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secolo~. 
Obama salverA 1'impero americano? 
<&confitto il comunismo, SAmerica 

ha prima spostato il suo asse portante 
dall'Atlantico al Pacifico, e poi fatto un 
patto cori l'Asia, un patto basato sulla "di- 
visione prima" del mondo: l'Asia produt- 
trice di merci a basso costo, 1'Arnerica 
compratrice a debito. E cosi che per il de- 
fault della Russia sovietica, ed in absentia 
deIllEuropa, attraverso la sua nuova proie- 
zione asiatica, SAmerica ha corninciato a 
configurarsi come un impero. Liberate e 
benevolo, seduttivo e democratico. E tutta- 
via, quasi per sorte ripetitiva, ha rischiato 
di seguire la stessa parabola dell'impero ro- 
mano. Roma, conquistato il Mediterraneo, 
ne fu a sua volta dorninata: Graecia capta 
femm victorem cepit. Non solo liAmerica k 
entrata nella globalizzazione, ma la globa- 
lizzazione k entrata in America con liAsia in 
testa, awiando un process0 progressivo di 
relativizzazione, confusione, contaimnazio- 
tie tra usi, costmni, valori, simboli. Ed k co- 
si, tra fusion e new age, che si arriva al- 
l'eclettismo di fine secolo~. 

C i d  a Bill Clinton? 
<dl dilemma dell'Arnerica k tra due mo- 

delli: Eliogabalo e Adriano. All'impero di 
Euogabalo 1'Arnerica sarebbe arrivata prose- 
guendo con Clinton sulla sua Terza Via. Go 
die & bene per Wall Street e bene per l'Arne- 
rica, cuore a sinistra e portafoglio a de- 
stra. Non esistono valori assoluti, ma so- 
lo valori relativi, se possibile da quotare 
in Born  Gli scandali fanno pate del pae- 
saggio e cosi via. A1 secondo modello, ad 
Adriano, pub corrispondere Obama, che si n- 
porta alla tradizione dei dernocratici Anni 
'30, ai valori roosveltiani, e che ha la sorte di 
concornre a disegnare un nuovo modello di 
civilti. La crisi & globale e la soluzione pub 
essere solo globale, non solo economica, ma 
politics, basata su un New Deal glob ale^. 

Rests il fatto die Obama 5 stato catapulta- 
to alla Casa Bianca sopraltulto dalla crisi 
economica. .. 

<&tefice o vittima del suo successo? Per 
were successo, e Obama pub averlo, devi ca- 
pire che cosa 6 successo ed k per questo che 
quella intellettuale k la condizione delle con- 
dizioni. Prima le analisi sono mancate del tut- 
to, e infatti la crisi & arrivata improwisa e im- 
prevista. Adesso si stanno formando alcune 

analisi, ma vedono gli effetti e non le cause 
della crisi. In questi termini non somo suffi- 
cienti. Se vuoi uscire dalla crisi devi risalire 
alle sue cause. La crisi 6 globale non tmto per- 
ch& k estesa su scala globale, dall'Annerica al- 
liEuropa, dalllAsia all'herica Latinai, quanto 
perch6 6 nella globalizzazione stessa, fatta 
troppo presto e troppo a debito, che si radica 
e nella sua meccanica costitutiva~. 

Non k una crisi finanziaria quella che stia- 
mo vivendo? 

dr i s i  di questo tip0 si sviluppano solo 
quando si apron0 i grandi spazi. E stato cosi 
secoli fa con la scoperta "geografica" del- 
l'Arnerica, 6 cosi ora con la scopertai "econo- 
mica" dell'Asia. La crisi finanziaria I! in realti 
essa stessa un "derivato" della globadizzazio- 
ne, un effetto collaterale degli squillibri che 
ha portato cambiando troppo di icolpo la 
struttura e la velocith del mondo. Tuttto nasce 
nello scambio tra Asia e America, traa rnerci e 
capital!. L7America compra le merci creando 
debito intemo, a partire dai mutui ilpotecari, 
e debito esterno, attirando i capitali asiatici, 
frutto del commercip con 1'America stessa, 
sui titoli americani. E su questa piattaforma 
finanziaria, sviluppata fuori da ogni giurisdi- 
zione nazionale e dunque fuori da ogni con- 
trollo, che si k radicata, con la sua dinarnica 
degenerativa, la moderna "tecnofinanza": dai 
subprime ai nuovi bond, dagli hedge ed equi- 
ty fund, ai derivati~. 

E la crisi si sta awitando. Cosa dobbiamo 
asp~ttarci? 

Ã§ come essere dentro un videogame: arri- 
va un mostro, lo batti, e mentre tiri il respiro 
ne arriva un secondo, diverso. E poi un terzo, 
ancora pih grand@, e un quarto. I1 primo mo- 
stro sono stati i rnutui, ed in qualche modo 
sono stati gestiti. Ora sta arrivando il secon- 
do, le carte di credito, che in America sono 
carte di debito, e anche questo potrebbe esse- 
re gestito. Si sta awicinando il terzo mostro, i 
finmiamenti alle imprese, inclusi i corpora- 
te bond in scadenza. E sullo sfondo si profila 
il supermostro, i "derivati"~. 

