
Era notte in Italia quando la Came-
ra e il Senato degli Stati Uniti si ac-
cingevano ad approvare l’accordo
finalmente maturato nelle prime
ore di ieri per l’innalzamento del de-
bito federale. Il sì veniva dato quasi
per scontato, anche se i leader dei
due partiti erano alle prese con ag-
guerrite minoranze interne, che
per opposte ragioni si dicevano in-
soddisfatte dal compromesso.

È stato il presidente Barack Oba-
ma ad annunciare la svolta che
scongiurava il rischio del default,
la bancarotta dei conti pubblici
americani. «È questo l’accordo che
preferivo -si è domandato retorica-
mente Obama rivolgendosi ai me-
dia ed alla nazione-? No, ma mette
fine alla crisi ed evita che ci si ritro-
vi in una situazione simile fra sei,
otto, dodici mesi».

AL RIPARO DALL’INCERTEZZA
«Il default -ha poi aggiunto Obama
in un messaggio inviato via Inter-
net ai suoi sostenitori- sarebbe sta-
to un disastro per l’economia e la
disoccupazione. L’intesa offre ra-
gionevoli riduzioni del deficit e
mette gli Usa al riparo da mesi di
incertezza finanziaria».

Su cosa si sono accordati i nego-
ziatori dei due partiti con la media-
zione della Casa Bianca? Lo Stato
potrà indebitarsi per altri 2,4 miliar-
di di dollari, superando la soglia
precedente di 14,3 miliardi. La co-
pertura finanziaria all’ulteriore ri-
chiesta di prestiti avverrà attraver-
so riduzioni di spesa e senza au-
menti di tasse. Un primo taglio pari
a 900 milioni verrà realizzato nel
breve periodo. Intanto una commis-
sione bipartisan del Congresso stu-

dierà quali ulteriori risparmi effettua-
re nell’arco dei prossimi dieci anni
per un ammontare di 1,5 miliardi cir-
ca. Se la commissione non riuscirà,
entro la fine del 2011, a formulare
proposte condivise, scatteranno co-
munque tagli già programmati in va-
ri settori, che vanno dall’istruzione
alla sanità alla difesa.

L’ala sinistra del partito Democra-
tico è scontenta sia perché non ven-
gono cancellate le agevolazioni fisca-
li concesse in passato da George Bu-
sh alle fasce di reddito più alte, sia

perché a fine anno è previsto l’esauri-
mento dei sussidi per i disoccupati,
sia perché teme vengano colpiti an-
che i programmi di assistenza sanita-
ria.

VERSANTI OPPOSTI
Sul versante opposto dello schiera-
mento, la destra Repubblicana sostie-
ne, come dice il senatore Lindsey
Graham, che l’intesa provoca «nuo-
vo indebitamento, maggiore inva-
denza statale, e, peggio di tutto, una
struttura militare indebolita nel mo-

mento in cui siamo di fronte a minac-
ce crescenti». Per ragioni simili si di-
ce contrario all’accordo il suo compa-
gno di partito Rand Paul, un espo-
nente del cosiddetto Tea Party.

Anche fuori dal Parlamento e dai
giochi politici, si possono cogliere
giudizi molto critici sull’impatto che
l’intesa sul debito avrà nel lungo pe-
riodo. Secondo il Premio Nobel per
l’economia, Paul Krugman, ne scatu-
rirà «un disastro non solo per il presi-
dente Barack Obama e il suo partito.
Sarà un danno per la già depressa
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La crisi del debito

Default, Obama: disastro evitato
«Ma non è l’accordo che volevo»
Il Congresso Usa si apprestava
nella notte a votare le misure
per l’innalzamento del debito
concordate dalla Casa Bianca
con i capi dei due partiti. Oba-
ma: non è il piano che volevo,
ma almeno evitiamo il default».

L’annuncio alla Casa Bianca dell’accordo raggiunto con i repubblicani da parte del presidente Barack Obama
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pNella notte Camera e Senato chiamati a votare l’intesa sul tetto all’indebitamento

p Tagli da 2400 miliardi. La Casa Bianca non riesce a imporre l’aumento delle tasse ai più ricchi
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