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All'ombra della Thatcher 
di Marcello de Cecco 

JOHN KENNETH GALBRAITH, STANI-
SLAV MENSIKOV, Le nuove prospettive 
dell'economia mondiale, Rizzoli, Mi-
lano 1989, ed. orig. 1988, trad. dal-
l'inglese di Paola e Gianni Galtieri, 
pp. 224, Lit 26.000. 

Una delle caratteristiche meno di-
vertenti dei libri tradotti, in Italia 
cosi come all'estero, è che spesso gli 
editori cambiano loro il titolo origi-
nale, inseguendo la fata morgana 
principale degli editori, che è "l 'ar-
gomento di attualità". Cosi questo 
libro, che si chiamava in inglese Capi-
talismo, Comunismo e Coesistenza, un 
titolo che rispecchia bene il contenu-
to del libro stesso, è divenuto Le nuo-
ve prospettive dell'economia mondia-
le, argomento forse più allettante per 
il lettore italiano, a parere dell'edito-
re Rizzoli, ma non direttamente af-
frontato nel volume. 

In effett i , le differenze tra capita-
lismo e socialismo appaiono evidenti 
fin dalla seconda pagina del libro, 
quella dove sono indicati titolo origi-
nale, nomi dei traduttori e proprietà 
del copyright. Apprendiamo infatti 
che il copyright dell'edizione inglese 
è del solo J .K. Galbraith, e non di en-
trambi gli autori. A chi saranno an-
dati i diritti di Mensikov? Tut te le 
ipotesi sono possibili, e noi non sia-
mo in grado di avanzarne alcuna. Al-
l'alba di quella che ci si aspetta sarà 
chiamata l'era di Gorbachov, a qual-
cuno deve essere venuta l'idea bril-
lante di far dialogare tra loro, inter-
rogandosi a vicenda, un economista 
americano e uno russo, sul tema, ap-
punto, del capitalismo, del comuni-
smo, e della coesistenza. Apprendia-
mo che gli incontri si sono svolti nel 
1987, in una casa di montagna nello 
stato americano del Vermont. La lo-
calità amena e all'un tempo remota si 
suppone avrebbe dovuto favorire, 
come in altri illustri esempi di dialo-
ghi che la letteratura mondiale ci ha 
tramandato, il sorgere di uno specia-
le rapporto, o almeno lo stabilirsi di 
una atmosfera favorevole, adatta a 
chi si apprestava a parlare, come i no-
stri duè protagonisti, di cose così gra-
vi. 

Figlio di contadini canadesi di ori-
gine scozzese, Galbraith è ancor oggi 
l 'economista americano più noto al 
grande pubblico. Nella sua lunga vita 
egli ha indagato più acutamente della 
maggior parte dei suoi colleghi i mi-
steri del funzionamento dell'econo-
mia americana, e ne ha riferito al suo 
pubblico in pagine che spesso hanno 
influenzato profondamente l'opinio-
ne che gli americani, ma anche gli 
stranieri, hanno dell'economia ame-
ricana. Stanislav Mensikov è certo 
assai meno noto all'occidente di 
quanto lo sia nel proprio paese. Fi-
glio di un ambasciatore sovietico (ed 
è questa delle origini sociali dei due 
autori un'altra interessante differen-
za, che ci illumina un po') e anche lui 
uno specialista dell'economia ameri-
cana e delle altre economie occiden-
tali, e ha vissuto a lungo in occiden-
te. Le sue esperienze scientifiche e di 
lavoro, riportate in sintesi nella terza 
di copertina, ci suggeriscono l'imma-
gine di un perfetto esemplare della 
nomenklatura sovietica, colto, poli-
glotta, ma anche perfettamente in 
sintonia, in ogni momento, con la li-
nea del partito. 

