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Le idee degli economisti e dei filosofi politici, così quelle giuste come quelle
sbagliate, sono più potenti di quanto comunemente si ritenga. In realtà 

il mondo è governato da poche cose all’infuori di quelle. Gli uomini della
pratica, i quali si credono affatto liberi da ogni influenza intellettuale, 
sono spesso gli schiavi di qualche economista defunto. Pazzi al potere, 

i quali odono voci nell’aria, distillano le loro frenesie da qualche scribacchino
accademico di pochi anni addietro.

John Maynard Keynes, Teoria generale dell’occupazione, 
dell’interesse e della moneta

Versatile, indeterminato, pronto all’uso, 
come molti altri termini del lessico contemporaneo.
Marco Bascetta e Marco D’Eramo, Moderato sarà lei,

Manifestolibri 2008 

Emilio Carnevali e Pierfranco Pellizzetti
Liberista sarà lei!

L’imbroglio del liberismo di sinistra

Progetto grafico: studiofluo srl
Impaginazione: adfarmandchicas

Coordinamento produttivo: Enrico Casadei

© 2010 Codice edizioni, Torino
ISBN 978-88-7578-149-1
Tutti i diritti sono riservati

ES_PELLIZZETTICARNEVALI.qxd  10-02-2010  16:03  Pagina iv



Indice

Prefazione
IX Liberismo, la malinconica storia di una parola 

“ammaccata”, di Roberto Petrini

Premessa
XXI Dalla tratta degli schiavi alla schiavitù del pensiero

Capitolo 1
3 Quando i liberisti erano seri

Capitolo 2
17 La congiura degli accaparratori a mezzo esproprio

Capitolo 3
39 Eleganza economica (il pensiero beneducato

e il ciarpame liberista)

Capitolo 4
59 I fondamenti intellettuali della controrivoluzione

Capitolo 5
77 I Brambilla che hanno sciacquato i panni in Potomac

Capitolo 6
91 Il liberismo NON è di sinistra

Capitolo 7
113 La fine del mondo, a Wall Street

129 Indice dei nomi

ES_PELLIZZETTICARNEVALI.qxd  10-02-2010  16:03  Pagina vi



Premessa

Dalla tratta degli schiavi alla schiavitù del pensiero

Lo scambio sorpassa il fuoco, la ruota e i pollici opponibili nel dimostrare la
superiorità dell’uomo rispetto agli animali. Walter Block

In verità non resta che desiderare altro se non che il re, rimasto solo nell’isola,
girando continuamente una manovella, faccia eseguire per mezzo di congegni
meccanici tutto il lavoro dell’Inghilterra. Sismonde de Sismondi

Liberismo schiavista

L’antica crociata per il libero mercato (laissez-faire), venerando e ve-
nerato modello per tutte le campagne liberiste a venire, nasconde
nelle sue pieghe più profonde un vero e proprio “cuore di tenebra”,
che si è manifestato ben prima del Poor Law Amendment Act ingle-
se del 1834, quando l’offerta di lavoro – in crescente addensamento
negli opifici di quella prima industrializzazione – venne sottomessa ai
meccanismi di mercato per la formazione dei prezzi (forse il prologo
in cielo dell’attacco all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, inten-
tato qualche anno fa dal premier Silvio Berlusconi in coppia con An-
tonio D’Amato, allora boss di Confindustria?). Infatti, per scorgere il
formarsi di questo grumo, scuro e gravido di minacce, dobbiamo an-
dare a ritroso di ancora due secoli, retrodatando il racconto all’età
post-elisabettiana, ai tempi in cui il grande affare dell’epoca era rap-
presentato in primo luogo dalla produzione dello zucchero. A questa
era connesso l’affare (non meno lucroso) della tratta degli schiavi, da
trasportare fino al luogo primario di produzione della preziosa canna
saccarifera: le Americhe1.

L’immondo commercio di poveri corpi incatenati, dal continen-
te africano attraverso l’Atlantico, era inizialmente regolamentato dal

1 Immanuel Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia moderna, vol. II, il Mulino, Bo-
logna 1982, p. 385.
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devono essere ostacolati nel perseguimento del proprio tornaconto
da nessun vincolo esterno o qualsivoglia interferenza da parte delle
istituzioni politiche.

