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CRISI GLOBALE. Realtà e miti intorno al New Deal 

Il New Deal decollò solo quando l'economia stava toccando il fondo, e perché la crisi si era approfondita, senza 
essere controllabile nei modi sino allora consueti. Oggi è ancora possibile intervenire prima dello sfascio. Ma 
proprio perchè l'atterraggio duro non si è ancora verificato con virulenza sull'economia reale, sull'occupazione e 
nella realtà sociale, e siamo nel mondo dell'incertezza e della paura, le resistenze sono molte. Ad eccezione del 
Fmi - che per una volta sta perorando l'espansione della spesa - le misure finora adottate sono del tipo cash for 
trash, per sostenere le banche senza un impegno a spendere. 
Le interpretazioni correnti sono preda dei luoghi comuni dell'ultimo trentennio. Se va bene, si legge la crisi 
come la fine un liberismo «sfrenato», la campana a morto della «finanziarizzazione», il ritorno dello «Stato». Il 
neoliberismo viene interpretato per come ama presentarsi, non per come si è davvero incarnato. La rivoluzione 
monetarista prima, l'era reaganiana poi, la new economy, si sono mosse in un «pieno» di politica economica. 
Qualcosa che a ben vedere affonda le sue radici nello stesso New Deal e nell'epoca «keynesiana». Come - sul 
terreno dell'economia internazionale - gli organismi del «consenso di Washington», la Banca mondiale e il 
Fondo Monetario, sono un parto di Bretton Woods, così la finanziarizzazione, l'esplosione dei derivati e dei 
mezzi finanziari di distruzione di massa, persino la sussunzione reale del lavoro alla finanza, sono figli delle 
istituzioni del New Deal; che salvò la finanza dal risentimento popolare e, separandole dalle banche 
commerciali, rinforzò le banche di investimento. Nel dopoguerra la finanza ha rotto gli argini delle regolazioni, 
così come i capitali hanno infranto i controlli che li imbrigliavano, dentro l'incubatore keynesiano, senza però 
mai tornare a un mitico laisser faire. E questo proprio perché il potere della finanza non era stato affatto colpito 
a morte da Roosevelt. L'intervento pubblico non se ne è mai andato. Senza capire questo, non si comprende il 
«nuovo» capitalismo e la sua crisi. 
Negli Stati Uniti, dagli anni Trenta almeno, finanza e Stato sono stati sempre più intrecciati. La stessa 
integrazione nel «sogno americano» ha richiesto l'inserimento nel circuito finanziario dei lavoratori, attraverso i 
fondi pensione e i mutui ipotecari, sino a che, grazie ai subprime, si sono annessi anche gli strati poveri e 
precari. La deregolazione della finanza è proceduta sulla gamba di una ininterrotta riregolazione. In questo 
modo il primato della finanza, che negli anni Ottanta ha distrutto il movimento dei lavoratori degli anni '60 e 
'70, dagli anni Novanta ha promesso anche consumi e abitazioni a tutti. Il risparmiatore «maniacale» (e ora 
«terrorizzato») e il consumatore «indebitato» sono l'altra faccia del lavoratore «traumatizzato»; e sono i prodotti 
di un «intervento pubblico» molto attivo. 
Solo chi è stato cieco rispetto a questa realtà del rapporto di classe può essere stato spiazzato dal mutamento 
delle politiche monetarie, passate dalla restrizione monetaria degli anni '80 alla inondazione di liquidità 
dell'ultimo quindicennio. Solo chi non ha compreso la capacità di questo meccanismo perverso di produrre da 
un lato crescita, sia pure instabile e insostenibile, e dall'altro occupazione e integrazione, sia pure precaria e 
incerta, si può stupire che la crisi di legittimazione ed economica avvenga senza una reazione di mobilitazione 
sociale e di lotta all'altezza della sfida. Proprio la compressione del salario nella distribuzione e la frantumazione 
del lavoro nella produzione - causa ultima della crisi - sono all'origine della inclusione delle «famiglie», grazie 
al miracolo della «riduzione del rischio» e alla «facilità del credito». E su ciò si sono retti i modelli 
neormercantilistici in giro per il mondo. 
Per queste ragioni, come non meraviglia l'attivismo sul terreno della provvista di liquidità, o della stessa 
riduzione di imposte, non sorprende neanche che di fronte alla crisi finanziaria nessuno si sia mostrato 
«ideologo». Più la crisi si aggravava, più l'armamentario del vecchio New Deal è stato saccheggiato senza 
problemi dai neoliberisti. Di questo armamentario ha presto fatto parte l'intervento in prima persona dello Stato: 
la sostanziale nazionalizzazione della finanza e dell'immobiliare, la ricapitalizzazione diretta del sistema 
bancario, l'estensione delle garanzie sul credito bancario. 
La lezione della Grande Crisi, almeno in questo senso, è stata appresa: non solo agire come prestatore di ultima 
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istanza (perché, come scrive De Cecco, lo era diventato sempre più di prima istanza), ma anche come market 
maker di emergenza, che si sostituisce - più che si integra - col mercato stesso: sino a statalizzare pressoché 
integralmente, anche se temporaneamente, il canale del credito. La possibile (non certa) esplosione del debito 
pubblico non fa paura, e verrà comunque utilizzata, se non come realtà come timore, come argomento per 
comprimere la spesa pubblica sociale. Tra gli esiti possibili un capitalismo autoritario (in fondo, in Cina i 
problemi sembrano alquanto minori). 
Ad essere spiazzati sono stati i social-liberisti e gli economisti che si vorrebbero «critici», che per molto tempo, 
come dischi rotti, hanno ripetuto i mantra della regolazione di mercati liberalizzati, gli uni, e dell'invocazione 
del conflitto distributivo e del ritorno del «keynesismo» gli altri. Al punto che, di fronte alla dura replica dei 
fatti, hanno dovuto progressivamente inseguire, e la sinistra si limita all'invocazione generica dello «Stato» e 
dell' «intervento pubblico». Che non ne se ne sono mai andati, cambiano solo forma. (2 - continua) 
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