
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
19LaVerità

> CONTROCORRENTE

Trump ha smontato
le favole neoliberiste
Ecco perché ha vinto
(e può farlo di nuovo)
Nel suo ultimo libro l'analista Spannaus demolisce l'austerità
e «l'ideologia del debito pubblico», che il tycoon combatte

Riportiamo di seguito ampi
stralci della prefazione dell'e-
conomista e storico Giulio Sa-
pelli all'ultimo libro di Andrew
Spannaus, giornalista e anali-
sta americano: L'America po-
st-globale. Nel volume in
uscita per ì tipi di Mimesis,
analizza il ruolo degli Usa nel
mondo postpandemico.

di GIULIO SAPELLI

Questo testo di Andrew
Spannaus potrebbe avere un
sottotitolo: Operazione verità.
Un sottotitolo che invita alla
calma e alla ragionevolezza e
che non è affatto polemico. Si
pone, infatti, nella scia di quel
«mestiere di storico», mestie-
re a cui nella nostra giovinez-
za abbiamo guardato con pas-
sione.

Mi riferisco, per esempio,
all'immagine di Henri Piren-
ne, il grande autore di Mao-
metto e Carlomagno e il fonda-
tore di fatto della storiografia
belga, contemporanea e uni-
versale insieme: fotografato
vestito di tutto punto come un
vero snob poco prima di im-
partire lezioni di storia alla
truppa che con Lui era prigio-
niera nel campo di detenzio-
ne tedesco di Holzminden nel
corso della Prima guerra
mondiale, ancora oggi ci tra-

smette l'immagine di un ri-
cercatore della verità anche
nel pieno delle passioni ideo-
logiche che non gli impediva-
no di esercitare con obbietti-
vità il Suo compito umanisti-
co.
Oppure all'insegnamento

di Marc Bloch, martire della
resistenza francese, che stu-
diò il potere dei Re taumatur-
ghi, aprendo un filone di studi
sulle credenze popolari e il
«corpo mistico del sovrano»
con una anticipazione prodi-
giosa e ricca di insegnamenti
ancora o i - anzi, o: i più che
mai - attualissimi. E di queste
credenze e del «corpo misti-
co» del potere su cui Kantoro-
wicz ha scritto pagine indi-
menticabili e non a caso evo-
catrici dell'«autorappresen-
tazione ]del potere] attraver-
so la metafora corporea tini
una fase, quella della moder-
nità, in cui il potere diventa
controllo diretto della vita e
dei corpi e in cui il corpo si fa
veicolo».

Di questo insieme di cre-
denze il libro di Spannaus ci
parla, con una persuasione
pari alla diretta evocazione di
fatti, di episodi, di cifre. E de-
costruisce un'immagine della
realtà virtuale per rimettere il
mondo con i piedi per terra e
raccontarci come va questo
mondo, con verità e senza

pregiudizi ideologici. Il con-
tributo più importante è forse
quello sulla politica estera
nordamericana e sul ruolo de-
gli Usa nel mondo postpande-
mico che si apre dinanzi a
noi.
Spannaus realizza una de-

scrizione del ruolo svolto da
un settore potente dello stato
nordamericano, le sue agen-
zie d'intelligence e il soft po-
wer che ne emana, spesso con
una compulsività che richia-
ma tutt'altra cosa rispetto alla
dolce pressione dell'egemo-
nia. Esso si dispiega, invece,
come ordinamenti di fatto
che usano o minacciano l'uso
della forza, nel quadro preto-
riano del ruolo inusitato as-
sunto tanto dai massmedia
quanto dai giudici, i quali han-
no trasformato un ordina-
mento in un potere. Qual è il
tema essenziale in cui si di-
svela il potere pretoriano e in-
sieme il non allineamento
dello stato profondo con il po-
tere politico? Ma certamente
si tratta - e qui le pagine di
Spannaus sono un bell'esem-
pio anche di giornalismo d'in-
chiesta - del rapporto con la
Russia da parte degli Usa dopo
l'ascesa al potere di Putin, un
leader non più malleabile e
condizionabile dall'alta fi-
nanza internazionale come lo
fu Eltsin.

