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di Mariana Mazzucato

1capitalismo oggi devefareiconti
con almeno tre gravi emergenze:
una crisisanitaria,che hainnescato una crisi economicale cui conseguenzesullastabilitàfinanziaria
sono ancora sconosciute,il tutto
sullo sfondo diuna crisiclimaticache
non puòessere risoltalasciandole cose come stanno.Fino a due mesifa,i
mezzid'informazione erano pieni di
immagini di pompieri stravolti,non
di operatori sanitari stravolti.
Questatriplice crisiha evidenziato
variprobleminelnostro mododifare
capitalismo,che dovranno essere affrontati tutti insieme all'emergenza
sanitaria.In caso contrario,verranno
risolti deiproblemiin unluogo,mase
ne creeranno di nuovialtrove,come
successe con la crisi finanziaria del
2008.Allora,ipolicymakerinondaronoil mondodiliquiditàsenzaincanalarla verso buone opportunità d'investimento,eil denarofinìper confluire
nelsettorefinanziario che non era(e
non è)all'altezza del compito.
La crisilegata al Covid-19starivelandosempre piùfalle nei nostrisistemieconomici,tracuilacrescente precarietà dellavoro dovuta all'avvento
dellagigeconomye aldeterioramento,
in atto da decenni,delpotere contrattuale dei lavoratori. Per la maggior
parte diloroiltelelavoro non è un'opzione percorribile,esebbeneigoverni
stiano offrendo una forma di assistenza aquellicon un contratto regolare,iliberiprofessionistirischiano di
ritrovarsi a manivuote.
Quel che è peggio è che i governi
stanno concedendo prestiti alle imprese in un momento in cuiil debito
privato è già alivellistoricamente elevati.NegliStati Uniti,poco primadell'emergenza attuale, il debito totale
dellefamiglie ammontava a1
4,15 trilioni di dollari, ovvero 1,5 trilioni di
dollariin più rispetto al2008(in termininominali).Non dimentichiamo
chefu propriol'elevato debito privato
a causare la crisifinanziaria globale.
Purtroppo,nell'ultimo decennio,
moltiPaesihanno perseguitol'austerità,comese il problemafosse il debiRitaglio
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to pubblico.Ciò ha determinato l'indebolimento delle istituzionidelsettore pubblico chesono crucialipersuperare crisi come la pandemia da
coronavirus.Dal2015,il Regno Unito
ha tagliatolaspesa perlasanità pubblica di un miliardo di sterline, aumentandola pressione sui mediciin
formazione(moltideiqiualihannolasciato il Servizio sanitario nazionale)
e riducendo gli investimenti alungo
terminecheservonoagarantirela cura dei pazientiin strutture sicure,all'avanguardia e dotate del personale
necessario.E negli Stati Uniti-la cui
sanità pubblica non è mai stata adeguatamente sovvenzionata-l'amministrazione Trump ha cercato di ridurre ifinanziamentie la capacità di
istituzioni essenziali,fra cui i Center
fordisease control and prevention.
Oltre a questeferite autoinferte,un
settore economico fin troppo finanziarizzato hasottratto valore all'economia,premiando gli azionistitramite il riacquisto diazioniproprie,invece diconsolidare unacrescita alungo
termine coninvestimentiin ricerca e
sviluppo,salarieformazione deilavoratori.Diconseguenza,lefamiglie sono state private degliammortizzatori
finanziari,rendendocosìpiù difficile
illoro accesso a beniprimari qualialloggio e istruzione.
La cattiva notizia èchelacrisilegata al Covid-19 sta esacerbando tutti
questiproblemi.Quella buona,invece,è che possiamo sfruttare l'attuale
stato diemergenza per cominciare a
costruire un'economia piùinclusiva
e sostenibile.Non sitratta di posticipare obloccare gli aiutistatali,bensìdi
strutturarlinel modogiusto.Dobbiamo evitare gli erroricommessidopo
il 2008,quando,terminata la crisi, i
salvataggiconsentirono alle multinazionali di ottenere profitti perfino
maggiori, ma non gettarono le basi
per una ripresa solida e inclusiva.
