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L’estate del 2018 sarà ricordata, nei libri di storia,
come la stagione della guerra commerciale tra Ame-
rica e Cina. A scatenarla il presidente degli Stati Uniti
(circa 325 milioni di abitanti) Donald Trump che in
meno di quattro mesi ha applicato dazi sulle impor-
tazioni cinesi per un valore di 200miliardi di dollari.
La risposta della potente nazione asiatica (circa 1,3
Miliardi di abitanti) non si è fatta attendere. Il presi-
dente Xi Jinping ha imposto una tassazione sulle
importazioni americane di quasi 60 miliardi di dollari
e ha presentato un formale ricorso contro il compor-
tamento, ritenuto scorretto, di Trump all’organizza-
zione del commercio Mondiale (W.T.O.).
L’obbiettivo del Presidente U.S.A. è chiaro: ridurre il
deficit commerciale con il gigante cinese arrivato,

nel 2017, alla
cifra record di
375 Miliardi di
dollari. Tutta
la politica del-
l’amministra-
zione Trump,

sul breve periodo, è stata impostata con quest’ottica
ed i risultati, complice anche una favorevole con-
giuntura economica, sembrano dare ragione al “Ty-
coon”. Il p.i.l. nel primo trimestre è cresciuto del
2,2% nel 2018 e di oltre il 2,9% nel secondo trime-
stre. La disoccupazione scende al 3,9% (il minimo
negli ultimi 17 anni) aumentano i consumi interni e
sembra che il vento possa gonfiare le vele, dell’eco-
nomia americana, anche per i prossimi anni. Dietro
queste iperboliche cifre si nasconde il vero motivo
della guerra tra i due colossi: il lavoro. Mantenere la
produzione, nel proprio paese, è l’unica via per stabi-
lizzare la crescita economica e lo sviluppo nel tempo.
In Italia tutti i partiti, dal dopoguerra in avanti, hanno
espressamente enunciato, nei propri programmi,
politiche per favorire il lavoro. I nostri Padri Costi-
tuenti hanno scritto, nel primo articolo della costitu-
zione, che “L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro..”. Peccato però che l’unica vera
politica che gli italiani abbiano mai applicato, in tema
di lavoro, sia stata la svalutazione della lira. In so-
stanza l’Italia, per i primi anni del dopoguerra, è stata

la “Cina dell’Europa”: efficiente, intraprendente e a
basso costo. Dopo il “sessantotto” alla parola “Lavo-
ro” è stata sostituita la parola “Stipendio” e almeno
fino agli anni novanta la svalutazione ha permesso di
mascherare la disonesta politica clientelare che ha
portato ad un debito pubblico non più sostenibile e
fuori controllo.  L’arrivo dell’euro ha costretto gli
italiani a competere ad armi pari con l’efficienza
degli altri paesi ed è stata una disastrosa sconfitta. Il
problema è che all’orizzonte incombono nuvoloni
neri. Spesso sentiamo i nostri politici, di turno, affer-
mare che “l’Italia è un grande paese”. Onestamente
con 65 milioni di abitanti, più o meno la somma del
Texas e della California, ed il più grande debito pub-
blico dell’area Euro il senso del ridicolo ci manca
quasi totalmente. Bisogna avere il coraggio di affron-
tare la realtà. Il nostro paese non conta più nulla a
livello globale. L’unica speranza è che l’Europa (741
milioni di abitanti) nel proprio insieme funzioni. Que-
sto permetterà anche a noi, come cittadini europei,
di sedere al tavolo e di giocare alla pari di Cina, U.S.A,
Russia e India. Per fare questo però dobbiamo smet-
tere di guardare al passato illudendoci che esistano
manovre finanziarie che in qualche modo ci permet-
tano di “svalutare” nel vano tentativo di abbassare i
costi e di tornare indietro nel tempo per continuare
a fare debito. Dobbiamo diventare un paese efficien-
te. Harry S. Truman era solito dire “Se non riesci a
convincerli, confondili” che è proprio quello che è
sempre accaduto nella politica italiana, anche nelle
piccole cose. Una intera classe politica locale è riusci-
ta a bloccare, a colpi di ricorsi al T.a.r. la costruzione
di un ospedale per vent’anni solo perché collocato a
20km invece che a 5 km di distanza, oppure spende
400mila euro dei nostri soldi (a debito per di più) nel
tentativo di cambiare la carta intestata da Piemonte
a Lombardia pur di mantenere le poltrone sotto il
proprio sedere. Il mondo è cambiato dobbiamo alza-
re lo sguardo per seguire il sentiero perché schian-
tarsi, contro il primo albero, è solo una questione di
tempo.
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