Alla luce di quei fatti si avverte un contrasto clamoroso tra il detto
e il perseguito che si incisterà nel pensiero economico liberista statu
nascenti, coinvolgendo nei proclami della priorità assegnata al libero
scambio per il “bene universale” persino il suo primo “campione”:
Adam Smith (1723-1790), il quale propriamente liberista non era, vi-
sta l’importanza da lui attribuita tanto al valore del lavoro quanto alle
relazioni umane (ciò che i suoi amici “moralisti” dell’illuminismo
scozzese definivano simpatia) e vista la consapevolezza, probabilmente
maturata quale funzionario delle dogane di Edimburgo, che il merca-
to, nella maggior parte dei casi, perde di vista il proprio ruolo impar-
ziale e finisce per favorire gruppi di potere privati. Come si diceva, è
proprio tale (infedele) vulgata liberista quella che risulta assurgere a es-
senza universalmente nota del messaggio smithiano: ovvero il presun-
to “verbo” della sua più celebre, celebrata e fraintesa opera, La ric-
chezza delle nazioni (1776), che ancora oggi viene sbattuto in faccia ai
miscredenti, ammannito come un Talmud a conversi e neofiti.

Nella sua essenza, si rivela un pensiero assai poco “innocente”
fin dall’inizio. Perché è tendenza degli interessi materiali, iscritta
nel loro codice genetico, quella di ammantarsi nelle parole del di-
sinteresse per promuoversi con maggiore efficacia. Una retorica
argomentativa che ritroviamo sistematicamente nelle tensioni cen-
trali che accompagnano l’ordine capitalistico fin dalla sua instaura-
zione: lo scontro tra regolazione pubblica e laissez-faire privato;
con il partito contrario alle regole e ai vincoli che, pur di trionfare,
s’impegnerà a convincere strati sempre più ampi di pubblica opi-
nione del valore generale di quanto (in effetti) è soltanto l’esclusi-
vo vantaggio diretto perseguito dall’avidità di un numero limitato
di soggetti particolari.

Il mimetismo del potere

L’avidità sa bene, è intimamente consapevole della propria sostanzia-
le impresentabilità a viso scoperto nel consorzio umano, e quindi
persegue modalità mimetiche. Si nasconde dietro presunte “natura-
lità”, automatismi presupposti come indirettamente (inintenzional-
mente) virtuosi e benevoli. Si fa chiamare con nomi fantasiosi che
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sistema delle patenti regie: le cosiddette “compagnie privilegiate”,
operanti monopolisticamente in regime di concessione. In questo
caso la Royal Africa Company, che lucrò di tale vantaggio esclusivo
a partire dal 1663 e fino al 1731 (nel suo periodo d’oro, tra il 1677 e
il 1689, arrivò a deportare annualmente in Giamaica oltre 100 000
tra donne e uomini di colore).

Si trattò dunque di un totale blocco all’entrata di nuovi competi-
tori, contro cui si scatenarono polemiche e libelli in cui si propagan-
davano i nobili valori cosmopolitici del doux commerce2, fino a quando
i vincoli non furono fatti saltare e frotte di imprenditori poterono li-
beramente ficcarsi nel “piatto ricco”. Attorno all’anno di grazia 1795,
a Liverpool si allestivano più di cento navi adibite al trasporto degli
schiavi, con cui veniva gestita una buona metà del traffico controlla-
to dagli europei. E le stime congetturali dicono che, allo scoccare del
1800, erano già stati trasportati nelle Americhe tra i dieci e i quindici
milioni di neri, che rappresentavano, si noti bene, solo un terzo di
quelli imbarcati, e dunque sopravvissuti al viaggio: dato che ci con-
sente di ricavare indirettamente la dimensione del genocidio. Un’in-
credibile vergogna che grava come una macchia indelebile sull’intera
civiltà occidentale, del tutto rimossa e rubricata a “insignificante”
episodio della fase aurorale del benemerito mercato liberato.