Stavolta,le misure di salvataggio
dovranno essere accompagnate da
alcune condizioni.Ora che lo Stato
è tornato ad assumere un ruolo guida,dovràfare la parte dell'eroe,non
del burattino,il che significafornire
soluzioniimmediate,ma concepite
per servire l'interesse pubblico nel
lungo termine.
Si potrebbero,ad esempio,intro-
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durre condizionalità per il sostegno
statale alleimprese.Le aziende beneficiarie degliaiuti dovrebbero essere
tenute a mantenereinservizioipropri
dipendentie agarantire che,unavolta
risoltala crisi,investiranno nellaloro
formazione e nelmiglioramento delle
condizioni dilavoro.Ancora meglio,
comeavvienein Danimarca,il governo dovrebbe aiutare le imprese apagare glistipendinelperiodo incuiilavoratorisonofermi,permettendo alle
famiglie di mantenere il proprio reddito,impedendola diffusione del viruse agevolandola ripresa della produzione una voltafinitala crisi.
Inoltre, i salvataggi andrebbero
concepiti per indurre le aziende più
grandi a premiare la creazione anzichél'estrazione divalore,impedendo
il riacquisto di azioni proprie e promuovendo gli investimenti in una
crescita sostenibileea minorimpatto
ambientale.Dopo aver dichiarato,lo
scorso anno,divoler adottareunmodello di valore per gli stakeholder,la
Business Roundtable ha oral'opportunità ditradurre tali paroleinfatti.Se
le aziende americane continuassero
atraccheggiare,dovremmosmascherare illoro bluff.
Per quanto concerne le famiglie,i
governidovrebberoconsiderare,aldi
là deiprestiti,la possibilità diun alleggerimento deldebito.Come minimo,
bisognerebbe congelareipagamenti
ai creditorifinché la crisi economica
immediata non saràrientrata,ericorrere ainiezioni didenaro perlefamiglieincondizionidimaggiorbisogno.
Gli Stati Uniti dovrebbero offrire garanzie statali per sostenere
l'8o-l00% dei costi salariali delle
imprese in difficoltà,come hanno
fatto il Regno Unito e molti Paesi
europei e asiatici.
È anche il momento diripensarele
partnership tra pubblico e privato.
Troppospesso questeforme dicollaborazione sono più parassitarie che
simbiotiche. L'impegno volto a sviluppare un vaccino contro il Covid-19
potrebbe trasformarsi nell'ennesimo
rapportoasenso unicoin cuile multinazionaliricavanoenormiprofitti,rivendendo alpubblico un prodotto nato dalla ricerca finanziata con i soldi
deicontribuenti.Malgrado gliimportanti finanziamenti pubblici per lo
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sviluppo diun vaccino,il ministro della Sanità statunitense, Alex Azar,ha
ammessochele nuoveterapieo vacciniper il Covid-19 potrebbero non essere alla portata ditutti gliamericani.
Abbiamo un disperato bisogno di
stati"imprenditoriali"cheinvestano
dipiù nell'innovazione — dall'intelligenzaartificiale alla salute pubblica,

fino alle energie rinnovabili.Ma,come questa crisi ci ricorda, abbiamo
anche bisogno distaticapacidinegoziare affinché i beneficiderivantidagli investimenti pubblici ricadano
sulla collettività.
Un virusletale ha messo anudo alcune gravidebolezzeinseno alle economie capitaliste occidentali.Orache
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igovernisono sulpiede diguerra,abbiamo l'opportunità di correggere il
sistema.Se nonlofaremo,non avremo alcunapossibilità difronteggiare
la terza importante emergenza — un
pianetasempre più invivibile — etutte
le crisi collaterali chel'accompagneranno negli anni a venire.
(Traduzione diFederica Frasca)
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