A questi due autorevoli esponenti 
dei rispettivi establishments accade-
mici è stato affidato il compito di di-
scutere di come funziona (o perché 
non funziona) l 'economia sovietica e 
di quel che la distingue dall'econo-
mia americana. Essi lo fanno con 
grande buona volontà, in uno spirito 
di massima mutua tolleranza, e ri-
spettando elevati standard di buone 
maniere internazionali. 

Cosa potrà apprendere il lettore 
medio dal libro? Innanzitut to che la 
grande minaccia, per entrambi i si-
stemi socio-economici esaminati, e il 
rigonfiarsi continuo di una burocra-
zia ingombrante, imperiosa e irre-
sponsabile, che tende a soffocare l'a-
zione degli esperti e la libertà dei cit-
tadini. Come sottrarsi alle spire di 
questa parassitica piovra? i nostri au-
tori non sembrano avere in merito 
idee molto chiare. E come volerglie-
ne, dato che non lo sa nessuno. Il let-
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nomia sovietica. D'altro canto Men-
sikov, che ovviamente conosce l 'arte 
del sopravvivere assai bene, alle criti-
che nei confronti dei vari leader che 
si sono succeduti alla guida dell'U-
nione Sovietica sa aggiungere consi-
derazioni favorevoli. La sua inter-
pretazione della storia politica ed 
economica sovietica è perfettamente 
in sintonia con la linea del partito 
quale essa era alla fine del 1987. La 
sua analisi quindi appare particolar-
mente moderata rispetto alla nuova e 
più radicale interpretazione della 
storia russa che oggi forniscono gli 
apparatciki vicini al segretario gene-
rale. Affiora dalle sue parole, tutta-
via, un anticipazione di quel che sarà 
un recente leitmotiv sovietico, l'am-

modo di produzione socialista è 
adottato da tut t i i paesi che vogliono 
modernizzarsi velocemente. Questo 
può essere vero, ma certo l 'Unione 
Sovietica, così come gli altri paesi a 
economia pianificata, non sembrano 
avere avuto molto successo quando 
hanno deciso di far consistere la mo-
dernizzazione in una imitazione pe-
dissequa dei modelli di vita e di con-
sumo occidentali. Dopo la costruzio-
ne veloce della struttura industriale 
di base e la fornitura di servizi essen-
ziali alle proprie popolazioni, esse so-
no entrate in crisi. Avrebbero dovu-
to elaborare prodotti e servizi alter-
nativi a quelli forniti dalle economie 
capitaliste, ma non sono stati capaci 
di farlo. Da quel momento è comin-
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tore apprende anche che negli Stati 
Uniti così come nell'Urss vi sono 
gruppi di potere interessati al mante-
nimento della guerra fredda, che 
combattono contro tut te le ipotesi di 
disarmo e coesistenza parifica tra i 
due blocchi. Non è una novità ma, di 
nuovo, non si può negare che sia una 
informazione plausibile. Ed è perfi-
no possibile che al mondo ci sia anco-
ra qualcuno che non lo sappia. 

Dagli interventi di MenSikov ve-
niamo a sapere che nel dopoguerra, e 
in particolare ai tempi di Breznev, 
l 'economia russa non è riuscita a te-
nere il passo con il ritmo di sviluppo 
che era riuscita a stabilire nell'ante-
guerra. Di chi la colpa? Dei burocra-
ti, ovviamente, che hanno riempito il 
paese di fabbriche obsolete e inutili, 
dando loro, dopo averle fa t te costrui-
re, obiettivi produtt ivi spesso irra-
zionali e non integrati con quelli del-
le fabbriche operanti negli stessi e in 
altri settori. Anche questo è vero, 
ma, di nuovo, è difficile pensare che 
il pubblico occidentale non sia infor-
mato di questa peculiarità dell'eco-
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mirazione solo velata per il thatcheri-
smo, visto come capacità di rimette-
re in moto un'economia bloccata. 
Tut t i coloro che si sono recati nei 
paesi dell 'Europa orientale o nel-
l'Urss in tempi recenti sono stati col-
piti dalla profondità e diffusione di 
questo sentimento. Le riforme della 
lady di ferro hanno certamente stam-
pa assai migliore a est di quanta ne 
abbiamo a ovest. Di ciò si rende con-
to Galbraith, che lo fa notare, con 
bonaria ironia, al suo interlocutore. 

