
I
o sottoscritto prometto ai i con-
tribuenti del mio Stato che mi
opporrò e voterò contro qual-
siasi tentativo di aumentare le
tasse».

Ecco un appello che unisce i re-
pubblicani, lo hanno firmato quasi
tutti gli eletti del partito che siedo-
no nel 112esimo Congresso, quello
che in queste ore sta votando il com-
promesso – senza nuove tasse – rag-
giunto nella giornata di domenica.
E lo stesso hanno fatto i partecipan-
ti alle primarie repubblicane per le
presidenziali del 2012.

L’appello è una vecchia idea di
Grover Norquist, una delle figure
chiave della politica conservatrice
americana di questi anni e tra i vinci-
tori morali del braccio di ferro che
ha sfiancato la politica statunitense
nell’ultimo mese. Oggi sul suo sito
spiega che l’accordo va bene e si
può votare, aggiungendo che prima
occorre però conoscerne i particola-
ri. Comunque, come ripeteva lo stes-
so Norquist ancora domenica scor-
sa in uno degli show politici del mat-
tino, il default non sarebbe stato un
problema ma «un’occasione».

Il presidente della Americans for
Tax Reform – organizzazione voluta
da Reagan nel 1986 per fare campa-
gna in favore della riforma fiscale –
in queste settimane era onnipresen-
te: ha parlato dagli schermi televisi-
vi, dai microfoni delle radio, ha
scritto, telefonato. E soprattutto,
nei giorni in cui sembrava che 6 se-
natori avessero trovato una strada
per mettere tutti d’accordo, ha fatto
in modo che gli americani anti-tas-
se, quelli che pensano che si possa
vivere senza lo Stato, ricordassero
agli eletti repubblicani chi li aveva
spediti a Washington. Sul sito cam-
peggia ancora una mail da spedire
ai senatori che recita: «Hai firmato
l’appello contro le tasse, non puoi

votare a favore delle proposte della
Banda dei 6».Le pressioni hanno
funzionato: il piano dei 6 è finito
nel cestino.

Volontario con Richard Nixon ad
appena 12 anni, nel 1968, l’impassi-
bile Norquist ha lavorato con Rea-
gan, è amico del «cervello» di Bush,
lo stratega Karl Rove, ed è uno dei
personaggi sui cui si appoggia il mo-

vimento conservatore, oggi con-
centrato su questioni fiscali ed eco-
nomiche piuttosto che etico-reli-
giose come nel periodo
2000-2004. Eppure non ha mai ri-
coperto incarichi elettivi.

Norquist fa parte di quella schie-
ra di figure che fanno politica in
scena e dietro le quinte, capaci di
aiutare qualcuno a trovare fondi e
farsi eleggere o a silurarne la can-
didatura con spot che ne denuncia
la scarsa serietà. Nel suo ufficio c’è
un poster su cui campeggiano le
facce di deputati e senatori che do-
po aver firmato il suo appello lo
hanno tradito. E non sono tornati
a Washington.

Norquist ha fondi per compra-
re spot Tv, amici nelle corpora-
tions, nei corridoi dei Palazzi e
può contare su una base in grado
di mobilitarsi e fare pressione.
Con ogni mezzo necessario, come
dimostra la sua amicizia con il lob-
bysta condannato per frode Jack
Abramoff. Norquist non è un’estre-
mista vicino al Tea Party, tende ad
essere legato all’establishment re-
pubblicano. Ed è per questo che ie-
ri dava un primo via libera all’ac-
cordo. La sua organizzazione è di
quelle che aiutano a seminare nel-
la società un’ideologia anti Stato e
ad usarla per fare la guerra ai de-
mocratici.

