
S
i scrive “default”, si legge
“fallimento”. È quanto è
stato appena evitato, ma
per le borse il re è rimasto

nudo nell’equazione elementare
Stato = debito statale. La banca-
rotta degli Stati Uniti: apparsa

all’orizzonte con l’ineluttabilità del-
le notizie che tocca dare, quasi un
sogno di mezz’estate che all’ultimo
istante deve svanire come il vascello
di Pirati dei Caraibi. Invece non è un
sortilegio malefico, una chimera da
scrollarsi di dosso con un ”non è suc-
cesso niente”. Stiamo pagando, ab-
biamo già pagato, pagheremo anco-
ra, anche per quel che è accaduto
tra il Congresso e il governo USA. Il
presidente Obama ha calato le bra-
che. Questa è la sintesi di quanto
hanno scritto i giornali americani.
Tutti tagli, non un centesimo in più

di tasse, per tirare avanti senza solu-
zione e senza prospettive di ripresa
economica. Per una volta, non sia-
mo tacitabili di sbruffoneria medi-
terranea, se affermiamo che siamo
uguali agli Stati Uniti. Il “New York
Times” commenta lapidario:
“quest’episodio dimostra l’efficacia
dell’estorsione” - altro termine fin
troppo familiare. Bastano un tot di
quelli che vogliono restare padroni
in casa propria, a Monza come nel
Minnesota, e il capo della superpo-
tenza democratica finisce per cede-
re quasi su tutto. Esercitano un pote-

re capace di ricatto, la destra più
estrema con il suo elettorato effetti-
vo e potenziale, i media, le agenzie
di rating, le istituzioni economiche
sovranazionali, le borse. Se vuole
farsi avanti qualcun altro, basta
guardare al nostro paese, c’è ancora
spazio. Intanto, per l’impossibilità
provata di governare in modo sovra-
no, i mercati finanziari, origine del
disastro, restano l’unico mistero ora-
colare da cui tutti pendiamo. Forse,
a questo punto, ci sentiremmo più
sicuri sulla nave di capitan Barbossa
che non esiste.❖
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Ma il prezzo è altissimo. La riduzione delle spese
federali continuerà a mantenere la domanda en-
tro limiti asfittici. In un’economia già debole ciò
assicurerà una crescita scarsa e fragile. Il costo dei
tagli peserà sui redditi medi a bassi, senza redistri-
buzione dei sacrifici a spese dei ceti più ricchi e
della finanza, i veri vincitori di questa battaglia.
Alta disoccupazione, redditi stagnanti e crescente
disuguaglianza continueranno quindi a definire
l’orizzonte americano nel prossimo futuro.

In secondo luogo, la vicenda ha un indubbio vin-
citore politico ed è la destra repubblicana. Non c’è
solo del fatto che il suo inedito ricatto sul tetto del
debito ha funzionato, piegando Obama e i demo-
cratici a una capitolazione sulle clausole specifi-
che dei tagli. E’ ancor più significativo che la fissa-
zione dottrinaria sulla riduzione della spesa pub-
blica si sia affermata quale sola e unica prospettiva
di politica economica. In pochi mesi il dibattito po-
litico è stato pienamente rimodellato dal linguag-
gio dei repubblicani, che ora plasma lo scenario di
Washington. Il sostegno alla domanda, il rialzo
delle tasse per i redditi più alti, la protezione dei
programmi di spesa sociale: uno dopo l’altro i capi-
saldi dell’approccio democratico alla crisi sono fini-
ti fuori dalla finestra. Il gioco si svolge interamente
entro i confini fissati dai repubblicani.

Obama aveva poche carte da giocare, è vero.
Ma le ha anche giocate male. La sua ricerca di una
posizione centrista e responsabile, capace di ele-
varlo a nutrice di una nuova politica bipartisan, lo
ha probabilmente caratterizzato quale figura più
affidabile dei suoi avversari. La Casa Bianca spera
perciò di aver conquistato consensi tra gli elettori
più moderati. Ma ha perso ogni controllo sui termi-
ni del dibattito pubblico. E nel 2012 avrà ben poco

da offrire a un elettorato ancora dolorosamente
impantanato della stagnazione. Di fronte all’in-
transigenza irresponsabile dei suoi avversari quel-
la tattica si è rivelata un pericoloso piano inclina-
to, su cui si rotola sempre più in fretta verso il fon-
do.