«Per ironia della sorte (una tragica ironia per i popoli africani)»3

annota amaramente lo storico Giovanni Arrighi, ecco che tali prin-
cìpi, propugnati a ciglio pensoso dai primi critici delle politiche pro-
tezionistiche, giustificavano intenti retrostanti assai meno nobili,
seppure sistematicamente celati: la libertà di privare altri della libertà.
Ovviamente non erano (e mai saranno) di certo queste le argomen-
tazioni addotte formalmente a favore del principio di concorrenza;
soprattutto nel mondo anglosassone. Ben altre e più asettiche: gli as-
sunti (in effetti, un artifizio propagandistico) in base ai quali le con-
dizioni ottimali per il funzionamento del sistema economico sareb-
bero la risultante delle iniziative individuali di singoli attori, che non
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2 Secondo i principi del doux commerce, sviluppati nel Seicento, il “commercio” è “dol-
ce” perchè stempera le passioni che spingono gli uomini alla guerra. Scrive Hirschman:
«Dal diciassettesimo secolo in poi si parlò molto di douceur del commercio [...] La prima
menzione di questa definizione del commercio che sono riuscito a trovare è in Le parfait
négociant di Jacques Savary, il libro di testo degli uomini d’affari del Seicento» (Albert O.
Hirschman, Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo
trionfo, Feltrinelli, Milano 1993, p. 49).
3 Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, il Saggiatore, Milano 1966, p. 322.
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ogni modello di rappresentazione della società che potrebbe risultare,
in qualche misura, criticamente sovversivo. La sua traduzione più
pratica è quella di depistare la rabbia dei miseri verso forme di con-
flitto tra ceti subalterni limitrofi: lo scatenamento di “guerre tra po-
veri” trasformato in utile diversivo, creato mediante lo stravolgimen-
to mirato dell’autopercezione (coscienza di sé e per sé) di interi gruppi
sociali situati nella parte bassa della scala sociale: “gabbie mentali”
erette grazie alla produzione e alla diffusione di una verità che in ef-
fetti lavora al solo vantaggio di qualcuno. Appunto, dei dominanti.

Per quanto interessa al ragionamento specifico di queste pagine,
tutto ciò si evidenzia nella piegatura del discorso economico a fini
giustificativi.

Il pendolo americano

La suddetta piegatura si è resa obbligatoria negli ultimi due secoli, in
cui non è più possibile prescindere dalle regole maggioritarie del
consenso democratico. Osserva al riguardo l’economista Maurice
Dobb, riferendosi alla propria disciplina: «Senza dubbio la funzione
ideologica di una teoria che fornisca una giustificazione del sistema
vigente e contribuisca a mitigare la critica e la rivolta contro tale si-
stema può essere distinta da quella di un’analisi teorica che si limiti a
fornire indicazioni politiche a governi in particolari contingenze. Al
tempo stesso però è difficile tracciare una netta linea di demarcazio-
ne tra questi due tipi di teoria»7.

Potremmo dire, ideologie di supporto all’interesse particolare,
nel primo caso; elaborazioni tecniche al servizio di politiche, nell’al-
tro. In qualche misura, al servizio di interessi più generali.

Ne consegue che è norma prudenziale guardare bene nella bocca
di questi prodotti intellettuali, e formulare una domanda di sospetto-
so buon senso: “A chi giova?”. Questa  domanda è legittima soprat-
tutto da quando negli ultimi due secoli il business è cresciuto a di-
smisura, ascendendo al rango di big business con aspirazioni egemo-
niche, ed è iniziata la sua lunga partita contro i tentativi che
vorrebbero incanalarlo al servizio di scopi più generosi della pura e
semplice riproduzione della ricchezza.
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ne attestino e accreditino la mai posseduta verginità. Magari “mano
invisibile”: l’egoismo quale forza benefica universale.

La strategia camaleontica del potere ha fatto le sue prove generali
proprio in terra americana, prima ancora che le Tredici Colonie si
trasformassero in uno Stato indipendente grazie alla loro rivoluzio-
ne vittoriosa; quell’America che era sostanzialmente una plutocra-
zia coloniale. A tale proposito, le ricerche archivistiche sulle liste dei
contribuenti di Boston nella metà del Settecento rivelano come il
5% degli abitanti, che costituiva la fascia dei maggiori contribuenti,
detenesse il 49% dell’intera ricchezza cittadina (analoghe concentra-
zioni patrimoniali si riscontravano anche a New York e Filadelfia).

