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CPITALISVOA,\Bivio
VAG HLOSGA DEUE
CARLO LOTTIERI

Stiamoentrandoin unafasedrammaticadellanostrastoria.Lapandemia e, soprattutto, le risposte
adottate perfronteggiarla(necessarie o meno che fossero) hanno
messoinginocchiol'economia.Ci
attendono mesie sicuramente anche anniduranteiqualiunaparte
rilevante della popolazione - in
Italia,inEuropa,nelmondointero
-dovràfronteggiarequellamiseria
che prima,nellamaggior parte dellesocietàcontemporanee,siconsideravaormaisconfittaeche alivelloglobale secondoidatidell'Oms
-continuapure arappresentarela
prima causa di mortalità..
In questo quadrosconfortante
perl'interaumanità,illibro scritto
daRainerZitelmann("Laforzadel
capitalismo.Unviaggionellastoria
recentedicinque continenti",edito da IBL Libri e in vendita a 18
euro)appare unostrumentodavvero prezioso.Anchesescritto primache illockdown azzoppasse il
sistemaproduttivoglobalee bloccasse gli scambi internazionali,
questovolumecontiene tuttauna
serie di analisifondamentali per
quantivogliano affrontare nelmigliore deimodile sfide delpresente,dato che muove da un assunto
molto semplice ("il capitalismo
nonèil problema,èlasoluzione")
elofaesaminando-dastoricocontemporaneo- unaserie direaltànei
cinque continenti.Latesidellibro
èche perridare speranzaall'umanitàbisogna difendere il diritto,e
quinditutelarela proprietàelalibertà d'iniziativa, contrastando
l'attuale tendenza - rafforzatasi
conl'emergenzasanitaria-che vede moltiplicare le decisioni arbitrarie,ipoteripubblici,laredistri-