Che nessuno sa che forma abbia ... 
~ U n a  massa abnorrne. La catena di "creazio- 
ne del valore" si basava su di una tecnica 

speciale e su un principle fonda- 
mentale. La tecnica "speciale" 
era la concessione di credito ad 

un fondo, la cessione del credito 
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ad un terzo, la sua trasformazione 
in un prodotto finanziario, la sua 

moltiplicazione iperbolica, infine il 
suo collocarnento sul "mercato", este- 

so dalle banche alle famiglie. Il princi- 
pio fondamentale era quello della cate- 

na di Sant7Antonio, modernamente con- 
figurato sul presupposto dell0 sviluppo 

universale perpetuo~. 
Lei ha detto che il denaro non crea de- 

naro. Secondo D'Alema citando Ma n... 
Ã‡ braccio non si fanno citazio- 

ni. Quella frase la usa in nega- 
tivo anche Gordon Gekko, 
l'eroe di Wall Street. Ra- 
gionando come D'Alema 
si dovrebbe comunque 
concludere che, a sua 
volta, Marx ha copiato 
San Tommaso D'Aquino: 
Nummus non parit num- 
mow. 

Torniamo a Sant'Anto- 
nio. 

Ã‡Meglio Come nelle cate- 

ne di Sant'htonio, la meccanica si 2 bloccata 
quando qualcuno ha smesso di spedire le car- 
toline. Quando la sfiducia, causata dall'ecces- 
so di fiducia, ha bloccato la catena. Chi sape- 
va, e proprio perch6 sapeva, ha cominciato a 
uscire, a vendere al meglio, e a organizzarsi il 
soggiorno alle Cayman in attesa dell'Fbi. Me- 
no folcloristicamente, sono i banchieri che 
hanno cominciato a non fidarsi piu dei ban- 
chieri, bloccando la circolazione del sangue 
ne! "corpus" della finanza~. 
E possibile rianimarlo? 
a t t o  dipende d@ tempi e dai metodi del- 

la politica, a partire dalla politica che sara fat- 
ta dal nuovo presidente. Molto dipende dai 
corsi azionari, e non per caso sono le Borse 
gli indicatori piu sensibili della crisi. Se il li- 
vello di caduta si ferma, tutto si tiene, seppu- 
re con enormi sforzi data la concentrazione 
sequenziale. Un conto 6 uno shock ogni tre 
anni, un conto I? uno ogni tre mesi, in sequen- 
za parossistica~. 

Come spiega l'ottimismo del presidente 
del Consiglio? 

~Berlusconi conosce benissimo la situazio- 
ne. Tuttavia dice che non ha mai visto un pes- 
simista che ha successo, ed 6 difficile dargli 
torto. Va oltre l'ostacolo, traguardando con 
speranza il futuro~. 

Molto dipendera da Obama, ma quali so- 
no le sue opzioni di gcstione della crisi? 

&a davanti due scenari. Uno ordinario, co- 
me k stato finora: colossali swap che caricano 
i debiti privati sul debito pubblico e girano le 
perdite dal presente alle generazioni future. 
Oppure Obama pub essere alla fine costretto 
dalla realta ad andare verso uno scenario stra- 
ordinario, a non ascoltare i templari della fi- 
nanza fallimentare, ad applicare pensiero late- 
rale. Staccando la finanza buona da quella cat- 
tiva, neutralizzando la massa dei derivati. Ispi- 
rando questa politica alla logica positiva del- 
lo shabbat, l'anno della remissione dei credit! 
e dei debiti, 17anno simbolico della riparten- 
zaÃˆ 

A Washington si incontreranno C8 e 
G20. La prima pietra del nuovo ordine? 

~ S t a  prendendo forma una nuova architet- 
tura di govern0 del mondo basata su princi- 
pi sirnili a quelli del New Deal. L'idea del pri- 
mato della politica sull'economia, l'idea del 
mercato finanziario che non si autoregola. 
Puoi anche scrivere un codice della strada di 
rnille arlicoli, ma non funziona se non hai i 
semafori, i vigili e le multe. Per questo si de- 
vono vietare i paradisi legali, gli strumenti 
della tecnofinanza. E per questo che si deve 

utilizzare il Fondo Monetario anche co- 
me struttura di controllo. E tuttavia 

regolare la finanza non basta. Ser- 
ve soprattutto un nuovo equili- 
brio nelle clausole cornmercia- 
li, sociali e arnbientali. Nel pri- 
mo G8 del 2001 avevo propo- 
sto fair trade. Nei discorsi di 
Obama, non di altri, lei trova la 
parola fair trade>). 

Mario Sensini 
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