
 | 37

1.1 Sintesi politico-decisionale

Comprendere la vera natura  
della crisi, prima emergenza  
per gli europei

Germano Dottori

 

 
L’edizione 2013 di Nomos & Khaos non contiene una lunga serie di 
raccomandazioni al decisore politico. Ha il più modesto obiettivo di sti-
molare un dibattito sulla natura e la gravità dei problemi sul tappeto, 
rispetto ai quali non si profila alcuna soluzione semplice o immediata. 
Mentre prosegue la competizione geopolitica che ha per posta in palio 
la supremazia planetaria e le caratteristiche dell’ordine internazionale, 
la recessione sta raggiungendo i Brics, che risentono del rallentamento 
della domanda aggregata sui mercati di sbocco delle loro esportazioni. 
Per alcuni Paesi, le difficoltà economiche si stanno peraltro traducendo 
in opportunità da sfruttare sul piano politico. L’esempio saudita in Egit-
to rischia di essere seguito dagli Stati Uniti, forse sul punto di varare 
una stretta monetaria che potrebbe generare un massiccio deflusso di 
capitali dai Brics e dall’Europa verso le attività denominate in dollari. 
Per adesso, la Bce dichiara pubblicamente di non voler alterare la natura 
accondiscendente della propria politica monetaria. Ma potrebbe essere 
indotta a tornare sui suoi passi. Decisioni non meno importanti riguar-
dano la Partnership Commerciale e degli Investimenti Transatlantica, 
che comporta insidie per molti comparti produttivi europei, soprattutto 
nell’ipotesi in cui veda la luce in un contesto regolatorio non omogeneo. 
Le scelte da compiere necessitano di un vasto dibattito pubblico, data la 
loro importanza. La delega in bianco ai tecnici può delegittimare le deci-
sioni. La microgestione degli interessi particolari produce insoddisfazio-
ne e risentimenti crescenti. Mentre la web-democrazia è troppo instabile 
e precaria per generare il consenso duraturo di cui si avverte il bisogno. 
Servono leaders autorevoli, capaci di esprimere visioni nuove.
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Nomos & Khaos contiene quest’anno poche, essenziali, raccomandazioni: indica-
zioni di metodo per riconoscere le priorità da affrontare, piuttosto che un insieme 
organico di prescrizioni. 

Non è infatti risultato possibile agli estensori del presente Rapporto prospettare 
alcuna agevole via d’uscita alla crisi economica e politica che continua ad attana-
gliare l’Europa e coinvolge ora anche i Paesi emergenti. Non ce ne sono, probabil-
mente, perché i problemi sul tappeto sono molteplici.

Non si tratta infatti soltanto di individuare la risposta migliore da dare al cambia-
mento in atto per tentare di governarlo, ma anche di far capire al maggior numero 
di persone possibile cosa stia succedendo e a quale livello. Una missione com-
plessa, perché le cause delle amarezze di oggi si trovano spesso a grande distanza 
geografica e temporale dagli ambiti in cui conduciamo le nostre esistenze.

I saggi che compongono l’edizione 2013 di Nomos & Khaos sono soprattutto un 
tentativo di delineare i contorni del quadro di riferimento: il contesto entro il quale 
i decisori politici saranno costretti a muoversi nei prossimi mesi.

È una realtà infelice, occorre riconoscerlo, nella quale gli elementi di difficoltà 
economica si intrecciano sempre più strettamente agli effetti di una lotta per il 
potere e l’influenza, serrata e drammatica, in atto tanto sul piano globale che nelle 
maggiori regioni geopolitiche del pianeta. 

È una competizione in cui persino la crisi economica del rivale è divenuta un’op-
portunità da sfruttare, a dispetto dei suoi possibili feedback. Si pensi, ad esempio, 
ai sauditi che hanno negato al Cairo gli aiuti di cui aveva bisogno per sottrarsi ai 
diktat del Fondo Monetario Internazionale, più nocivi al Presidente Mohammed 
Morsi delle risorse generosamente elargite dalla stessa Ryad a tutti i nemici dei 
Fratelli Musulmani. 

