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Ora che le ele zio ni sono ar chi via te nel la sto ria, au gu ria mo ci tut ti che l’Ame ri ca sia in gra do di re cu pe ra re ra pi da men te la cre di bi li tà per du ta.

Per ché oggi, pri mo gior no po st elet to ra le che guar da al fu tu ro, sul piat to non ci sono sin go le po li ti che eco no mi che o so cia li, ma lo stes so fu tu ro

dell’Oc ci den te in du stria le e del mul ti la te ra li smo.

Per que sto il “tut ti” in clu de an che co lo ro che ne gli ul ti mi me si han no at tac ca to la de mo cra zia ame ri ca na, sber tuc cia to le in ge nui tà di “Wa shing -

ton” (Oba ma inl cu so) e striz za to l’oc chio all’ef fi cien ti smo as so lu ti sta del la Rus sia o del la Ci na. Co lo ro che han no pro cla ma to la fi ne di un mo del lo

che pog gia sull’in te ra zio ne pa ci fi ca di de mo cra zie di mer ca to.

Ab bia mo di scus so tut ti di que sta Ame ri ca al bi vio da van ti a ele zio ni sto ri che, di la nia ta da for ze op po ste, da un po pu li smo che da pe ri fe ri co si è

spo sta to al cen tro dell’equa zio ne po li ti ca e da spac ca tu re de mo gra fi che e geo gra fi che sen za pre ce den ti. Ci sia mo schie ra ti spes so su fron ti op po sti,

sui sin go li te mi o su quel li di fon do. E ab bia mo as si sti to con sgo men to a spet ta co li non edi fi can ti per il pro ces so de mo cra ti co. Ab bia mo cri ti ca to

can di da ti che nel la mi glio re del le ipo te si sem bra va no “opa chi” e ci sia mo chie sti co me fos se pos si bi le che una po ten za eco no mi ca e po li ti ca co me

l’Ame ri ca non fos se in gra do di espri me re qual cu no di me glio. Ades so an che per noi, per tut ti noi in Eu ro pa, è giun to il mo men to di una ri con ci lia -

zio ne idea le con il no stro al lea to sto ri co. Con un ca veat, ov via men te.

Il buon esem pio, il la vo ro, l’olio di go mi to, lo sfor zo per il re cu pe ro del la cre di bi li tà per du ta de ve av ve ni re a par ti re da oggi in Ame ri ca. Sen za

pre giu di zia li. E con l’in ten to co mu ne di raf for za re una na zio ne che, co mun que sia, il gior no do po le ele zio ni re sta spac ca ta.

Chi nel la clas se me dia si sen te tra scu ra to, chi si si sen te vit ti ma del le in no va zio ni tec no lo gi che che “ru ba no” po sti di la vo ro più di quan ti ne ru bi

il li be ro com mer cio, chi de ve fa re due tur ni al la vo ro per ar ri va re al la fi ne del me se o è obe ra to di de bi ti, non si sen ti rà me glio oggi, 9 no vem bre, pri -

mo gior no do po le ele zio ni. È a lo ro per pri mi che la nuo va Casa Bian ca in tran si zio ne de ve ten de re la ma no. Non ci sa ran no ri sul ta ti a bre ve, ma do -

po la stru men ta liz za zio ne elet to ra le ci do vrà es se re l’ab brac cio del la so li da rie tà, la ri con ci lia zio ne del le for ze schie ra te sen za esclu sio ne di col pi su

fron ti op po sti.

In Ame ri ca, oc cor re dir lo, que sto è sem pre suc ces so. Ma que sta vol ta sa rà più dif fi ci le per ché al le dif fe ren ze po li ti che dei can di da ti si sono ag -

giun te fra gi li tà isti tu zio na li sco no sciu te: que sto pro ces so di riu ni fi ca zio ne na zio na le non po trà es ser ci sen za il ri sa na men to del le “isti tu zio ni” in cri si.

