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IL DISASTRO TRUMP
E I VENTILATORI:
LIBERISMO FEROCE

» NOMI CHOYiSKY

T a portata di quest'epide-
4mia è sorprendente, anzi

scioccante, ma non la sua ma-
nifestazione. Né il fatto che gli
Stati Uniti siano il Paese che
ha risposto peggio alla crisi.
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Trump e il "caso ventilatori":
ecco la ferocia del capitalismo

:► NOMI CHOMSKY

a portata di quest'epi-
demia è sorprendente,
anzi scioccante, ma

 ánon la sua manifesta-
zione. Né il fatto che gli Stati
Uniti siano il Paese che ha ri-
sposto peggio alla crisi. Da an-
ni gli scienziati lanciavano
l'allarme su unapossibile pan-
demia, e con particolare insi-
stenza dall'epidemia di Sars
del 2003. (...) Quello sarebbe
stato il momento giusto per
(...) intraprendere delle ini-
ziative per rafforzare difese e
metodi di trattamento sanita-
rio in vista della probabile in-
sorgenza di unvirus di quel ti-
po. Ma la conoscenza scienti-
fica non basta. Ci vuole qual-
cuno che prenda in mano la si-
tuazione e agisca.

Tale opzione è bandita dal
patologico ordinamento so-
cioeconomico contempora-
neo. I segnali del mercato era-
no chiari: non c'è profitto nel
prevenire una catastrofe futu-
ra. Il governo sarebbe potuto
intervenire, mala dottrina do-
minante lo vieta: "Il governo è
il problema" ci disse all'epoca
Reagan con il suo sorriso sma-
gliante. Il che significa che il
processo decisionale deve es-
sere trasferito senza riserve al
mondo degli affari, dedito al
profitto privato e svincolato

Nel neoliberismo
il processo decisionale
è trasferito al mondo
degli affari, dedito
al profitto e svincolato
dal bene comune

dall'influenza di coloro che
potrebbero essere interessati
al bene comune.

Gli anni successivi hanno i-
niettato una dose di ferocia
neoliberista nell'incontrolla-
to ordine capitalista enella di-
storta forma di mercato che
da esso scaturisce. La gravità
della patologia neoliberista è
testimoniata dalla carenza di
ventilatori, uno dei fallimenti
più drammatici e perniciosi e
che è tra i maggiori ostacoli al-
la gestione della pandemia.
Avendo previsto questo

problema, anni fa il Diparti-
mento della salute e dei ser-
vizi umani affidò aunapiccola
azienda la produzione di ven-
tilatori poco costosi e facili da
usare. Ma a quel punto è in-
tervenutalalogicacapitalista.
L'azienda fu acquistata da u-
na grossa multinazionale, la
Covidien, che mise da parte il

progetto. Ne12014, senza aver
consegnato nessun ventilato-
re al governo, i capi della Co-
vidien fecero sapere all'agen-
zia federale incaricata della
ricerca biomedica di voler re-
scindere il contratto. I diri-
genti si giustificarono dicen-
do che non era sufficiente-
mente redditizio per la socie-
tà. Senza dubbio è vero. (...)
TRUMP negli anni della sua
presidenza ha sempre reagito
alla maniera che ormai cono-
sciamo: definanziando e de-
molendo i settori più rilevanti
del governo e seguendo alla
letterale istruzioni dei suoi pa-
droni aziendali per eliminare
le norme che regolamentano i
profittimasalvanoviteumane;
e intanto mettendosi alla testa
della folle corsa verso l'abisso
della catastrofe ambientale,
sicuramente il suo crimine
maggiore. (...) All'inizio di gen-
naio c'erano pochi dubbi
su ciò che stava acca-
dendo. Il 31 dicem-
bre, la Cinaha infor-
mato l'Organizza-
zione mondiale
della sanità del
propagarsi di
sintomi simili
alla polmoni-
te con eziolo-
gia scono-
sciuta; il 7
gennaio ha
fatto sapere
all'Oms che i

suoi scienziati
ne avevano i-
dentificato la fon-
te inun ceppo del co-
ronavirus e sequen-
ziato il genoma, e ha
poi messo a disposi-
zione del mondo scientifico
queste informazioni. A gen-
naio e a febbraio, l'intelligence
statunitense ha cercato in tutti
i modi di comunicare con
Trump, ma invano. (...)
Trump non se
n'è rimasto in
silenzio, in o-
gni caso. Ha
rilasciato un
fiume di di-
chiarazioni
fiduciose
per
informare i cittadini che era
solo un banale raffreddore;
che lui aveva tutto sotto con-
trollo; che la sua gestione della
crisi è da dieci e lode; che la si-
tuazione è grave ma che lui sa-
peva prima di chiunque altro
che si trattava di una pande-
mia; e tutto il triste spettacolo
che ne è seguito. (...) A coro-
namento di questa condotta
sconcertante, il 10 febbraio,
quando il virus già imperver-
sava nel Paese, la Casa Bianca
ha reso nota la sua proposta di
bilancio annuale, che estende
ulteriormente i drastici tagli in
tutti i principali settori del go-
verno 1 egati alla salute (in real-
tà in quasi ogni comparto che
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sia al servizio della popolazio-
ne) e che contestualmente in-
crementa i finanziamenti alle
cose davvero importanti: il
settore militare e il muro tra
Stati Uniti e Messico.
UNO DEGLI EFFETTI di questa
politica dei tagli è che i test so-
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no arrivati in ritardo e in nu-
mero sorprendentemente li-
mitato, ben al di sotto degli al-
tri paesi, rendendo impossibi-
le l'attuazione delle strategie
con tamponi e tracciamento
che hanno contenuto l'epide-
mia nelle società funzionanti.

Persino ai migliori ospedali
mancano le attrezzature di
base. (...)

Sarebbe facile dare la col-
pa aTrump perla disastrosa
risposta alla crisi. Ma se vo-
gliamo evitare future cata-
strofi, dobbiamo allargare lo

sguardo. (...) Chi vuole rico-
struire una società vivibile a
partire dal disastro che questa
crisi lascerà dietro di sé, fareb-
be bene ad ascoltare l'appello di
Vijay Prashad: "Non tornere-
mo alla normalità, perché la
normalità era il problema".
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