Scrive lo storico bostoniano Howard Zinn: «Per poter governa-
re, i ceti superiori dovevano fare concessioni al ceto medio senza in-
taccare la propria ricchezza e il proprio potere, a danno di schiavi,
indiani e bianchi poveri. Così si comprava la fedeltà. E per rendere
più vincolante questa fedeltà mediante qualcosa di più efficace degli
stessi vantaggi materiali, il gruppo dominante trovò, negli anni Ses-
santa e Settanta del Settecento, uno strumento straordinariamente
utile: il linguaggio della libertà e dell’uguaglianza, che riuscì a unire
un numero di bianchi sufficiente per combattere una rivoluzione
contro l’Inghilterra senza porre fine alla schiavitù e alla disugua-
glianza»4. Così, attorno al 1776, alcuni coloniali eminenti fecero una
scoperta che si sarebbe dimostrata estremamente utile nei successivi
due secoli: come sottrarre potere e ricchezze ai “favoriti” dell’impe-
ro britannico creando al tempo stesso consenso e sostegno popolare
attorno al governo di un nuovo gruppo dirigente privilegiato. Per
cui, conclude Zinn, «la Rivoluzione americana, sotto questo profilo,
fu un’impresa geniale, e i padri fondatori meritano l’omaggio am-
mirato che è stato loro tributato nei secoli. Crearono il sistema di
controllo nazionale più efficace dei tempi moderni e mostrarono
alle future generazioni di leader i vantaggi che si ottengono asso-
ciando il paternalismo al comando»5.

Insomma, una poderosa operazione manipolatoria che delimita,
per dirla alla Noam Chomsky, il «pensiero pensabile»6. In altri termi-
ni, si tratta di una strategia che descrive e accredita l’esistente come
“naturale”, e avalla la cancellazione dall’orizzonte del possibile di
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4 Howard Zinn, Storia del popolo americano, il Saggiatore, Milano 2005, p. 45.
5 Ivi, p. 46.
6 Noam Chomsky, Linguaggio e libertà, EST, Milano 2000, p. 212. 7 Maurice Dobb, Storia del pensiero economico, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 37.
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si diceva: «Il più grande idealista in politica estera che il paese abbia
mai generato stava dando il proprio avallo a un interscambio globale
non solo di beni, ma anche di principi»8.

In ogni caso, negli anni che seguirono a quella prima formulazio-
ne wilsoniana, l’idea della centralità degli interessi economici avreb-
be assunto il ruolo di “perno centrale” nella specifica ricetta ameri-
cana per l’integrazione sociale: la creazione di un vasto ceto medio
unificato dal consumo. La massificazione del mercato al servizio del-
la produzione di massa. Anche per questo, alla morte del Roosevelt
più giovane, il suo successore Harry Truman (1945-1953), attraverso
“l’invenzione della Guerra fredda”, avrebbe favorito la nascita della
cosiddetta “comunità dei banchieri internazionali a guida nordame-
ricana” all’interno di un nuovo ordine mondiale, nato sotto le inse-
gne del gold exchange standard (incentrato sul dollaro) e determinato
dalla vittoria di Harry Dexter White (capo della delegazione ameri-
cana a Bretton Woods) sul politicamente più debole Keynes (che
guidava la delegazione inglese e aveva auspicato invano la costitu-
zione di una clearing union in grado di creare liquidità internazionale
nella forma di una nuova unità di conto, il “bancor”). 