In un articolo pubblicato circa
un mese fa, il governatore del Mas-
sachussets, il democratico Deval
Patrick, ricordava di un dibattito
del 2003 durante il quale Nor-
quist spiegò che «se anche un gior-
no i democratici torneranno alla
Casa Bianca, faremo in modo che
non governino da democratici». È
esattamente quello che hanno cer-
cato di fare i repubblicani in que-
ste settimane: costringere Obama
a cedere dopo aver fatto saltare
tre tavoli di trattativa consecutivi.
Con il sostegno di Norquist, degli
americani anti Stato e delle lobby
delle corporations che le tasse non
vogliono.❖

Il manifesto di Norquist
teorico dell’anti-stato

Il retroscena

Ha convinto quasi tutti
i repubblicani a firmare
un patto con gli elettori

economia e probabilmente peggiore-
rà il problema del deficit americano
nel lungo termine». «La cosa peggio-
re che si può fare in queste circostan-
ze è tagliare la spesa statale: l'econo-
mia sarà ancora più depressa».

AURA OFFUSCATA
Secondo il quotidiano New York Ti-
mes ormai agli occhi del mondo «i
danni alla reputazione degli Stati
Uniti sono già stati fatti». «Fra i lea-
der stranieri e sui mercati globali, la
battaglia politica ha eroso la già dimi-
nuita aura dell'America quale paradi-
so economico e solo paese con la for-
za di guidare il resto del mondo fuori
dalla recessione», si legge in un edito-
riale. Il presidente Barack Obama «è
stato celebrato all'estero quando è di-
venuto presidente come l'uomo che
avrebbe messo fine all'era dell'unila-
teralismo dell'America. Ora al centro
delle discussioni nelle varie capitali
c'è l'ipotesi che l'Era di Obama abbia
lasciato posto all'Era dell'Austerity,
che ridurrà inevitabilmente l'influen-
za americana a livello internaziona-
le».

Più cauto il Washington Post ritie-
ne comunque che ci si trovi di fronte
a una grande vittoria per i repubbli-
cani. Quanto a Obama la sua è stata
una sorta di scommessa. L'accordo
sull'aumento del tetto del debito «è
l'evento politico più significativo dal-
le elezioni di medio-termine e un mo-

mento cruciale per la presidenza
Obama». Il quotidiano sottolinea co-
me i Repubblicani abbiano «trasfor-
mato per la prima volta la routine
dell'aumento del tetto del debito in
un’opportunità per ridurre il peso
del governo». In vista delle presiden-
ziali del 2012, Obama, reclamando
la paternità dell'accordo, si espone al-
le critiche degli sfidanti repubblicani
che lo potrebbero accusare di non
aver preso misure serie per rimettere
i conti a posto». Ma il rischio maggio-
re per lui, conclude il Washington
Post, è «la disaffezione della base de-
mocratica». ❖

L’idea

Il nobel Paul Krugman:
i tagli deprimeranno
ancora l’economia

La bocciatura

MARTINO MAZZONIS

No-tax per fede, ha contatti con lobbysti, corporation e l’estabilishment
conservatore. Ha i soldi, le conoscenze giuste, l’accesso ai media
E li ha usati per boicottare accordi che prevedessero un fisco più esigente

«Mi opporrò
a qualsiasi tentativo
di aumentare le tasse»

La promessa

In politica già a 12 anni
per tagliare i conti pubblici

Grover Norquist è il presidente
dell’Americans for Tax Reform – orga-
nizzazione voluta da Reagan nel 1986.
Volontario con Richard Nixon a 12 an-
ni, è amico dello stratega dell’ex presi-
dente Bush, Karl Rove. La sua fede: lo
Stato leggero. Ma non è un Tea Party.

Chi è

CRITICHE DA PECHINO

«Un annuncio ad effetto» più
che un «accordo di sostanza». La
tv di Stato cinese critica gli Stati
Uniti sul dibattito a proposito del
tetto del deficit, preoccupato so-
lo delle prossime presidenziali.

Putin:
America
parassita

Vladimir Putin all’attacco dell’America oberata dal deficit. Per il premier russo un
crollo finanziario americano non è negli interessi dell’economia globale, ma l’aumento del
debito pubblico degli Stati Uniti rinvia soltanto le soluzioni di sistema per l’economia statu-
nitense «che sfrutta come un parassita il monopolio del dollaro».
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