Ovviamente, non c’è nulla di cui scandalizzarsi, in una prospettiva realista. Ogni 
Stato persegue infatti i propri interessi come meglio crede, avendo come unico 
argine la moralità collettiva della propria dirigenza politica. 

Ma una soglia è stata oltrepassata, perché all’obiettivo geopolitico di arginare la 
Primavera Araba è stata sacrificata in questa circostanza anche la tutela della sta-
bilità economica, un bene pubblico internazionale, senza che Europa e Stati Uniti 
muovessero un dito. Le scelte compiute dall’Arabia Saudita potrebbero aver creato 
un pericoloso precedente.
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Il primo fattore sul quale Nomos & Khaos richiama l’attenzione dei lettori è la 
prosecuzione del confronto in atto tra gli Stati Uniti e le potenze emergenti. 

L’Amministrazione Obama ha in effetti intrapreso dal 2010 un tentativo neo-e-
gemonico al quale i Brics continuano ad opporre la propria aspirazione a ristrut-
turare il sistema internazionale su basi multipolari.  Gli emergenti hanno guada-
gnato posizioni nelle fasi iniziali della crisi economica, ma l’America ha rifiutato 
la prospettiva del declino e servendosi degli innovativi strumenti riconducibili allo 
smart power si accinge ora a ribaltare gli esiti redistributivi dei primi anni di reces-
sione.

Alcune fra le maggiori novità che stanno materializzandosi si legano strettamen-
te ai progressi del progetto americano, a cominciare dalle proposte concernenti le 
aree transoceaniche di libero scambio, che dall’Atlantico e dal Pacifico potrebbero 
stringere in una morsa l’Eurasia russo-cinese proprio mentre gli Stati Uniti mo-
strano di volersi allontanare da alcune delle sue zone più calde, come il Medio 
Oriente e l’Afghanistan, per calamitarvi le attenzioni delle potenze emergenti. 

A queste parrebbe ora aggiungersi anche la possibilità che Washington modifi-
chi la natura della propria politica monetaria, avviando una stretta che drenerebbe 
cospicue quantità di risparmio mondiale, canalizzandole verso il dollaro. 

Il semplice fatto che se ne parli dal giugno 2013 come di una prospettiva con-
creta dimostra la grande self-confidence apparentemente acquisita negli ultimi mesi 
dalla Casa Bianca. 

A dispetto dell’impatto deflazionistico planetario che potrebbe discenderne, 
Barack Obama sembrerebbe infatti non temere gli effetti recessivi dell’eventuale 
rialzo dei tassi d’interesse americani, forse anche perché è convinto di alimentare 
con ingenti capitali esteri un forte impulso alla reindustrializzazione del suo Paese. 

Così, dopo averla avversata per anni, si ha adesso l’impressione che gli Stati Uni-
ti stiano seriamente pensando di mutuare, proiettandola in un ambito più vasto, la 
politica praticata in Europa dai tedeschi. 

I rischi per i partner di Washington sarebbero fatalmente gli stessi che hanno 
contrassegnato in Eurolandia le controverse relazioni commerciali e finanziarie 
con la Repubblica Federale, malgrado molti vedano attualmente proprio nel soc-
corso americano un modo per sottrarsi al soffocante abbraccio della Germania.

Ben Bernanke, protagonista indiscusso della stagione dei Quantitative Easings 
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poi adottati anche dalla Bank of England e dalla Banca centrale nipponica, è desti-
nato ad essere presto avvicendato e l’Amministrazione Obama non fa mistero di 
essere già alla ricerca del suo successore.

Per quanto si cerchi di giustificarlo e spiegarlo sulla base di ragioni puramente 
economiche, che pure pesano non poco, il cambio di politica monetaria che si an-
nuncia sembra soprattutto funzionale al disegno di restaurare il prestigio della di-
visa statunitense, sostituendo con risparmio estero l’emissione monetaria interna1, 
e sottraendo contestualmente ai rivali risorse altrimenti utilizzabili dai competitori 
dell’America per finanziare i loro programmi di sviluppo e magari alimentare an-
che un’accelerazione della corsa agli armamenti. 

Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una forma di guerra economica assai 
simile a quella attuata negli anni ottanta da Ronald Reagan per piegare l’Unio-
ne Sovietica, perché il drenaggio dei capitali dall’estero che dovrebbe seguire alla 
stretta accrescerebbe senza dubbio il costo degli investimenti su scala globale, pro-
vocandone la riduzione nel resto del mondo. 

La situazione attuale, naturalmente, è notevolmente diversa da quella degli anni 
ottanta, non fosse altro per le differenti caratteristiche degli sfidanti che l’America 
si trova oggi ad affrontare. Ma le analogie rimangono non di meno significative. 

Nel frattempo, le potenze emergenti non rinunciano alle proprie aspirazioni re-
visionistiche nei confronti dell’ordine e dell’equilibrio internazionale esistente. 

La Cina, ad esempio, prosegue il suo processo di riarmo. Il deterrente nucleare di 
Pechino sarebbe ormai prossimo alle 700 testate e lo sviluppo delle capacità indi-
spensabili al contenimento della supremazia globale statunitense prosegue a ritmi 
intensi: sul mare, nell’aerospazio e dentro lo spazio cibernetico, nel quale operano 
addirittura unità militari specializzate dell’Esercito di Liberazione Popolare.

Anche la Russia sta cercando di rilanciare la propria Marina e le sue forze aeree, 
ma è probabilmente più interessante l’uso che Mosca ha fatto delle proprie risorse 
diplomatiche per impedire un esercizio della responsabilità di proteggere contro il 
regime siriano di Bashar el Assad. 

È però fondata l’argomentazione esposta nelle pagine che seguono da Fyodor 

1 In base al programma, sono acquistati e convertiti in base monetaria titoli del Tesoro americano 
pari ad 85 miliardi di dollari al mese, che in caso di riduzione o cessazione dei Quantitative Easings 
andranno reperiti in tutto o in parte sul mercato.
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Lukyanov, secondo il quale nel resistere al cambiamento la Federazione Russa 
rischia di associare se stessa alla causa perdente della conservazione, che le aliene-
rebbe permanentemente le simpatie dell’opinione pubblica internazionale, poco 
sensibile agli appelli del Cremlino in favore di un ordine mondiale più autentica-
mente “pluralistico”.

È infatti difficile difendere un astratto principio di democrazia nei rapporti tra 
gli Stati – come spesso fa, non senza ragione, il Presidente russo Vladimir Pu-
tin – quando ci si schiera sistematicamente contro chi materialmente ne persegue 
l’affermazione all’interno delle singole società, perché si ritiene che ciò propaghi 
l’instabilità e minacci gli interessi di sicurezza della Russia. 

Proprio per questo, pare condivisibile l’invito rivolto ai decisori politici cinesi 
e russi, a puntare maggiormente sulle proprie risorse di soft power, al momento 
sfruttate soltanto in minima parte. Preoccupa invece il ricorso alla carta nazionali-
sta che si comincia ad intravedere in Cina e trae alimento anche dalle politiche più 
spregiudicate praticate dal Giappone di Shinzo Abe: una tentazione emergente 
nella Repubblica Popolare, che potrebbe diventare addirittura irresistibile in un 
contesto di pronunciato rallentamento economico.

E qui si viene all’elemento nuovo del contesto ricostruito dalla presente edizione 
di Nomos & Khaos: la crisi economica, che in precedenza aveva colpito soprattut-
to l’Occidente, sta adesso raggiungendo i Paesi emergenti, compromettendone 
le speranze di riscatto e determinando altresì l’affiorare di tensioni interne che 
potrebbero preludere anche alla loro destabilizzazione. 

Ne risente apparentemente persino la Germania, che soffre come le altre mag-
giori potenze esportatrici per il contrarsi della domanda aggregata in molti mercati 
di destinazione delle sue manifatture e ciò nonostante ancora si ostina a predicare 
l’austerità fiscale che lo determina2. 

È proprio rispetto a questa situazione di fondo che andrebbe valutata la portata 
dell’eventuale svolta della politica monetaria statunitense e dei progetti che tendo-
no alla creazione dell’area transatlantica e transpacifica di libero scambio. 

