Walter Russell Mead

Il pragmatismo
per superare lo stallo
Nella campagna elettorale americana è mancato proprio quello di cui il
paese ha più bisogno: la proposta di una nuova visione sociale e di politiche e istituzioni capaci di realizzarla. Finita l’epoca del fordismo – modello
ormai insostenibile – i due partiti sono arroccati sulle rispettive ideologie.
Ma la competizione, anche elettorale, di domani avverrà sul terreno del
pragmatismo: della capacità di indicare e realizzare soluzioni sostenibili
per il futuro dell’America.
L’Election Day è stato un giorno di festa per la democrazia, con milioni di americani
in file ordinate davanti ai seggi a compiere il loro dovere di cittadini, pazientemente e
con semplicità, ma visibilmente motivati e determiWalter Russell Mead, editor-at-large di The
nati. L’afflusso alle urne – quanto meno nel mio quarAmerican Interest, è professore di politica
tiere, Jackson Heights a New York, una zona a popoestera al Bard College.
lazione mista, operaia e medioborghese con una forte
presenza di immigrati – ricordava le illustrazioni di
Norman Rockwell: una democrazia senza sfarzo, gente che lavora, in abiti quotidiani,
tranquilla, ma piena di dignità e orgoglio civico. È confortante che una campagna
aspra e combattuta, in cui entrambe le parti hanno avuto buoni motivi per lamentare i
metodi subdoli e scorretti degli avversari, si sia conclusa con una giornata elettorale
carica sì di emozioni, ma fondamentalmente pacifica e “normale”.
Dopo la storica vittoria di Obama nel 2008, il voto 2012 è stato vissuto con una minore
tensione emotiva. Il candidato magico che prometteva di trasformare il paese con un
colpo di bacchetta è svanito, lasciando il posto a un uomo giovanile, gran lavoratore,
che la maggioranza degli elettori ha giudicato nel complesso la scelta migliore per il
governo rispetto a un Romney le cui vere convinzioni politiche sono rimaste un enigma.
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La reazione pacata alla vittoria di Barack Obama ha una logica. Il secondo mandato è
in genere difficile. Se da un lato i presidenti rieletti possono contare su una maggiore
esperienza, dall’altro è storicamente provato che il secondo mandato manca di incisività rispetto al primo. Turbate da scandali, spesso discusse, facilmente a corto di idee
e popolate da figure di secondo piano, le seconde amministrazioni raramente sono
all’altezza delle prime.

GLORIA E CRISI DEL “MODELLO BLU”. Un fatto che mi ha particolarmente
colpito è che in campagna elettorale nessun candidato – e nessun partito – è sembrato avere le idee chiare su come costruire un nuovo modello sociale per la new economy, proprio oggi che invece la maggiore urgenza del paese sarebbe quella di elaborare una nuova visione sociale e sviluppare politiche e istituzioni capaci di realizzarla.
Nel vecchio sistema, spesso definito fordismo in Europa e negli Stati Uniti, sia gli
operai che gli impiegati potevano contare sulla stabilità del posto di lavoro; un corpo
di pubblici dipendenti di buon livello professionale amministrava uno Stato dalle funzioni sempre più ampie; tutte le classi sociali vedevano migliorare costantemente il
proprio livello di vita e il divario tra le classi restava sostanzialmente stabile. Il “dividendo sociale” in continuo aumento veniva ridistribuito in varie forme: più ferie, più
istruzione e a minori costi grazie ai finanziamenti statali, riduzione dell’età pensionabile, settimana corta e così via. Il diploma di scuola secondaria garantiva un lavoro
fisso e uno stile di vita decoroso da classe medio-bassa; la laurea procurava stipendi
più alti a pari sicurezza del posto di lavoro.
Questo sistema comportava un miglioramento graduale delle condizioni di vita, lasciando intatte le caratteristiche generali della società. Le democrazie industriali
avanzate di allora erano effettivamente arrivate alla “fine della storia”: sembrava che
la società umana “sviluppata” non sarebbe più andata incontro a cambiamenti radicali, perché il quadro era ormai compiuto.