Ho sempre sostenuto che
ciò che ha creato un vuoto
enorme di potere nel plesso
decisivo delle terre e dei mari
da cui inizia Io heartland è
stata l'assenza di una nuova
Yalta o di un nuovo Congresso
di Vienna. Infatti - come ci in-
segnò Henry Kissinger - solo
la diplomazia può dar vita a
poteri internazionali stabili e
non febbricitanti. Il dilagare
di Trump altro non fu e non è
che lo specchio di questa feb-
bre che permea il mondo da
quando la Cina è emersa come
nuova potenza marittima.
Con essa, e grazie anche al
ruolo svolto dall'altra faccia
dell'unipolarismo, il mondia-
lismo postwilsoniano si è ac-
compagnato, in verità, all'uni-
polarismo di guerra norda-
mericano e si è dispiegato
umiliando la Russia, mentre
invece doveva fare di essa
un'alleata «competitiva» per
combattere la vera battaglia:

quella contro la Cina. Le pagi-
ne di Spannaus sono eloquen-
ti per dimostrare quale errore
sia stato, sia economicamen-
te, sia per il gioco di potenza
militare internazionale, la-
sciar dilagare una Cina nuo-
vamente aggressiva all'ester-
no tanto quanto è repressiva
all'interno. E nel futuro la sua
a: ressività non potrà che au-
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mentare per il fallimento che
si delinea della politica neo-
maoista di Xi Jinping. [...]

L'Europa è una potenza di
terra dominata dalla Germa-
nia, nazione che ha scelto la
Cina per prolungare sul piano
internazionale la sua poten-
za, priva come è di un eserci-
to. Per contare nel mondo in
forma non vassallatica ha
scelto il legame economico e
politico con la Cina, legame
che è molto più profondo di
quanto non si creda. Basta
pensare alla timidezza e al di-
sappunto con cui la cancellie-
ra Merkel ha sconfessato co-
loro che volevano che pro-
nunciasse una severa con-
danna contro la repressione a
Hong Kong; riluttanza sottoli-
neata dai critici interni anche
al suo partito, a cominciare
dai leader bavaresi che ne in-
sidiano il potere politico. Una
triste fine di carriera tutta tat-
tica e mai strategia. Pas de
grande programme, madame,
si potrebbe dire citando De
Gaulle. Il libro di Spannaus ha
pagine molto ef-
ficaci che spie-
gano anche la
trasformazione
delle volizioni
elettorali ope-
raie e delle clas-
si medie norda-
mericane, insi-
diate dalla con-
tinua diminu-
zione del reddi-
to alle famiglie e
dalla disugua-
glianza sociale.

Il neopopuli-
smo trumpiano
affonda nei disagi socio-eco-
nomici le sue radici e - non a
caso - raccoglie il lascito an-
che del populismo nordame-

ricano storicamente di sini-
stra impersonato da Sanders.
Ma il contributo più interes-
sante e veramente indimenti-
cabile è rappresentato dalle
pagine del Nostro autore in
cui si smonta l'ideologia neo-
magica del debito pubblico. E,
del resto, un assunto di base
neoliberista e ordoliberista
porre sotto lo stesso tetto teo-
rico il debito delle famiglie,
delle imprese e dello Stato.
Mentre nei primi due casi il
debito non è mai redimibile,
nel terzo caso esso lo è sempre
e Spannaus lo dimostra con
pagine di chiarezza antologi-
ca che dovrebbero essere lette
e rilette dai soloni dell'ordoli-
berismo.
Le guerre degli unipolaristi

allievi di Leo Strauss che han-
no abbandonato alla ragion di
stato per la pace kantiana,
eretta non a ideale morale
personale, ma a principio or-
dinatorio post-westfaliano,
ha precipitato il mondo nella
catastrofe. Lo spirito assolu-
to, che nel suo realizzarsi nel
finito opera cie-
camente e non
secondo la ra-
gione dello sto-
ricismo assolu-
to, si è reso ma-
nifesto attraver-
so Trump. E
questa è la real-
tà, non ciò che
vorremmo nella
finitezza del-
l'essere. Questo
moto storico ha
dì fatto arginato,
come ci dimo-

stra Spannaus,
il peggio che stava inverando-
si attraverso il controllo degli
Usa da parte del complesso
militare di terra - e quindi an-
tirusso pour excellence - e

R neopopulisnzo
di Donald
cffiblzda nei disagi
socio-economici
le sue radici
e raccoglie il lascito
anche del populismo
nordamericano

dell'alta finanza, allorché
l'Urss crollò.

