minore sviluppo e occupazione. Nel secondo caso
minori consumi, cioè minore domanda, che è il carburante essenziale
della crescita, ancor oggi alimentata da livelli insostenibili del credito.
Ciò che serve è un deciso cambio di paradigma del modello di sviluppo
che deve tornare ad essere incentrato sugli investimenti volti a favorire

innovazione e inclusione. Se così fosse, globalizzazione e immigrazione
non farebbero più paura.
Al contrario in questi anni un modello economico di stampo neoliberista,
paradossalmente non delegittimato dalla crisi, ha continuato a produrre
derive sociali sempre più vaste, al punto da colpire anche il ceto medio,
che in passato ne era stato al riparo. Più in generale il contratto sociale,
cioè il “compromesso socialdemocratico” di epoca fordista tra lavoro 
e capitale è stato rotto, e a favore di quest’ultimo. Il capitale è per 
sua natura mobile (il lavoro assai meno), e lo è diventato ancor più 
nel capitalismo finanziario. Dunque ogni volta che la politica ha tentato
(e non è questo il caso degli ultimi anni) di correggere le distorsioni
distributive tra capitale e lavoro, i capitali hanno avuto l’opzione 
della fuga verso altri Paesi o paradisi fiscali.
Purtroppo la risposta vincente (ma solo in termini di consenso) agli
effetti sociali della globalizzazione finanziaria ha preso la via del
protezionismo, vale a dire trova la sua matrice in una visione “no-global”
ma di destra, che in politica definiamo “populismo”. Una sorta 
di neoprotezionismo all’“esterno” (misure contro la concorrenza 
dei Paesi emergenti e barriere contro l’immigrazione) e di liberismo 
all’“interno” (privatizzazioni, tagli fiscali per i ricchi come incentivo 
agli investimenti con conseguente distruzione dello Stato sociale). 
Per quanto detto sopra si tratta di false soluzioni, che non potranno 
che aggravare la situazione economico-sociale dei meno abbienti. 
Ma purtroppo, per certi versi, sembra in questi momenti che il populismo
sia l’unica proposta politicamente praticabile in campo, in grado 
di affrontare il disagio sociale presente nelle nostre economie. 
In questi anni “la sinistra riformista” si è infatti limitata alla proposta 
di un neoliberismo moderato (la Terza Via di Blair e Clinton) il cui
fallimento è evidente. La “nuova sinistra” non è andata oltre quanto
espresso dai movimenti sociali di protesta. 
Ma ora il tempo stringe. Sembra di rivivere gli anni ’30, all’indomani
della Grande Crisi del ’29. E proprio quegli anni ci hanno insegnato 
che il pericolo che stiamo correndo non è solo quello economico. 
Si tratta di riannodare crescita economica e sviluppo sociale prima 
che ad essere messi in discussione siano gli stessi assetti democratici
delle nostre società.✱

Democrazia a rischio

Tra neoliberalismo
e neoprotezionismo
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