Diceva memorabilmente Michal 
Kalecki che il comunismo è la via più 
lunga al capitalismo. La profondità è 
attualità di questo aforisma, così co-
me la sua amarezza, non sembrano 
presenti a Mensikov. Una volta risol-
to il problema di cosa produrre in 
una società comunista, e risoltolo, 
come hanno fa t to i sovietici, adot-
tando tut t i i modelli di vita e tut t i i 
prodott i delle società capitalistiche, 
non si capisce perché debbano insi-
stere nel produrli secondo un model-
lo organizzativo che non sia quello 
capitalistico. Dice Mensikov che il 
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ciata la lenta agonia del loro sistema, 
che certo non è fat to per produrre in 
maniera efficiente quel che le econo-
mie occidentali producono. 

L'ironia, non si sa volontaria o in-
volontaria, di aver messo a confronto 
Galbraith con Mensikov, sta nel fat-
to che il secondo si trova, ai di là di 
un generico desiderio di disarmo e 
coesistenza, a consigliare e sperare 
per il proprio paese un avvenire eco-
nomico consistente in quella centra-
lità della impresa che Galbraith ha 
visto come una delle più gravi pecche 
del capitalismo, e in particolare di 
quello americano. Mensikov sembra, 
in altre parole, volere per il proprio 
paese tu t to quello che Galbraith ha 
passato la sua vita a denunciare nel 
capitalismo americano. È quindi illu-
stra la convergenza dei due economi-
sti nel denunciare il burocratismo. Il 
capitalismo riformato di Galbraith 
sposterebbe i burocrati dalle grandi 
imprese al governo e il socialismo ri-
formato di Mensikov sposterebbe i 
burocrati dal governo (e dal partito) 
alle grandi imprese. 

Malgrado le simpatie thatcheria-
ne, infatti , Mensikov è abbastanza 
uomo di apparato da non credere ai 
miracoli del mercato. Inclina piutto-
sto verso una redistribuzione del po-
tere, dai pianificatori centrali alle 
imprese. Di nuovo la sua visione 
sembra superata dai fatt i del suo pae-
se, dove pare essersi instaurata una 
seconda incarnazione della Nep, fat-
ta di libertà e borsa nera, di teatro 
sperimentale e commerci in dollari, 
di vodka distillata in casa alla salute 
di Raissa. 

Quando all'economia americana, 
non è che il lettore di questo libro ap-
prenderà su di essa informazioni, 
diagnosi e opinioni che non siano sta-
te riportate sulla stampa mondiale 
migliaia di volte. C 'è da dire che 
Mensikov appare anche in questo ca-
so più galbraithiano di Galbraith, 
nelle proprie analisi dell'economia 
americana. Giocando in casa, Gal-
braith sembra essere diventato più 
tollerante nei confronti delle grandi 
imprese del suo paese, e più interes-
sato a una politica governativa fatta 
più di buone opere (scuole, case e 
ospedali, tanto per capirci) che di 
tentativi di imbrigliare il potere delle 
grandi imprese stesse. 

Gli editori, di questi tempi, sem-
brano prediligere le interviste. Forse 
pensano che il nome degli intervista-
ti basti a far vendere i libri. Questo 
libro prova che, quali che potranno 
essere le sue vendite, la qualità del 
suo contenuto è certamente inferiore 
a quella del contenuto di qualsiasi li-
bro di Galbraith e probabilmente, di 
Mensikov. Con questi sistemi forse 
si riesce a competere con la televisio-
ne, ma certo non si fanno buoni libri. 
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