buzione,il ruolo dello Stato nella si sofferma sono numerosi: dal D'altraparte,comedenunciòinun
vita economicae sociale.
boomeconomicotedesco(favorito articolo ne119761ascrittriceIngrid
dalle scelte liberiste di Ludwig Lindgren-acuisidevonoiracconti
Dal nazismo all'oggi
Erhard all'indomani del'45)fino di Pippi Calzelunghe - l'aliquota
In linea di massima, Zitelmann aquelleriformeeconomicheche, marginalesuisuoiredditiderivanpuòessere considerato unostori- nellaCinadegliultimitredecenni, tidallavenditadeiromanzieraarco, ma in verità la sua biografia è hanno permesso acentinaiadimi- rivataa1102%.Eranoquelliglianni
molto particolare.Dopo una gio- lioni di persone di lasciarsi alle in cui il celebre regista Ingmar
ventù marxista egli si è dedicato spallelapovertàpiùnera.Nonsen- Beiginanerafermatodallapolizia
allostudiodelnazismoedè grazie za sorpresa, viene prestata una solo perché avevaespressol'intenaqueste ricerche che eglisiè reso particolare attenzione ad alcuni zione dilasciareil paese.Allafine,
conto dicome il regime costruito degli"esperimentisociali"piùin- lamaggiorpartedeglisvedesiprese
daHitlernonfosse affattol'ultima credibilidelventesimo secolo:co- attochel'esperimentoscandinavo
formulazionedelcapitalismo,ben- mequandola Germaniaè statadi- sierarivelato unfallimentoe decisìinlargamisuraunariproposizio- visaindue,cosìche unaè statage- se di voltar pagina
neinterminirazzistie nazionalisti stita secondo logiche socialiste e
Purele paginededicate all'Amedi varie tesi socialiste, miranti a l'altraentro unquadrofondamen- rica latina sono molto eloquenti.
spazzare viail libero mercato.Da talmente capitalista. Dopo qua- Entro un quadroin generale assai
queglistudinacque unatesididot- rant'anniogniconfrontoèdivenu- difficile per ragioni storiche ben
torato moltodiscussae apprezzata, to impietoso,poiché mostrava la note,non c'è dubbiochele società
chedapprimalo portò adirigere un superiorità non soltanto morale, latinoamericane che nell'ultima
importantegruppoeditorialee poi maanche materiale,dellaGerma- metàdisecolo hannooffertolemialavorarein unodeimaggioriquo- niafederalesu quellasocialista.E glioriperformancesonoquellache
tidianitedeschi,"Die Welt".Aque- lostesso esito,in unaformaancor hannosposatolalibertàeconomisto punto,però,lo studioso decise primaestrema,siè avuto quando ca e avversato lo statalismo. Se il
dicambiarevitaefarsiimprendito- lapenisolacoreanaèstataspezzata reddito procapite delCileèildopre,avviando un'aziendadiconsu- in due.
piodiquellodelVenezuelalaragiolenzanelsettoreimmobiliareche
Per giunta, uno degli assunti ne è ben evidente.
cedette dopotrelustri,cosìdator- crucialidelvolumeèche ilsocialiPassando da unacultura all'alnare allaricercaaccademicae scri- smo reale rappresenta solo una tra(perché l'Asia non è l'Europa,
vere unasecondatesididottorato. forma coerente dello statalismo l'Africa non è l'America), Zitelche domina lo stesso Occidente. mannevidenziacomeaognilatituBusinesse ricerca
Nel capitolo sul mito del sociali- dineipaesicheproteggonolaliberQuesta vita che ha intrecciato il smo scandinavo, allora, egli evi- tà,idirittiindividuali,laproprietà
businesselostudio,l'imprendito- denzaalcunecosespessotrascura- privatae illibero mercatononsolriaelaricercastorica,segnaavarie te:cheoggilaSveziaelaDanimarca tanto arginano i peggioridispotiripresele paginedellibro.Ineffetti, hannosostanzialmente abbando- smi,maoltre aciò pongonole preilricercatore sabene dicosaparla natoglischemidellasocialdemo- messe perunadiffusaprosperità.
quandotrattadelmondodegliaffa- craziadeglianniSettanta(inmolte
Perquesto motivo,oggièimporri.Equestorafforzalasuadetermi- graduatoriesullalibertàeconomi- tante ascoltarequestalezione,annazione aevidenziarecomele so- caquestiPaesiorasicollocano allo chese avanzatesimolto minoritacietàche stannoottenendoirisul- stesso livello degli Stati Uniti); e rie.In un capitolo ben elaborato,
tati migliori siano proprio quelle l'hanno fatto soprattutto perché infatti,l'autore mostraqualisono
che negliannipassatihannotute- mentre ainizio Novecentoipaesi leragionichespingonogliintelletlato con più rigore i diritti di pro- nordici erano tra i più prosperi e tualiadetestareilcapitalismo,con
prietàel'autonomianegoziale.La avanzati, con l'affermazione del laconseguenzacheinquestofranlibertà,ci mostraZitelmann,non welfare e la crescita della spesa gente storico duranteiquale doè soltanto unvaloreinsé:aiutauna pubblica era iniziato un declino vremmoriscoprirelasemplicitàe
società a crescere e prosperare. che hapoigenerato unaforte rea- laforzamorale degliordinamenti
Gliepisodistoricisucuil'autore zinne,tale dainvertireladirezione.
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In un libro diZitelmann,storicoeimprenditore,
liberale madiformazionemaraista,un confronto
trapolitichesocialisteenon neicinquecontinenti:
libertà diimpresa decisivaperuscire dallacrisi

Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

19-07-2020
13
2/2

liberali,daogniparte sichiede"più
Stato"(più aiuti,finanziamenti,regole, spesa pubblica) e al tempo
stesso si addebita al capitalismo
tuttoquellochedimalvagioenegativo possiamo incontrare in giro
per il mondo.
In questo senso,illibro diZitelmanncidiceche ilgenere umano,
nei prossimi anni,potrebbe farci
uscirein manieraabbastanzaagevoledaquestodisastroeconomico,
ma difficilmente ciò accadrà dal
momento che nel mondo prevalgonoculturesostanzialmente autoritarie e quindi avverse a ogni
autenticaliberazione dellavitasociale.Esaminarelastoriadegliultimi decenni ci mostra bene quale
stradadovremmointraprendere,
ma altempo stesso una realistica
comprensione delle idee dominantinon puòin alcun modo portarci a essere troppo ottimisti.
Charlie Chaplin in un film molto critico sul capitalismo dì un'America che faticava ad uscire dalla depressione:"Tempi Moderni"(1936)

Carlo Lottieri FILOSOFO LIBERALE

Da rivedere
anche il mito
delsocialismo
scandinavo
Oggila Svezia
ela Danimarca
hanno
sostanzialmente
abbandonato
glischemi
socialdemocratici
degli anni'70
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CAPIÌAUL,MOAUGI BIVI~
MA CH I LO LASCIA PERDE
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