Intanto, nel Vecchio continente europeo maturava un compro-
messo in controtendenza – quindi, tutto politico – tra borghesia im-
prenditoriale e lavoratori dipendenti organizzati sindacalmente, che
diede vita a quella che lo storico inglese Eric J. Hobsbawm ha defi-
nito «l’età dell’oro» (e i francesi «i gloriosi trenta»): un periodo di
“capitalismo amministrato” (embedded liberalism, secondo lo storico
del pensiero David Harvey) che diffondeva benessere e diritti in
strati sempre più estesi della popolazione. «A un’Età della catastrofe»
scrive Hobsbawm «che va dal 1914 sino ai postumi della Seconda
Guerra Mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di straor-
dinaria crescita economica e di trasformazione sociale, che probabil-
mente hanno modificato la società umana più profondamente di
qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando indietro,
quegli anni possono essere considerati come una specie di Età del-
l’oro […]. L’ultima parte del secolo è stata una nuova epoca di de-
composizione, di incertezza e di crisi»9. L’età dell’oro, quindi, come
esito del cosiddetto “patto keynesiano-fordista”: il grande compro-
messo tra borghesia imprenditoriale e classi lavoratrici organizzate,
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Questa partita è stata giocata in prevalenza nell’incubatore di tale big
business: gli Stati Uniti d’America, la nazione dove la dilatazione pa-
tologica dell’economico si confrontava con un regime ispirato dai
principi democratici ed esteso orizzontalmente su base continentale.
Quindi, una storia di scontri e compromessi tra Politica e Capitale.

I due Roosevelt, reciprocamente zio e nipote, combatterono du-
rante le rispettive presidenze lotte senza tregua contro l’haute finance:
Theodore (1901-1908) tenendo a bada i robber baron, i “baroni la-
droni” di inizio Novecento; Franklin Delano (1932-1945) contra-
stando, con la sua politica di interventismo strategico (il New Deal),
quanti denominava «i nuovi pubblicani». Come ebbe a dichiarare
già nel suo discorso d’insediamento, «l’abbondanza è alle nostre
porte, ma l’uso discriminato che ne è stato fatto indebolisce la possi-
bilità stessa di rendersi conto dei beni. Questo è dovuto innanzitut-
to al fatto che i padroni dello scambio dei beni dell’umanità hanno
fallito per la loro ottusità e la loro incompetenza […]. Le attività dei
pubblicani privi di scrupoli sono sotto accusa nel tribunale dell’opi-
nione pubblica, respinte dai cuori e dalle menti degli uomini […].
La libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la cre-
scita di un potere privato al punto che esso diventa più forte dello
stesso Stato democratico». E concludeva: «Oggi sta crescendo una
concentrazione di potere privato senza uguali nella storia».

Ecco però, nell’intervallo tra lo zio e il nipote, farsi avanti la sin-
golare idea imperiale di un’America “grande emporio mondiale”, ela-
borata da un personaggio contraddittorio quale il presidente Woo-
drow Wilson (1913-1917): una democrazia degli affari alla conquista
del sistema-mondo dell’economia con mezzi pacifici (ma quanto pa-
cifici?). Siffatto “impero-emporio” venne teorizzato per la prima
volta il 10 luglio 1916 a Detroit, proprio nel messaggio presidenziale
al primo congresso mondiale del commercio (notare la simmetria!):
«Un impero le cui frontiere più remote sarebbero state tracciate da-
gli appetiti insaziabili di grandi gruppi sempre in cerca di nuovi mer-
cati globali, e i cui ancor più vasti territori di vendita sarebbero stati
definiti di concerto da enti governativi e imprese private, dall’incon-
tenibile presenza delle reti affaristiche, da marchi commerciali onni-
presenti, ma soprattutto dall’intima familiarità con lo stile di vita
americano che tutto ciò avrebbe contribuito a diffondere fra gli abi-
tanti del pianeta», come annota la storica Victoria De Grazia. La
quale aggiunge un commento particolarmente efficace per mettere
in luce la singolare “ambivalenza” del personaggio Wilson, di cui già
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8 Victoria De Grazia, L’impero irresistibile, Einaudi, Torino 2006, p. XV.
9 Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1995, p. 15.
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La politica a patti con il diavolo

Tra il 1971 e il 1982, con la rottura dell’ordine monetario mondiale
centrato sul dollaro, che va di pari passo con l’inizio del declino del-
l’egemonia planetaria americana, militare e ideologica, il governo
degli Stati Uniti gettava la spugna.