È quello che chiamo il “modello blu”. In America, oggi, lo spartiacque politico è tra
chi vede in esso la migliore organizzazione possibile di una società moderna e intende
sostenerlo e difenderlo, e coloro invece che – a prescindere dai vantaggi che può aver
portato in passato – non reputano più sostenibile quel modello.
In Europa, capita spesso che si eleggano politici che promettono di difendere il vecchio sistema mentre in realtà iniziano a smantellarlo una volta in carica. È probabile
che gli americani – a fronte del deficit federale, dei deficit di bilancio a livello locale,
dei passivi dei fondi pensione in tutto il paese – scopriranno presto a loro volta che la
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matematica batte l’ideologia: se non ci sono soldi i politici devono procedere ai tagli,
a prescindere dalle loro inclinazioni personali.
Sotto l’impatto della globalizzazione, dell’automazione e dell’accelerazione del cambiamento tecnologico, il fordismo americano sta andando in pezzi così rapidamente e
radicalmente che neppure i suoi sostenitori possono ignorare la disintegrazione del
vecchio sistema. Rahm Emmanuel, che prima di diventare sindaco di Chicago è stato
capo di gabinetto del presidente Obama alla Casa Bianca, si è scontrato ripetutamente con i potentissimi sindacati del settore pubblico della sua città. Neppure un fedelissimo del presidente, a capo di un distretto metropolitano tradizionalmente tra le più
salde roccaforti del centrosinistra, può permettersi di ignorare le realtà finanziarie che
impongono di cambiare le retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e le loro
modalità di pensionamento.

DUE ALTERNATIVE INSODDISFACENTI. Questa è stata una campagna elet-
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torale noiosa e in qualche modo deprimente, specchio di un paese in stallo. Gli americani sono intrappolati tra le stesse alternative fondamentalmente insoddisfacenti che
abbiamo di fronte dal 2000.
I democratici, che rappresentano gran parte dell’intellighenzia e sono custodi di istituzioni chiave interne ed esterne al governo, promettono una “soluzione facile”:
un’amministrazione competente, un aggiustamento tecnocratico e una politica estera
senza crisi, nel tentativo di conservare, difendere e in qualche misura estendere lo
status quo formatosi ai tempi del New Deal e della Great Society. Come avviene in
molti paesi europei, però, la competenza manageriale e politica del centrosinistra non
può nascondere il degrado di un modello sociale che la sinistra sa difendere meglio
dalle critiche della destra che non dalle forze del mercato, nazionali e globali.
I repubblicani ritengono che il vecchio sistema sia fallito e criticano le idee democratiche sostenendo che non faranno altro che intrappolarci in un debito sempre maggiore e nella crisi del deficit; e che la promessa “soluzione facile” nei rapporti internazionali avrà esiti infausti. Tuttavia, le alternative che propongono appaiono dure o arbitrarie: spesso, dunque, i repubblicani non riescono a guadagnarsi la fiducia degli
elettori, che si preoccupano soprattutto della stabilità e mirano a tutelare i propri diritti, il posto di lavoro e la pensione.
Un partito offre un percorso agevole, ma in ultima analisi inconcludente, verso un
idilliaco quadro sociopolitico che appartiene ormai al passato; l’altro una corsa accidentata verso non si sa bene cosa.
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Nel 2008, gli americani hanno acquistato il biglietto per la “soluzione facile”, sia
perché gli ultimi anni erano stati estremamente accidentati, sia perché nel 2008 né il
partito repubblicano né il suo candidato suscitavano grande fiducia. Il voto per Obama
aveva il sapore di un voto per la sicurezza.
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IDEE PER IL FUTURO DELL’AMERICA. Il problema, oggi, è che l’America si
trova sulla soglia di un nuovo tipo di società e di un nuovo tipo di politica. Hanno ragione i repubblicani quando dicono che i modelli e i metodi di un tempo non funzionano più e che ripercorrere il pur glorioso cammino di Roosevelt e di Johnson significa puntare a rendimenti in ribasso con denaro preso in prestito. Ma i democratici
hanno a loro volta ragione quando accusano i repubblicani di non saper proporre una
chiara alternativa e sostengono che il sistema attuale, per quanto imperfetto, è vitale
per la sicurezza economica e il benessere di milioni di americani che non si fidano del
partito repubblicano e delle sue idee talvolta vaghe di cambiamento.
