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Virus/economia

Spazio anticiclico
dell'intervento

pubblico
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i  

Lapandenadacoronav?
ruspotrebbe avere una
valenza storica come

punto di svolta nelle teorie e
politiche economiche. Aspet-
to davvero incongruente degli
ultimi anni è che la crisi del
2008 è stata «curata» persisten-
do nella stessa visione di politi-
che che l'hanno determinata

—segue apagina 8-

-segui' dalla prima —

p
arte non secondaria
della contraddizione è
che, come avvertiva

Keynes, «la difficoltà non
sta nelle idee nuove, ma
nell'evadere dalle idee vec-
chie, le quali, per coloro che
sono stati educati come lo è
stata la maggioranza di noi,
si ramificano in tutti gli an-
goli della mente». Solo che
da quell'avvertenza, sono
trascorsi ben ottantaquat-
tro anni e sono già due le
"Grandi crisi" dei mercati
da cui non si riesce a trarne
l'insegnamento per la for-
mazione delle teorie, delle
politiche e del buon senso
comune.
Nei paesi capitalisticamen-
te sviluppati, i notevoli risul-
tati economico-sociali rag-
giunti nel trentennio della
golden age successivo alla se-
conda guerra mondiale non
si sono ripetuti nei decenni
consecutivi caratterizzati
dal ritorno al liberismo, con
la visione fondata sull'idea
che il mercato sia una entità
naturale da non "disturba-
re" con le politiche delle isti-
tuzioni collettive.
Negli ultimi dodici anni, la
difficoltà del pensiero eco-
nomico di superare la crisi
ha stimolato solo l'avanzata
dei populismi che pure av-
vertono e denunciano alcu-
ne conseguenze del neolibe-
rismo, ma non si emancipa-
no dai suoi meccanismi so-
cio-economici strutturali e.
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per di più, spingono verso
equilibri molto più instabili
e pericolosi fondati sul ritor-
no ai nazionalismi e alle po-
litiche economiche prote-
zionistiche.
Nell'Unione europea, la pan-
demia potrebbe avere, "l'ef-
fetto collaterale", di appro-
fondire la discordanza tra le
politiche seguite nel proces-
so unitario e i loro risultati
controproducenti.
I1 coronavirus, mostrando
che "il re è nudo", (l'eviden-
za dei fallimenti del neoli-
berismo), potrebbe aiutare
a superare la situazione di
ristagno strutturale (ma di
"stagnazione secolare" si
discuteva già negli anni
`trenta) che caratterizza
particolarmente il nostro
continente.
Nel valutare le conseguenze
della pandemia sulle vicen-
de e sulle teorie economi-
che, si può notare che, alme-
no per il momento, la dispo-
nibilità di scorte consente
di attenuare la contraddizio-
ne tra le opposte esigenze di
arrestare il contagio e di
mantenere attivo il proces-
so produttivo. Ma se l'emer-
genza virale non termina in
breve tempo, sarà sempre
più difficile che anche solo
la filiera produttiva alimen-
tare e quella dei beni sanita-
ri possano assicurare la loro
attività se gli altri settori da
cui dipendono per l'acquisi-
zione degli input produttivi
vengono rallentati. La salva-
guardia delle condizioni sa-
nitarie in tutti luoghi di la-
voro diventa il fronte prin-
cipale per contrastare la
pandemia.
Almeno in questa fase di
emergenza, il problema eco-
nomico si pone più dal lato
dell'offerta che della do-
manda. Diversamente dal
2007-2008, le politiche mo-
netarie e finanziarie posso-
no fare poco; già da tempo
hanno esaurito le loro possi-
bilità e adesso ci troviamo
di fronte ad un grande pro-
blema aggiuntivo di natura

"reale" che richiede II coor-
dinamento e l'intervento
diretto delle istituzioni pub-
bliche. Le configurazioni
quantitative e qualitative
sia della domanda sia dell'of-
ferta e l'adattamento dei
processi produttivi, sono
scelte che il mercato e gli
interessi individuali non
sono in grado di compiere
senza le istituzioni pubbli-
che e la loro cooperazione
anche sovranazionale.
La globalizzazione non go-
vernata, la frammentazio-
ne e delocalizzazione inter-
nazionale dei processi pro-
duttivi, l'indebolimento
contrattuale e politico-so-
ciale dei lavoratori, il calo
della loro partecipazione
alla distribuzione del reddi-
to ulteriormente accentua-
to dalla privatizzazione dei
servizi cli welfare, lo specifi-
co sviluppo delle prestazio-
ni pensionistiche e sanita-
rie nominalmente comple-
mentari ma sostanzialmen-
te sostitutive di quelle pub-
bliche, le politiche di conso-
lidamento fiscale e di conte-
nimento del ruolo pubbli-
co, sono tra i principali
aspetti della trasformazio-
ne capitalistica della "Gran-
de stagnazione". Ma ciò che
la crisi scoppiata dodici an-
ni fa non è ancora riuscita a
far capire all'opinione pub-
blica e a imporre alle classi
dirigenti Io sta chiarendo
drammaticamente e rapida-
mente la pandemia. La qua-
le indica che l'offerta di un
bene o servizio importan-
te, se dipende da input in-
termedi provenienti da al-
tri paesi, può arrestarsi per
la mancata fornitura di uno
solo di essi dovuta a emer-
genze sanitarie e/o blocchi
protezionistici. Il conteni-
mento della sanità pubbli-
ca fa capire come l'intero
sistema economico-sociale
sia diventato pericolosa-
mente più fragile e che la
sanità privata non può aiu-
tare molto. Il blocco parzia-
le del sistema produttivo
per ridurre il contagio evi-

denziaquanto siano indi-
spensabili gli ammortizza-
tori sociali offerti dal welfa-
re pubblico. La politica
dell'austerità dei bilanci
pubblici - nazionali e comu-
nitari - si rivela ancor più di
ostacolo per la crescita, l'oc-
cupazione e lo sviluppo eco-
nomico-sociale. L'imbaraz-
zante inadeguatezza tecni-
ca e lo sciocco servilismo
alle politiche del rigore del-
la dichiarazione della presi-
dente della Bce fanno risal-
tare la necessità nell'Unio-
ne Europea cui un ricambio
di visione politica e di clas-
se dirigente.
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