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Repubbli....
—mro
rendo Notte! per
l'Economia nei
2003, Pani Kr~tr
un
tmrmbro
di spicco del club
degli economisti
progtessisti oneriá.
cant,comeioseph
Stiglitz, aneli'egli insignito del Nobel,oieflreySachs;api;ariime,limitre, a quella legione di democratici
cchenon ha visto i danni che laglobalizzazione unita alla robotizzazione avrebbe provocaloin alcuni sel•
tori della società americana.Il suo ultimo libro, Discutere con gli zombie
(in Italia esce ai primi di marzo per
Garzanti. reM. raccoglie articoli degli ultimi quiridici anni.stdl'iutpatfo
della grande recessione, sulla discgüagliauza e, naturalmente, su I)oriald'Pnimp.
Lei dice che,al giorno d'oggi,
tutto à politico e d'e bisogna essere
sinceri sulla disonestà.In che senso?
«Nel dibattito ecoaomicomolti
~'
costruiscono arg nie,nazioriiin
rnexlo poco onesto.distorconoo
•
r
falsificaiio fatti.servono
%
fondamentalmente gli inl eressi dìun
gmppo.Peresempio.non tnlveretc
deglieconomisti onesti chedicano1
1
/
che un taglio delletassesi ripagherà
das(olo(conte'ßumpl'jaillnmesso).
'
Abbiamo molti esempi del fatto elce
noncosì,ma la gente continua
I,

s •;

delle it rsonergnippuUdestra
rimi
luutosoxialrsla qui'gialla
Inn tintlhdicin o Segitelloèil
socia hsnx,wsououxtahsta
ile x nrdri i t Ic sto l orleL iter
e empio l %>p esenta un insieme di
persone lstn lite m una zona molto
denxxcralica.5:urders dice:"Voglio
c•heclrvenliamo come laDanimarcca",
ma la Danimarca non esocialista,è
lilla solida socialdemocrazia».
Si parla molto della svolta a
sinistra del partito democratico.
Pensa che si spingano troppo oltre?
..No.auche seBemie auiders
diventasse preside] lr timo
programma smetti t pii; grattiate.
Sono unpr'preoccupaloi%ciil facto
che i democratici vengano di;pinli
coilie radicali. Molte delle cose che
sostengono,and tequellepiùdi
sin ish a,corne l'autsento del'Masse ai
ricchi l'est talisicnledeInell'aieo.
l'assistc•Iizasai Filarlapubblica -senza
eiv nii;ai'le assicurazioni privatesono mollo popolaritralagente».
Lei dice che aumentare le tasse ai
ricchi è popolare.Chiè ricco? Lei
dovrebbe pagare più di quanto
paga?
DipendePlizaliédlWatrcnvuole
andare a cac cia di quelliche Iim iti°
;tiri di 50 milioni di dollari,che sono
chiaramente ricchi.obarila muliniitò
le tasse.Lasuariforma sanitaria è
stata pagatain gran partecon
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Ilpunto disvolta
negativo cifu con
Reagan:maggiori
disuguaglianze
e crollo deisindacati
Da allora non ci
siamo mairipresi

L'altra grande
emergenza è quella
ambientale,resa
irrisolvibile
dalnegazionismo
delpartito
repubblicano

dirlo».
L'economista Dani Rodrik, una
volta,spiegò che il successo
economico degli Usa era dovuto al
fatto che il pragmatismo vince
sempre,e chela politica è
otezionista,liberaleoke nesiana
basealleneceà.Condivide?
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1prego,are

pagare pio tasse
+
L'economista
premio Nobel spiega perché l'equità fiscale
è

l'unica strada giusta. E le falce news il nostro peggior nemico
diAmanda Mars

stesso ha cambiatoilsuo punto di
vista.
xersiti tuoac'edere,chela
globalizuizmne• nel complesso,abbia
luiiztotcitolsile.(biini
;loenteha
latto più beilecite-nrale.Hapermesso
lascesilelle mini,'mie}x;ver~eaun
livello di vini digli dtosalii seguito.ha
coni;uatatoamironu fai[medi
disuguaglianza iri alcune comunità
negli tisa».

Ritaglio

Si parla di noi

á a pagare itiri tassepc'raveeeuna
società più sana.
Il cambiamento climatico è
ancora,in uakhemodo,
sottovalutato
ancor
come rischio per
l'economia.
,.t:la queslioi se più inipoiianle.
Abbimi110
i sul den d:ui io.elle
abitiamo un ivui i t nY•pubblicano
utgaziorthan,e l'aliii,.elle_ ,eDio
voleva creare miiaiibleunarlatveni
diIlicileda rombai(ere prima elle
Mralga unacatastrolenaturale,
questoè il u ciaeuoclintatico.
mt
E
graduale e tonde ad essere itrvisibile
11110clttalido non è troppo tanti.
Progredisce e ogni volta elce noti
interveniamo,peggiorala questione
La crisi industriale èspesso usata
Squali paesi possono fare degli sforzi
per spiegare l'ascesa del trumpismo. pernisolverlo.Seavessimo uuaforte
Secondo lei c'entra anche con il
leadership negli Statiliriili,avvenuta>
risveghodelsocialismo?
potuto inellere in alto in; inteivenlo
<,Noncredo cheilirealtà u siano
efficace.Quindiliillbtstanzapatua
I:eprnhabtlitàcliunacatastrotésono
Doppi socialisti negli Stati Uniti.
piultostoall:e,
diquelli illesideiluis•onosocialisti
souóir realtà dei socialdemocratici
- ©. EL PALS/LENA, Leading Eus>Negli tillinusr:ssant'anni,ogni volta
poni Newspaaper•?/fian:e
cliequalctmota proposto qualcosa
Traduzione diLcaisEMoriones
che potrebbereinere più facile laVita <x«.%,.,e.,,.,.,e,.
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il libro
Discutere
con gli zombie
..,cime...
diPaulKrugman
ZOMablE
(Garzanti,trad.
di R.Zuppet,
"n..,":r"
pagg.420,euro
,....-..,„.,K.
24).In libreria
-` dal 5marzo
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teridenzaaclesserepragrlatiri.ma
non sono sicuro chesiamoancolai
quel Paese Ecco penie nel tino bl u.°
rarlodtideezoutbi ci sono molte
poseehesapptaniorhenon
fimzamario,malage~ tecontinuaa
dirle per motivi politici».
Lei lavoròcomeeconomista per
Pamministrazione Reagan,cosa
ricordadiqueigiomi?
«Fu iliverteltte E mrrl tecnocrate
responsabile delreco; ;ritiri
intemazior ode nel c'ousigliodei
consnleni i economici della Casa
Bianca.e l arry Stmnners eia
direttore del Consiglio economico
razionale Eravamodue democratici
dichiarati,e lavoravamo su questioni
tecniche.Puicbabiltnente,
Pamrninishn zitti eReagantil
peggiore delle precedei ti.Fumia
grande rottura iunl'orientamuito
delleconomiaamericana,vetsouna
maggiore disugraglianzae con il
crollo del movituc•nto dei lavorat.ori.
Non ci siamo mai ripresi,
Molti mettono in evidenza anche
il consenso deg li anni Novanta(con
Clinton)alla globalizzazione.Lei

l'aumento pardalguadagnava più dl
250 mila dollari all'anno.Questa lassa
della alanti i si ille grandilini mie rioni
nil riguarderei .1 x., maqualsiasi
denuxaalico che Faccia lecoséehe
vorrei eeedere sella politicaeconomica
z alla Ml Itiridiebiso mdifarmi

PAUL I RUGMAN