La situazione si complica quando si viene alle problematiche culturali e sessuali. Qui
sono i repubblicani che sembrano spesso vagheggiare un ritorno a un passato insostenibile, mentre i democratici sembrano inclini a buttare dalla finestra tutto ciò che è
“vecchio” e familiare, nella speranza che ciò che verrà dopo sia comunque migliore.
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In verità, però, non siamo rimasti fermi al 2000. Che Paul Ryan (il candidato vicepresidente con Romney) piaccia o meno, le sue soluzioni riguardo a Medicare e Medicaid
sono migliori delle proposte repubblicane di riforma del settore previdenziale e sanitario avanzate negli anni scorsi. E che il principio della libertà di scelta della scuola
sia ormai universalmente accettato – al punto che molti democratici, al pari dei repubblicani, accettano ormai il sistema delle charter school e dei buoni scolastici – rappresenta un importante passo avanti. Ma serve altro: idee non convenzionali ma pratiche,
idee migliori per riorganizzare l’America per il xxi secolo.
Alcune idee per il futuro verranno dai democratici, altre dai repubblicani. I democratici, che devono affrontare i problemi della governance urbana sotto il peso di rigidi
vincoli finanziari, saranno una fonte importante di idee innovative su come governare
meglio a minori costi. I repubblicani, furiosi contro il connubio tra Wall Street e il
governo che ha favorito la vittoria democratica, ci aiuteranno a ripensare il significato
della libera concorrenza nel xxi secolo.

PAROLA D’ORDINE: PRAGMATISMO. Quello di cui l’America ha soprattutto
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bisogno è che politici e attivisti perdano meno tempo a declamare slogan ideologici,
per quanto interessanti e motivanti possano essere, e si dedichino piuttosto alla governance: risolvere problemi, ridisegnare le istituzioni, dare vita a scuole nuove e migliori e così via.
Gli elettori premieranno il partito più abile nel dare soluzione ai problemi. Le regioni
più ideologiche del paese – gli stati roccaforte dei repubblicani che vanno dal Texas
al sud, e l’asse New England-New York tradizionalmente democratico – continueranno a votare sulla base della rispettiva ideologia. Ma il midwest è la regione swing, in
bilico, della politica americana e i suoi elettori tendono nel complesso a essere meno
succubi dell’ideologia e più pragmatici rispetto ai loro connazionali meridionali e
nordorientali.
È un bene che siano stati come l’Ohio, il Wisconsin e forse la Pennsylvania a decidere il nostro destino piuttosto che i vari Vermont, California e South Carolina. È confortante che il sistema americano consegni il voto decisivo agli elettori dell’Ohio e del
midwest. Le teste calde e i fanatici del New England e del sud parlino pure, è il
midwest che sceglie a chi dare ragione.
Indipendentemente da chi sia al potere a Washington, il compito di tutti i nostri politici nei prossimi anni non è brontolare, protestare, sbraitare dal teleschermo contro gli
avversari. Il loro compito è applicare la loro filosofia e le loro convinzioni di fondo alle
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nuove situazioni in cui vengono a trovarsi gli americani e proporre soluzioni concrete
e realizzabili che ci consentano di rendere le nostre vite più ricche, il nostro paese più
forte e la nostra società più aperta e giusta.
In fin dei conti gli americani, e in particolare gli abitanti degli stati in bilico del
midwest, sono pragmatici. Siamo come Deng Xiaoping: non ci importa se il gatto è
nero o bianco, basta che acchiappi i topi. Rossi o blu che siano i gatti, il modo per
conquistare e mantenere il potere negli Stati Uniti è prendere i topi. Soprattutto oggi,
in una situazione in cui tanti americani in entrambi i partiti pensano che i topi siano
ormai fuori controllo e pronti a invadere la casa.
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