
Svolte americane:
adessoObama
parla comeClinton

D
ovendo fronteggia-
re una maggioranza
repubblicana, il pre-
sidente Obama si è
visto costretto ad ab-
bandonare i temi

della campagna elettorale nel suo di-
scorso sullo stato dell’Unione e ad
ispirarsi a Clinton parlando di
“conquista del futuro”.
È stato un discorso clintoniano, nel
senso positivo del termine. Nel
2008 Obama disponeva di due argo-
menti vincenti sul piano dell’orato-
ria. Il primo, rivolto ai progressisti,
consisteva nella promessa di una
nuova stagione come quella degli
anni ’60, una stagione di riforme
ispirate dal governo per costruire
una società più giusta. Il secondo ar-
gomento, rivolto agli indipendenti,
consisteva nella promessa di unire
gli americani mettendo fine alla
guerra di culture.
Con la maggioranza repubblicana
al Congresso, entrambi gli argomen-
ti sono spuntati e svuotati di senso
politico. Non ci sarà un allargamen-
to, stile “Grande Società” (Ipotizza-
ta da Lyndon Johnson, NdT) delle
tutele dello stato sociale e gli ameri-
cani non si riuniranno nel quadro di
una sorta di maggioranza democra-
tica post-anni ’60, almeno non in
tempi brevi. Pertanto nel suo discor-
so sullo stato dell’Unione, il presi-
dente Obama ha accantonato questi
temi e ha saccheggiato quelli cari a
Clinton. In un periodo che si colloca-
va prima del terrorismo e della crisi
finanziaria, Clinton era bravissimo
nel parlare di globalizzazione. Ave-
va uno straordinario talento nello
spiegare gli spostamenti sismici del-
la tecnologia e il capitalismo globa-
le che spaventavano l’americano
medio e riusciva a far credere ai suoi
concittadini che se la sarebbero ca-
vata proprio grazie all’aiuto dello
Stato - mentre i repubblicani li
avrebbero abbandonati alla mercé
del darwinismo sociale del mercato
globale. Clinton riusciva a far sem-
brare l’economia eccessivamente li-
berista non solo spietata, ma anche
anacronistica.
Ed è quanto ha fatto Obama marte-
dì sera. Mentre i repubblicani conti-
nuano a ripetere che la spesa pubbli-
ca sta portando alla bancarotta il

Paese e sta minacciando la nostra li-
bertà, il presidente Obama ha detto
che la spesa pubblica non ha nulla
di ideologico e favorisce gli affari e
le imprese. Ha spaventatogli ameri-
cani parlando della Cina, ma così fa-
cendo ha ricordato che le nazioni il
cui dinamismo economico rappre-
senta una minaccia per la nostra su-
premazia non affamano lo Stato,
ma al contrario raccolgono i frutti
degli investimenti pubblici. E ha in-
sistito sulla necessità di armonizza-
re gli investimenti pubblici con la re-
sponsabilità personale per
“conquistare il futuro”.
Il discorso ci ha ricordato il tema di
fondo della campagna elettorale di
Clinton nel 1996 - “costruire un pon-
te verso il XXI secolo” - tutta basata
sulla esigenza di sottolineare che
Clinton era giovane mentre il suo av-
versario Bob Dole non lo era più. E
sospetto che Obama abbia resuscita-
to questo argomento in parte per la
medesima ragione, cioé a dire per
porre l’enfasi sulla giovinezza e
sull’energia che gli hanno consentito
di avere la meglio su Hillary Clinton,
prima, e su John McCain dopo. E
questi sono temi accattivanti per
una nazione giovane che comincia a
sentire il peso degli anni.
Una delle ragioni del successo del
messaggio di Clinton va ovviamente
individuata nel fatto che verso la me-
tà degli anni ’90 iniziò negli Stati Uni-
ti un periodo di boom economico.
Ciò consentì a Clinton di ridurre il
deficit senza ricorrere a tagli pesanti
e rese più credibile la sua retorica
sull’economia globale. È impossibile
sapere se Obama avrà altrettanta for-
tuna, ma la scelta che ha fatto nel di-
scorso gli consentirà di trarre vantag-
gio da una eventuale ripresa dell’eco-
nomia. Mettendo al centro del di-
scorso l’innovazione e la crescita eco-
nomica, il presidente si proponeva
di apparire esente dal “morbo”
dell’ideologia, ottima strategia se si
ha a che fare con un Congresso pie-
no di persone come Rand Paul e Mi-
chele Bachmann. A giudicare da
quanto sentito martedì sera, direi
che Obama 2 ha iniziato molto bene.
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Il discorsodiObamaha ricorda-

to quello di Clinton del 1996:

«Costruireunponteverso il XXI

secolo». Con una differenza:

che l’economiaUsaera allora in

pieno boom economico

Col Congresso in
mani repubblicane, il
Presidente ha dovuto
cambiare argomenti
e retorica. Nel suo
discorso sullo Stato
dell’Unione ha
saccheggiato i temi
cari a Bill Clinton:
affrontare tutti
insieme le sfide della
competizione
economica
internazionale. E
trasformare la spesa
pubblica da vecchio
problema a nuova
opportunità
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