La loro combinazione sembra infatti preparare l’intenzionale capovolgimento 
degli effetti redistributivi prodotti dalle prime fasi della recessione in favore degli 
emergenti.

2 Cfr. Brian Blackstone, Berlin Finds Few Allies for Austerity Push at G20, The Wall Street Journal, 22 
luglio 2013.
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Non solo i Brics, ma anche gli europei saranno in ogni caso presto o tardi chia-
mati a rispondervi, decidendo come reagire sia a queste proposte liberalizzatrici 
statunitensi che alla stretta monetaria ormai in vista. 

Rispetto al da farsi, Nomos & Khaos si limita questa volta ad evidenziare le con-
seguenze delle opzioni alternative, perché ciascuna dimostra di possedere dei pro 
e dei contro da discutere in sede politica. 

Nel caso della Partnership Commerciale e degli Investimenti Transatlantica, il 
trade off non sarebbe tra maggiore e minore sviluppo, ma tra il sogno europeo di 
una propria maggiore autonomia geopolitica dall’America e la cooptazione degli 
europei in un sistema imperiale guidato da Washington, di cui resterebbero però i 
junior partners, costretti a far propria la debole regulation statunitense, con tutte le 
conseguenze del caso in materia di welfare, per sopravvivere ed evitare la deindu-
strializzazione del Continente. 

È auspicabile, e nel Rapporto ciò è scritto a chiare lettere, che i negoziatori della 
Commissione Europea insistano affinché la Transatlantic Trade and Investments 
Partnership abbia una base regolatoria comune. 

Un’area a tassi di regolamentazione differenti danneggerebbe infatti notevol-
mente gli interessi delle imprese europee. Su questo punto, pare pertanto oppor-
tuno non transigere, resistendo anche al richiamo delle stime più o meno fanta-
siose degli incrementi di reddito che deriverebbero dal varo di una ttip comunque 
configurata, diffuse negli ultimi mesi e tutte da verificare. È una priorità assoluta. 

Anche rispetto al probabile aumento dei tassi d’interesse americani, per l’Euro-
pa si profilerebbe una scelta geopolitica e di modello socio-economico piuttosto 
netta, perché si tratterà di optare tra la svalutazione dell’euro, che implicherebbe 
il cambio di ragione sociale della Banca Centrale Europea, finora ancorata all’ob-
bligo statutario di difendere il valore interno ed esterno della divisa unica, ed il 
mantenimento di un obiettivo di cambio con il biglietto verde, che potrebbe invece 
avvicinare diversi Paesi dell’Eurozona al default. 

I vertici della Bce hanno fatto sapere il 4 luglio 2013, con un gesto senza prece-
denti, la pubblicazione di un documento ufficiale noto come Forward Guidance, di 
essere intenzionati a mantenere una politica monetaria accomodante per tutto il 
tempo che sarà necessario sostenere la debole congiuntura europea. 

Ma si tratta di enunciazioni che occorrerà vagliare alla luce dei fatti. Molto di-
penderà dall’ampiezza dello spread che si aprirà tra gli interessi praticati nell’Euro-
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zona e quelli stabiliti dalla Fed, dalle dimensioni dell’eventuale deflusso di capitali 
dal nostro Continente verso gli Stati Uniti e, soprattutto, dagli orientamenti che 
matureranno nella politica tedesca dopo le elezioni del 22 settembre.

Scelte cruciali attendono quindi i decisori politici europei. Se questo è pacifico, 
resta invece da stabilire come coinvolgere gli elettori e l’opinione pubblica degli 
Stati membri di Eurolandia nel confronto tra le opzioni disponibili. 

Da un lato, sarebbe bene assicurare alle deliberazioni che verranno assunte il più 
vasto consenso informato possibile, perché i rischi sono notevoli. 

Dall’altro, non si vede come sia possibile comunicare efficacemente ad un pubbli-
co non avvezzo alle dure realtà della realpolitik le complesse dinamiche politico-eco-
nomiche che caratterizzano il nostro tempo. 