L'unico modo per ridare
una stabilità al mondo dopo
quell'evento era ricostruire
un duopolio di potere in gra-
do, attraverso una serie di en-
tente cordiale tra Usa e alleati
vassallatici strategici nelle
aree sensibili mondiali. Un di-
segno che l'ultimo Obama de-
lineò bene nella Sua famosa
intervista a The Atlantic, ma
l'asse di tutto ciò non poteva
che essere un nuovo rapporto
tra Usa e Russia.

Il fatto che questo non sia
avvenuto, spinse quel gigante
della politica estera mondiale
che fu Primakov a riprendere
la politica estera zarista del
grande Aleksandr Miehajlo-
vié Gorèakov, il quale com-
prese che era nelle montagne
del «grande gioco» che si deci-
devano le sorti del mondo. Ma
l'Urss fu cacciata da quelle
montagne e poi intrappolata
dalla Nato e dall'Ue, con la ver-
gognosa entrata nel Wto della
Russia avviata sulla via del po-
tere verticale postdemocrati-
co solo nel 2011, mentre la Ci-
na terroristica a dominazione
di massa vi era ammessa già
nel 2001. Ciò fu fatto per favo-
rire la grande finanza inter-
nazionale e le grandi famiglie
nordamericane che avevano
costruito l'anello del potere
che teneva insieme politica ed
economia.

Il disegno di Primakov, del
resto, era un esempio della di-
sperazione a cui era giunta la
Russia illudendosi di potere
bilanciare con una alleanza
con la Cina, la Siria, l'Iran,
l'Afghanistan e gli accordi
commerciali (specie tra Rus-
sia e Cina, e mai sul gas) la non
realizzatasi alleanza compe-

L'Ue è dominata
dalla Germania,
una nazione
che ha scelto la Cina
per prolungare
su un piano
internazionale
la sua potenza

titiva con gli Usa in funzione
anticinese. Il dispiegamento
dell'alleanza russo-turca nel
Mediterraneo, del resto, deri-
va da questa necessità della
Russia di essere una potenza
euroasiatica nella sua piena
interezza.
Spannaus ci fa riflettere

profondamente su queste re-
lazioni internazionali a mol-
teplici livelli con un'acribia
che ci riempie di gratitudine
per il ritrovare una imposta-
zione così felice nelle pagine
scritte da chi non è storico di
professione. E che, forse pro-
prio per questo, con il Suo
sguardo pluridisciptinare, è
in grado di strappare il velo
del gioco di specchi che sui
temi dell'Europa ordoliberi-
sta e degli Usa di Trump si
sono artatamente costruiti in
questi ultimi anni. Non sì è
trattato affatto dì un'opera-
zione cospirativa, di un'ope-
razione freddamente consa-
pevole, ma dello spirito dei
tempi: quello Zeitgeist in cui
siamo tutti immersi.
Uno Zeitgeist per cui l'in-

flazione si manifesta di già
con il 2% di aumento dei prez-
zi e, anzi, quel 2% è l'inflation
targeting mai da superare. E
allora nessuno sa spiegare co-
me mai anche con una liquidi-
tà così enorme come quella
iniettata sui mercati dei titoli
pubblici, la deflazione non sia
stata eliminata o temperata.
La risposta sta nelle evi-

denze economiche e sociali
che Spannaus dispiega sotto
nostri occhi quando ci dà il
misurato, ma drammatico,
quadro del mercato del lavoro
e degli effetti disgregatori del-
le politiche neoliberiste nor-
damericane e mondiali o'
dominanti. [...]
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VULCANICO Donald Trump, presidente Usa, si gioca la rielezione contro Joe Biden il 3 novembre [Ansa]

Trump ha smontato
le favole neordreriste
Ecco perché ha vinto
(e può farlo di mmvo)
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