PANORAMICA INTERNAZIONALE (29-4-2020)

Da tre mesi il mondo intero ruota intorno alla pandemia e alla crisi economica. I temi che per
mesi e anni avevano catturato l'attenzione dei media sono diventati solo "marginali", per
riflessione.
Le ondate di immigrati che "prendono d'assalto" l'Europa? La guerra in Siria? I progetti di
riforma del sistema delle indennità di disoccupazione in Francia? La guerra commerciale tra
Stati Uniti e Cina? Il Brexit? I discorsi sulle riforme sociali "necessarie" per migliorare le
finanze pubbliche e la competitività delle imprese? Le elezioni americane? Sparite dagli
schermi e dai radar!
I discorsi dei governi e delle "élite" politiche e intellettuali ufficiali, il software ideologico e
programmatico che per decenni è stato in cima al podio ora sembrano provenire da un altro
mondo e si rivolgono a un "pubblico" d'altri tempi. Dall'India e dal Brasile agli Stati Uniti e
all'Europa, tutto ruota intorno a due soli temi.
• Da un lato, il numero di vittime dovuti al covid-19, la scarsità di mascherine, le terapie che al
momento non esistono, la mancanza di risorse ospedaliere, le strategie di decontaminazione, i
test di identificazione del virus e degli anticorpi, il tempo necessario per l'arrivo di un possibile
e problematico vaccino.
• D'altra parte, la paralisi delle economie di tutti i Paesi; le centinaia di miliardi - e persino di
bilioni - di dollari e di euro che magicamente spuntano dal nulla per evitare i fallimenti seriali
delle imprese; la crescita esponenziale del numero dei lavoratori disoccupati; le code
interminabili di coloro che, a piedi o in macchina, cercano di procurarsi una scatola di cibo
distribuita dagli Stati e dalle istituzioni caritative.
Questa situazione non riguarda solo le favelas e le classi medie impoverite del Terzo Mondo,
ma anche le metropoli imperialiste, dove masse disperate gridano che preferirebbero morire di
coronavirus piuttosto che vedere le loro famiglie morire di fame. Un piccolo assaggio dalla
stampa: "Giovedì scorso, 6.000 machine si sono allineate per cinque miglia nel reparto selfservice di un banco alimentare a San Antonio, Texas. Alcune famiglie sono arrivate con 12 ore
di anticipo per assicurarsi di essere assistite. A Inglewood, California, a sud di Los Angeles,
5.000 macchine si sono messe in fila per il pranzo di venerdì. L'utilizzo delle banche alimentari
a Pittsburgh, in Pennsylvania, è aumentato del 543% negli ultimi giorni.
[https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/13/pers-a13.html]
Negli Stati Uniti, in 5 settimane, il numero dei disoccupati (che era di 8,5 milioni prima della
crisi) è salito a 34,5 milioni.
La situazione è molto peggiore in Paesi come l'Argentina o il Brasile, dove il numero di
lavoratori "in nero" (le cui famiglie mangiano di notte se hanno lavorato durante il giorno) è
vicino al 40% della popolazione attiva.
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Per non parlare della situazione sanitaria, che se già molto problematica in un Paese come la
Francia, è francamente disastrosa non solo nei Paesi periferici e del Terzo Mondo, ma anche
negli Stati Uniti, dove oltre il 20% - alcuni parlano di un terzo - della popolazione non ha una
copertura medica e dove una stima suggerisce che il costo diretto delle cure contro la covide19 potrebbe essere tra i 42.000 e i 74.000 dollari per malato.
In questo contesto, il caos nei circoli dominanti rimane indescrivibile.
Negli Stati Uniti, molti governatori sono in aperto conflitto con il governo centrale che chiede
un rapido ritorno alla "normalità". Una storia surreale: nella sua conferenza stampa quotidiana
Trump ha consigliato l'uso di infusioni di disinfettanti per uccidere il coronavirus ... Alla guida
della prima potenza mondiale, un uomo mentalmente ritardato ha battuto tutti i precedenti
record di Reagan e Bush Jr.
In Francia, il governo Macron non ha idea di come uscire dalla palude e la popolazione non
crede a una parola di quello che dice. Nel frattempo, 10,2 milioni di lavoratori si sono trovati
“disoccupati parziali” che si aggiungono ai precedenti 3,5 milioni e mezzo di disoccupati e
246.000 lavoratori licenziati nel mese di marzo 1.
In Brasile, Bolsonaro chiede il ritorno al lavoro con il sostegno di un settore della popolazione
che vuole disperatamente lavorare ad ogni costo e chiede l'intervento dell'esercito.
In Argentina, completamente paralizzata, la gendarmeria e la polizia bloccano le uscite delle
favelas e il governo pretende di "risolvere la questione sociale" facendo distribuire alla Chiesa
e alle organizzazioni sociali un milione di scatole di cibo.
Inoltre, il contesto geopolitico è estremamente complicato e teso. E l'Europa si sta lacerando
per come affrontare la crisi e i piani di ripresa economica per "il giorno dopo". La Germania e
i Paesi del Nord non vogliono sentir parlare di garantire il debito dei Paesi del Sud (come
l'Italia), mentre questi ultimi (compresa la Francia) sostengono che l'Europa non ha futuro senza
una comunità di interessi e progetti.
Insomma, le cuciture dell'ordine mondiale borghese scricchiolano da tutte le parti. Questa
situazione va ben oltre una crisi sanitaria ed economica. Siamo in presenza di una crisi generale
del sistema capitalistico tale che quella del 2008 è una sorta di antipasto. Se dovessimo cercare
un precedente per la crisi attuale, sarebbe quello del 1929 a cui si dovrebbe fare riferimento.
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Un secondo metodo di calcolo, basato sulle persone alla ricerca di lavoro, parla di un totale di
5.858.000 e di altri 177.000 nel mese di marzo (Le Monde, 29-4-2020).
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