Dal Par la men to ai par ti ti, dal le agen zie fe de ra li ai sin go li po li ti ci, «de pu ta ti, se na to ri do vun que es si sia no» do vran no. Co me au spi ca va Bob Dy lan

con il suo ca po la vo ro “The Ti mes they Are A Chan gin” già nel 1964, quan do l’in ge nui tà e il son go ame ri ca no era no an co ra in te gri.
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Che i tem pi cam bi no sem pre dob bia mo met ter lo nel con to. Se il so gno ame ri ca no è me no ro sa di un tem po non si è esau ri to co me so sten go no i

nuo vi pro fe ti del pes si mi smo, an ch’es so fe no me no sco no sciu to fi no a po chi an ni fa in que sto Pae se. Le nuo ve fron tie re del la tec no lo gia, del la me di -

ci na, dei di rit ti ci vi li, por ta no enor mi pro gres si ol tre che ten sio ni a bre ve. E in que ste ele zio ni la li tur gia qua drien na le che por ta al vo to do po due an -

ni di fe ro ci bat ta glie ha fun zio na to di nuo vo. Ie ri non ci sono sta ti in ci den ti, mi nac ce, bro gli elet to ra li. La de mo cra zia ame ri ca na non è più de bo le

per ché gli at tac chi nell’era di In ter net si fan no più du ri, per so na li, bru cian ti. Se un con fron to elet to ra le “li be ro” met te a nu do scan da li, de bo lez ze,

dif fi col tà, con sen te an che di iden ti fi ca re le frat tu re su cui la vo ra re. E di frat tu re su cui la vo ra re in Ame ri ca ce ne sono mol te: la pri ma è una frat tu ra

de mo gra fi ca e geo gra fi ca che ha spac ca to il Pae se da van ti al le ur ne e da van ti al la scel ta fra due can di da ti agli an ti po di l’uno dall’al tro. Bian chi ar rab -

bia ti con tro don ne, afroa me ri ca ni con tro con ser va to ri no stal gi ci del pro fon do Sud ma in fa se di espa sio ne, ispa no-ame ri ca ni con tro chi chie de chiu -

su ra. Da oggi ar chi via te le ele zio ni, la prio ri tà di ven ta quel la del la ri con ci lia zio ne na zio na le.

È dif fi ci le im ma gi na re che que sta ri con ci lia zio ne pos sa av ve ni re sen za un cam bia men to del le di na mi che per la cre sci ta eco no mi ca. Se le ten sio ni

cre sco no nel la clas se me dia è per ché die tro tas si di di soc cu pa zio ne mol to bas si si na scon do red di ti rea li ina de gua ti. Si na scon de la spe re qua zio ne,

l’ac cu mu la zio ne di enor mi ric chez ze nel le ma ni di po chis si mi, la for ma zio ne di co los si in du stria li che han no più po te re di sin go le na zio ni e spes so

del lo stes so “po po lo ame ri ca no”. E dif fi ci le im ma gi na re un per cor so di ri lan cio eco no mi co in no va ti vo do po qua si ot to an ni di cre sci ta a tas si me di

vi ci ni al 2%. Se con do Lar ry Sum mers eco no mi sta ed ex se gre ta rio al Te so ro sia mo en tra ti in un’epo ca di «sta gna zio ne se co la re». L’Ame ri ca de ve ri -

tro va re la sua cre di bi li tà eco no mi ca e la cre di bi li tà del suo mo del lo, fles si bi le e aper to con tro quel li as so lu ti sti o cen tra liz za ti o chiu si che ven go no

in vo ca ti da più par ti in Eu ro pa. E le stra de ci sono, da ag gres si vi pro get ti per l’in ve sti men to in fra strut tu ra le all’ela bo ra zio ne di nuo ve stra te gie

azien da li in clu si ve, che ten ga no con to di obiet ti vi a lun go ter mi ne di re spon sa bi li tà so cia le, di go ver nan ce tra spa ren te. Lo stes so per la po li ti ca este -

ra nei rap por ti con la Rus sia, nel con ten zio so per l’Ucrai na, nel la ge stio ne del ter ro ri smo, de gli estre mi smi isla mi ci o del la cri si me dio ren ta le. La

nuo va Casa Bian ca ere di ta in po li ti ca este ra una si tua zio ne dif fi ci le sul pia no del la cre di bi li tà. E non po trà pro met te re mai più una “li nea ros sa” nel la

sab bia co me ha fat to Ba rack Oba ma per la Si ria, sen za poi da re se gui to agli im pe gni. Do vrà in som ma cam bia re per ri con qui sta re cre di bi li tà. O per

ci ta re di nuo vo Dy lan pro fe ta del cam bia men to: «Per non af fon da re co me un sas so sa rà me glio che co min ci a nuo ta re».