Il braccio di ferro sul tetto del debito, infine,
proietta l’immagine di un’America più incerta,
economicamente indebolita, ritratta su sé stessa,
che sta perdendo – e in parte anche volutamente
abbandonando – il suo ruolo di leadership interna-
zionale. Il lungo tunnel di austerità in cui si è infila-
ta limiterà le risorse disponibili per esercitare in-
fluenza nel mondo. Ormai riposte le velleità di so-
stegno civile ai paesi in crisi, o alle transizioni ara-
be, adesso anche le spese militari saranno passibi-
li di diminuzione. I settori più estremi, ma influen-
ti, della destra non fanno mistero, del resto, di
una propensione isolazionista quale non si vede-
va da più di mezzo secolo. La loro marcia mono-
maniaca verso uno stato più ristretto si nutre an-
che della convinzione che gli USA debbano distan-
ziarsi e impermeabilizzarsi da un mondo che risul-
ta loro alieno e incomprensibile. Insieme alla ridu-
zione delle risorse ciò sospinge il paese verso

un’introversione che diventerà probabilmente
sempre più marcata.

Forse ancor più influente sarà l’erosione di fidu-
cia che lo scontro delle ultime settimane ha eviden-
ziato. Un sistema politico che lo stesso presidente
ha definito “disfunzionale”, il condizionamento
decisivo di una parte politica pronta a rischiare il
tracollo pur d’imporre la propria agenda ideologi-
ca, il palese indebolimento della Casa Bianca e
dell’intero assetto istituzionale: sono tutte condi-
zioni, queste, che consumano rapidamente il già
scarso patrimonio di autorità internazionale degli
USA. Né i mercati né gli interlocutori politici posso-
no più confidare nel traino dell’economia america-
na o nell’iniziativa politica di Washington per gui-
dare una fuoriuscita collettiva dalla crisi.

Il collasso finanziario del 2008 aveva accelerato
la percezione di un trapasso storico dal dominio
delle economie industrializzate ad un mondo più
multipolare. Poi la crisi dell’Europa e la persisten-
te depressione del Giappone avevano approfondi-
to il senso dell’incipiente decadenza di quello che
era stato l’Occidente. La vicenda americana delle
ultime settimane ha chiarito che dagli Stati Uniti
non verrà la soluzione ma anzi, probabilmente,
un’ulteriore incancrenirsi della crisi, loro e nostra.
Quando persino il FMI critica una politica troppo
austera e ammonisce gli Stati Uniti per l’incertezza
che diffondono, sembra davvero che il mondo che
abbiamo conosciuto si stia scomponendo, pezzo a
pezzo, sotto i nostri occhi.
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A
rrivata a Lampedusa una nave carica di mor-
ti, tra vivi scampati alla morte, ma non all’or-
rore. I tg mostrano la lunga fila di cadaveri

insaccati, stesi su quel molo che conosciamo già,
per averlo visto tante volte pieno all’inverosimile di
uomini e donne, coi loro bambini che non osano
piangere. E non riusciamo neppure a immaginare
quanta disperazione abbia spinto migliaia di perso-
ne a mettersi in viaggio da un continente all’altro,
sfidando prima il mare e poi le condizioni imposte
da Maroni e dalle leggi condivise da Borghezio. Leg-

gi che vediamo all’opera in un altro servizio, tenu-
to separato dal primo per non creare pericolosi
nessi di causa ed effetto: immigrati nei campi di
reclusione, dove sono obbligati a restare fino a 18
mesi, senza aver commesso altra colpa che quella
di vivere. Ma le condizioni in cui sono costretti (un
pasto al giorno, nessuna doccia) li hanno spinti a
ribellarsi: ed eccolo il delitto che li porterà nelle
carceri vere e proprie. Dove potranno imparare
che cosa significhi per il governo Berlusconi il prin-
cipio cristiano ‘Bussate e vi sarà aperto’.
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