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Trump e il Tao G7 dell'Europa che verrà
Il G7 di Taormina, come quelli che lo hanno preceduto, e quelli che lo seguiranno, è
stato la solita passerella delle case regnanti democratiche, supportate dagli odierni
cicisbei, le aziende di moda che colgono l'occasione per celebrare il cattivo gusto di
questa sfrontata società dei ricchi. Tuttavia, non è stato un vertice inutile, perché ha
messo in evidenza, come mai in passato, le contraddizioni che attraversano il gruppo
di testa del capitalismo mondiale, identificato per figura retorica come Occidente.
Contraddizioni che, diciamolo subito, fanno ben sperare in un prossimo futuro. Chi
maggiormente incarna queste contraddizioni è Donald Trump. Un presidente
detestato da tutti i sinceri democratici, cioè da tutto l'establishment che,
globalizzando e liberalizzando, ha condotto il mondo nell'attuale palude. Ma
detestato anche da tutti i sinceri regimi autoritari, a cominciare dalla Cina, che vede
come il fumo negli occhi ogni misura antiglobalizzatrice che possa mettere in
pericolo i suoi floridi commerci. La politica di Trump, che con accuse traballanti i
sinceri democratici americani vorrebbero far fuori quanto prima, nei suoi chiaroscuri
si sta cominciando a delineare, e il G7 è stato un proscenio ideale per una sua prima
rappresentazione.
Come ha mostrato a Taormina, con tutti i suoi atteggiamenti verbali e non verbali,
Trump non è affatto contento del crescente peso economico della Germania che,
squassando l'Europa, (scandalosamente, la Grecia continua a gemere), non solo
mette in difficoltà il suo paese, ma getta la Russia nelle braccia della Cina.
Quest'ultima è il secondo attore mondiale di cui Trump vuole contenere l'aggressività
economica. La Germania ha avvertito immediatamente il pericolo, e infatti la Merkel,
in chiusura del G7, ha già chiamato l'Europa a non fare più affidamento sull'America,
e a prendere in mano il proprio destino. Che cosa ciò voglia dire non si sa bene.
Sembra solo il monito rabbioso di chi non ha piani alternativi. È facile prevedere che
per la Germania si stia avvicinando il tempo in cui dovrà uscire dalla sua comoda
posizione di potenza egemone riluttante. Se vorrà essere tale, dovrà farlo a viso
scoperto, e le risposte che riceverà non saranno tutte positive, innanzitutto al suo
interno, dove la grande coalizione rischierà di trasformarsi in una tomba di ghiaccio,
dalla quale i superstiti socialdemocratici alla fine dovranno scappare per non
estinguersi del tutto.
Lo stesso si può dire della Cina, le cui merci, spesso dall'infimo valore d'uso,
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incorporano nel loro valore di scambio uno dei più alti tassi di sfruttamento dell'uomo
sull'uomo, da parte di una “classe proprietaria”, debitamente allargata, che identifica
l'“armonia sociale” con l'eternizzazione del proprio potere assoluto. Se la politica di
Trump servirà a scuotere lo Stato che, dopo avere imbalsamato Mao, imprigiona in
una nuvola di divieti il “grande spazio” sino-asiatico, avviando uno storico
decentramento dalle possibili forme federali, sarà tutto di guadagnato non solo per la
libertà, ma anche per l'uguaglianza, che non sia un orpello per promuovere una
classe media dai comportamenti (a proposito di ambiente) ancora più consumistici di
quella dello storico capitalismo metropolitano.
Tutte queste cose ovviamente Trump non le porta in dono come Babbo Natale.
Trump è il plutocrate demagogo che sappiamo, e il suo scopo è di riportare in auge il
complesso militare-industriale, di cui in questo momento è il commesso viaggiatore.
Un accordo con la Russia, che Trump in ogni modo cercherà di chiudere, verterebbe
sicuramente anche su “condivisioni” militari, e altrettanto ai paesi del sud Europa
verrebbe offerto su questo terreno una via d'uscita dall'asfissia austeritaria. Ciò
ovviamente preoccupa, altrettanto quanto preoccupano gli inarrestabili trionfi in
Borsa della Silicon Valley, i cui imprenditori della sovrastruttura hanno fittamente
mercificato la vita quotidiana dell'intero pianeta. È innegabile però che il
capovolgimento delle priorità globalizzatrici che Trump intende operare riapre, con i
suoi “effetti indesiderati”, la partita per tutti gli attori in gioco, grandi e piccoli. Certe
dinamiche sarà difficile poterle controllare, e se ne vede già l'esempio in Inghilterra,
dove i postumi della Brexit stanno avviando la May, come dicono gli ultimi sondaggi,
allo stesso destino di Cameron.
In tutto questo, quale dovrebbe essere il ruolo della nostra cara Italia? L'Italia, che a
Taormina ha così diligentemente svolto il ruolo di padrona di casa, dovrebbe
staccarsi dalla crescente integrazione economica (manifatture per l'esportazione) e
ora anche politico-istituzionale (proporzionale “tedesco”) con la Germania, se
avesse una classe governante che ha a cuore l'interesse nazionale. Ma dov'è la
borghesia italiana? E mancando la borghesia, si capisce che manchi anche una
sinistra degna del nome. Bisogna aspettare dunque che la spinta venga dall'esterno.
Dalla Francia, dove Mélanchon ha raccolto una forza che può mettere in crisi il
fragile equilibrio cristallizatosi attorno all'esile Macron, la cui unica carta, come si è
visto a Taormina, è di baciare la pantofola a Frau Merkel. Dall'Inghilterra, dove la
tracotanza dei conservatori può regalare a Corbyn la più onorevole e più salutare
delle sconfitte. Dalla Spagna e dal sorprendente Portogallo. L'Europa, insomma, è in
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fermento, e che l'Occidente tramonti, francamente è affare di Oswald Spengler e dei
suoi nipotini. In ogni caso, il domani non sembra risiedere nei paesi dalle colossali
economie emergenti ma, senza perciò essere eurocentrici, in quell'Europa dei
Gramsci e degli Spinelli, solo per nominarne alcuni, che appare come l'unico posto al
mondo dove la ripresa della “guerra di movimento” non sarebbe il grand guignol di
massacri e teste mozzate, ma un effettivo avanzamento di forme economiche sociali
e politiche realmente nuove.
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