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E ECO DI BERGAMO

Riformare in fretta il capitalismo globalista
prima che ci vada di mezzo la democrazia

È stato appena tradot-
to in italiano «Come finirà il ca-
pitalismo? Anatomia di un si-
stema in crisi» (Meltemi, pp.
334, euro 22), volume che racco-
glie alcuni saggi di Wolfgang
Streeck, sociologo ed economi-
sta tedesco, erede della Scuola di
Francoforte e direttore del Max
Planck Institut di Colonia, uno
dei più autorevoli critici del neo-
liberismo, soprattutto nella sua
versione europea.

Streeck, muovendosi tra Karl
Polanyi, John Maynard Keynes
e Max Weber, affronta con lin-
guaggio comprensibile e con
originalità i problemi dell'eco-
nomia contemporanea, inparti-
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colare il rapporto sempre più
contraddittorio tra capitalismo
globalista e democrazia, assie-
me alle ragioni economiche del
declino europeo degli ultimi
30/40 anni, la funzione politica
della moneta e le difficoltà del-
l'euro. Per cercare di evitare «un
lungo periodo di entropia socia-
le o disordine».
Come ha scritto Marco Di Ge-

ronimo, il saggio descrive «uno
scenario inquietante, ma con-
naturato alla tensione perma-
nente tra capitalismo e demo-
crazia. Il tema è ricorrente e re-
cupera l'idea (di Polanyi) secon-
do la quale il sistema capitalista
erode le basi sociali del vivere ci-
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vile, e la democrazia svolge una
funzione di salvaguardia della
società, e insieme anche della
stessa economia capitalista. Un
concetto - salvare il capitalismo
da se stesso - che ormai acco-
muna molti autori, da Colin
Crouch a Luigi Zingales, a Ro-
bert Reich. Contro il salvataggio,
però, cospira lo stesso salvato».

Interessante soprattutto la
transizione, che Streeck mette
in luce, «dallo Stato fiscale (ca-
ratterizzato da una spesa pub-
blica sostenuta dall'alta cresci-
ta) allo Stato di debito (nel quale
il debito pubblico cresce per far
fronte alla disoccupazione cre-
scente, innescata dal blocco del-

l'inflazione) e poi allo Stato di
consolidamento (in pericoloso
bilico tra l'austerity chiesta per
ridurre il debito pubblico e la
spesa necessaria a far fronte alle
inevitabili crisi del debito priva-
to)».

La mano invisibile del welfare
Di «addomesticare il capitali-
smo attraverso misure di tutela
sociale» parla anche «La mano
invisibile dello Stato Sociale» di
Matteo Jessoula ed Emmanue-
le Pavolini (Il Mulino, pp. 300,
euro 28), che punta la lente sul
caso italiano, chiedendosi quale
impatto distributivo e redistri-
butivo hanno realmente oggi le
misure di welfare fiscale in atto.
C. D.

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