Una vicenda per la cui ricostruzione saccheggiamo ancora una vol-
ta Arrighi, il sociologo dell’economia della State University di New
York recentemente scomparso: «Nel 1978 il governo degli Stati Uniti
fu messo di fronte alla scelta tra portare il confronto con la comunità
finanziaria cosmopolita che controllava il mercato dell’eurovaluta a una
decisiva resa dei conti perseverando nelle proprie politiche monetarie
espansive, o cercare invece un accordo mediante una più stretta ade-
sione ai principi e alla pratica della stabilità della moneta. La razionalità
capitalistica alla fine prevalse. A partire dall’ultimo anno della presiden-
za Carter il governo statunitense optò per questa seconda linea di con-
dotta. E quando venne siglata una nuova “memorabile alleanza” tra il
potere dello Stato e quello del Capitale, le politiche monetarie espansi-
ve degli Stati Uniti che avevano caratterizzato l’intera epoca della guer-
ra fredda lasciarono il posto a politiche estremamente restrittive»13.

Ecco fare capolino sulla scena la belle époque reaganiana, anticipa-
ta dall’arrivo alla guida della Federal Reserve del repubblicano “filo
finanza privata”, Paul Volker, quale preambolo di tutta una serie di
misure che ricentralizzarono negli States il denaro mondiale control-
lato dai privati. È allora che il secolare conflitto termina definitiva-
mente, con la sottomissione del Politico all’Economico.

Almeno sino ai giorni nostri. Siamo in attesa (o meglio, speria-
mo) di poter rettificare il giudizio grazie all’esito dello scontro in
atto tra il nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il
comparto assicurativo nel settore sanitario del suo paese, che ha qua-
le oggetto del contendere il mantenimento o meno del sistema che
espropria la salute dei cittadini a fronte di stratosferici profitti a
esclusivo vantaggio delle compagnie private: un esempio lampante
di patto leonino, imposto da decenni al governo da parte degli
espropriatori; una sorta di vera e propria “accumulazione per spolia-
zione”, venuta crescendo patologicamente negli ultimi decenni,
tanto che ora potremmo considerarla come una cartina di tornasole
particolarmente significativa della vigente iniquità.

Dalla tratta degli schiavi alla schiavitù del pensiero XXIX

in cui l’accettazione del sistema capitalistico (nella sua declinazione
democratica) veniva scambiata con la promessa della piena occupa-
zione. In tale contesto ebbe un’importanza fondamentale il ruolo
regolativo della politica: la microregolazione nella grande fabbrica
integrata (fordista) e la macroregolazione della politica economica
(keynesiana). Lo si chiama genericamente welfare state.

Sia chiaro: quella dello stato sociale novecentesco è una straordi-
naria realizzazione, ma non un’invenzione sovversiva. Come è stato
giustamente sottolineato, «i suoi creatori erano quasi sempre dei
conservatori aristocratici illuminati (Bismark, Churchill, Roosevelt)
che lo hanno adottato non per distruggere il capitalismo, ma per sal-
varlo tutelando la classe media»10.

In sostanziale contemporaneità al definitivo consolidamento del-
l’assetto welfariano europeo, l’arrivo nella stanza ovale a Washington
di John Fitzgerald Kennedy (1960-1963) riportava in auge lo spirito
newdealistico, i cui echi risuonavano ancora, cinque anni dopo, in
un celebre discorso del fratello Bobby: «Non possiamo misurare lo
spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones, né i successi del
paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende anche
l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze
per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settima-
na. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di
casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende
programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodot-
ti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm,
missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la
disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggia-
menti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare
quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari»11.
Mood politico che continuava a percepirsi ancora nei piani di una
“grande società”12 legati al nome di Lyndon Baines Johnson, asceso
alla Casa Bianca (1963-1968) dopo l’assassinio a Dallas di JFK.

Sicché, una storia altalenante nel suo moto pendolare.

Liberista sarà lei!XXVIII

10 Lester C. Thurow, Il futuro del capitalismo, Mondadori, Milano 1997, p. 273.
11 Robert Kennedy, discorso alla Kansas University, 18 marzo 1968.
12 Lyndon Baines Johnson, rieletto con largo margine nel 1964 contro Barry Goldwater,
varò una serie di riforme sociali in politica interna con il programma chiamato “The Great
Society”. Infatti, nel secondo periodo della sua presidenza le spese sociali crebbero note-
volmente a beneficio delle classi subalterne e delle minoranze etniche. Un intervento che
andò presto in contraddizione con il crescente impegno militare in Indocina. 13 Arrighi, Il lungo XX secolo, cit., p. 410.
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