In costanza di crisi, la gente tende in effetti ad esigere da chi la governa misure 
di sollievo immediate, come sussidi e riduzioni del carico fiscale, che in realtà sono 
mere cure palliative, inutili quando non addirittura dannose, almeno nelle dimen-
sioni ridotte in cui possono essere al momento attuate dentro l’Unione Europea. 

L’uomo comune fatica a comprendere perché l’aumento del tasso di sconto a 
New York possa render più difficile l’abolizione dell’Imu o comportare l’aumento 
dei prezzi dei beni importati, a seconda della risposta che sarà data alla mossa 
statunitense. È invece importante che gli venga spiegato. 

La delega in bianco agli esperti, nuova declinazione del paternalismo politico, 
non basta più. L’esperienza del governo tecnico ha infatti dimostrato, almeno in 
Italia, come la rappresentanza degli interessi e delle opinioni non possa essere 
surrogata dalle competenze senza produrre gravi guasti e delegittimare la funzione 
politica. 

Nomos & Khaos 2013 chiarisce inoltre come la risposta non possa giungere ne-
anche dalla cosiddetta web-democrazia, che rimane un’utopia, sia perché la rete 
è instabile, e quindi strutturalmente inadatta a generare un consenso duraturo 
su scelte politiche impegnative e suscettibili di produrre conseguenze rilevanti di 
lungo periodo, come spiega oltre Umberto Rapetto, sia perché nessuno strumento 
di aggregazione basato su internet ha la capacità di descrivere questioni complesse 
in tutti i loro aspetti.

Emerge, in definitiva, dal processo di cambiamento in atto e dalle crisi che lo 
stanno punteggiando, una grande domanda di politica e di leadership. 
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Si richiedono, cioè, grandi capacità di elaborazione, comunicazione e persuasio-
ne. Non solo quindi “narrativa” e “spin”, con i quali si è ritenuto erroneamente di 
poter surrogare la coerenza di una visione politica. 

Ma qualcosa di differente: che includa non solo la ricognizione dei problemi e 
la loro illustrazione agli elettori, ma anche la rassegna delle soluzioni disponibili, 
di cui andrebbero spiegati i costi ed i vantaggi, evidenziando altresì i limiti delle 
politiche tarate sulla sola dimensione nazionale.

In molti Paesi europei, Italia compresa, il dibattito continua invece a rimanere 
asfittico, e spesso ridotto alla dialettica tra le formule politiche e le personalità che 
le promuovono, quasi che la realtà non contasse o la si potesse esorcizzare con 
chissà quale alchimia. 

I problemi concreti rischiano in questo modo di rimanere fuori dalla porta, men-
tre le istituzioni si indeboliscono e perdono la propria capacità di rappresentare 
all’estero gli interessi del Paese. 

Così, ci si confronta e dilania per soddisfare gli interessi di piccole categorie o 
territori, o garantire qualche modesto incremento di reddito, al massimo qualche 
centinaio di euro all’anno per famiglia, nell’illusione di lucrare qualche tempo-
raneo vantaggio elettorale, perdendo invece di vista i fattori davvero in grado di 
innescare un nuovo processo di crescita e cambiare la qualità della vita. Ciò che 
può spostare il consenso di milioni di persone.

La vera partita si gioca pertanto ad un livello più alto, circostanza che sembra 
in grado anche di far giustizia delle miserie del voto di scambio, il cui esercizio è 
ormai precluso dagli effetti di una recessione prolungata e pesante. 

Fenomeni radicali come quello dei Piraten, del Movimento Cinque Stelle e dello 
stesso Uk Independence Party sono in sé dei segnali importanti, nella misura in cui 
attestano la premura degli elettorati per le questioni di più ampio respiro.

Gli europei vogliono una prospettiva di sviluppo, anche se non sanno esatta-
mente come costruirla. E comunque non si accontentano più dell’amministrazione 
dell’esistente.

È bene quindi che dei grandi temi affrontati in questo volume si inizi a discutere 
in tutti i Paesi dell’Ue. L’occasione c’è: perché nella prossima primavera si voterà 
per il rinnovo del Parlamento europeo. Nomos & Khaos 2013 è il nostro modesto 
contributo alla stimolazione di questo dibattito ormai indifferibile.


