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Rivista di ecologia politica

capitalismo

natura

socialismo apire gli Usa è assolutamente necessario per il resto del
mondo. La sua potenza militare usata come “ultima ratio”
del capitalismo globalizzato; la sua ricchezza e il peso che

esercita sugli altri paesi; l’alleanza con i governi neoliberisti spar-
si nel mondo; i messaggi culturali che invadono i media e condi-
zionano il modo di sentire dei cittadini di tutti i paesi, suscitando il
loro forti inquietudini. Tutti i cittadini del mondo dovrebbero poter
votare negli Usa, visto che i risultati delle elezioni di quel paese inci-
dono sul loro destino. Ironia della sorte, più della metà dei cittadi-
ni Usa scelgono di non votare. 

Come è venuta a crearsi questa situazione di egemonia schiac-
ciante? Le cause storiche sono molteplici: primo, pesa un fattore
che si può definire “determinismo geografico”, nel senso che gli
Usa sono un paese sterminato, delimitato da due oceani, dotato
di molti fiumi navigabili, pianure fertili con piogge relativamente
regolari, una varietà di climi il principale dei quali è estremo rispet-
to agli standard europei senza per questo impedire la crescita dei
raccolti agricoli. Secondo, gli sviluppi politici: rispetto agli altri gran-
di paesi gli Usa sono stati una società stabile ed aperta nel dician-
novesimo secolo, e una società ricca nel ventesimo secolo. Attira-
no pertanto immigrati da tutto il mondo, con il triplice vantaggio di
creare uno sbocco alla loro produzione interna, rifornire il paese di
forza lavoro industriale e legittimare l’insieme della società. Terzo,
la geopolitica: gli Usa confinano con due paesi soltanto, e non sono
mai stati minacciati ai confini: il Canada non è interessato alle
avventure militari; e il Messico è così debole da avere ceduto agli
Usa circa metà del suo territorio praticamente senza combattere.
Quarto, sono stati grandemente favoriti dalla altrui “follia”, in par-
ticolare una successione di guerre europee ha trasformato gli Usa
in creditore mondiale, nonostante il deficit estero. Questo ha eli-
minato la concorrenza economica degli altri paesi, permettendo al
dollaro di affermarsi come parametro mondiale, e ai capitalisti Usa
di decidere le regole del commercio internazionale. 

del tutto evidente che molti di questi sviluppi non sono
frutto di una precisa strategia ma di circostanze eso-
gene, sapientemente messe a frutto. A seguito della

debolezza degli stimoli interni alla “modernizzazione” istituziona-
le, gli Usa sono entrati nel XXI secolo con strutture societarie sor-
passate, al riparo da sviluppi e istituzioni affermatisi negli altri gran-
di paesi. Affiorano tuttavia forti sintomi di inquietudine: più cre-
scono i problemi interni e si riduce la legittimazione politica, più le
risposte diventano rozze e tali da aggravare i problemi che dovreb-
bero risolvere. Per essere chiaro, farò alcuni esempi. 

Il fatto che gli Usa siano diventati il paese più cristiano al mon-
do e che il loro cristianesimo sia estremamente fondamentalista,
può essere letto come espressione di un cambiamento della men-
talità nazionale, e in questo senso la questione è di pertinenza degli
storici. Ma questo cambiamento è stato favorito dalla classe poli-
tica che se ne è avvantaggiata per riconquistare una nuova legitti-
mazione in una società che non permette più la mobilità verso l’al-
to e sperimenta una crescente divaricazione nella distribuzione del-
la ricchezza, e dove i privilegi dei ricchi aumentano, e insieme con
essi cresce il risentimento. 
Unico tra i paesi importanti, gli Usa non hanno mai avuto un parti-
to politico che si identifichi con i lavoratori e i poveri. La classe ope-
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raia di quel paese ha sempre preferito partecipare ai benefici deri-
vanti dalla prosperità generale invece di sfidarla dall’esterno, e que-
sta scelta è stata animata dalla promessa - vaga - delle mobilità
verso l’alto e della prosperità crescente, di cui gli Usa hanno godu-
to fino a poco tempo fa. Per questo gli Usa non hanno un servizio
sanitario nazionale, considerato in quel contesto una concessione
alle richieste dei lavoratori e uno strumento per tenerli a freno. L’at-
tuale sistema sanitario nordamericano è allo stesso tempo costo-
so e inefficiente, e infatti gli indicatori sanitari nordamericani sono
pessimi rispetto a quelli dei paesi più importanti, e le iniquità nel-
le prestazioni sanitarie le più elevate. La spiegazione inconfessa-
ta è che questa situazione offre lauti profitti alle imprese del set-
tore, e che queste imprese sono in grado di porre il veto su ogni
decisione politica che tenti di cambiare lo status quo. 

a specificità Usa si estende anche al sistema scolastico,
che raggiunge punti di eccellenza – tra i più elevati al mondo
- in alcune aree, mentre all’altro estremo registra livelli da

Terzo mondo, con una media bassa rispetto agli standard dei pae-
si più importanti. Gli studenti Usa sono sempre agli ultimi posti nel-
le classifiche internazionali. 

Rispetto agli standard raggiunti da altri paesi importanti, il livel-
lo di sicurezza sociale degli Usa è debole, gli orari di lavoro lunghi,
le ferie brevi, la sicurezza del posto di lavoro minima, la vulnerabi-
lità in termini di scandali economici elevata, il sistema giudiziario
favorisce i ricchi più che negli altri paesi, le pene detentive sono
estreme fino alla pena di morte. In questo elenco si inserisce anche
la politica verso la dipendenza creata da droghe come alcool e
tabacco, nonostante le prove che esse sono nocive alla salute. Il
sistema è punitivo nei confronti degli individui, consumatori e ven-
ditori, non verso le banche che si arricchiscono con questi traffici.
In percentuale sui detenuti mondiali, uno su cinque sta nelle car-
ceri Usa e due terzi di questi sono dentro per trasgressioni lievi
secondo gli standard dei principali paesi. Questa politica risponde
a tre obiettivi: demonizzare singoli problemi sociali, lasciando in
ombra i problemi sociali generali; militarizzare le aree e le città più
problematiche; isolare chi fa parte di gruppi sociali che creano o
potrebbero creare problemi. 

In sostanza, negli Usa non si è mai sviluppato uno stato forte,
con un forte impegno sociale, che negli altri grandi paesi esiste a
seguito di sviluppi ed eventi storici anche dolorosi, e questo
vacuum è stato riempito da ogni sorta di gruppi di interesse, il più
potente dei quali è “il grande capitale”. Nel lungo periodo, ciò por-
ta ad una perdita di legittimazione, mentre la combinazione tra
debolezza di legittimazione politica e un approccio marziale nelle
questioni internazionali (specie dopo l’11 Settembre), induce la
classe di governo a sostituire il consenso basato sul coinvolgi-
mento della società civile con quello imposto dalla guerra. 

Mentre la recessione di lungo periodo si acuisce e buona parte
della popolazione Usa diventa povera, questi precedenti storici non
aiutano a superare il pessimismo. Tanto più in quanto, rispetto a
George Bush figlio, persino Herbert Hoover diventa un umanista.
Né si vede all’orizzonte un nuovo Frank Delano Roosvelt. I cittadini
del mondo guardano agli Usa con crescente preoccupazione. 

* Medico, docente di sociologia 
alla Universidad Nacional de Lujian, Argentina
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