
Ne sa qualcosa di simboli, Barack
Obama. Glielo riconoscono anche i
detrattori: un fiuto impareggiabile
per quello che è talmente emblema-
tico da spostare davvero l’idea che
l’America ha di se stessa. La conse-
guenza - è questa la convinzione del
presidente - è che alla fine seguano i
fatti: sarà una rivoluzione culturale
a cambiare il futuro materiale del
popolo. Ecco che il primo presiden-
te nero, già di per sé un simbolo am-
bulante, sceglie il luogo in cui nel
1910 Teddy Roosevelt lanciò il suo
«new nationalism» - ossia la sua vi-
sione di un governo federale forte-
mente impegnato a ridurre l’abnor-
me divario e le ingiustizie sociali tra
una minoranza di superricchi e la
massa dei lavoratori schiacciati dal-
la crisi. Cent’anni dopo, eccolo a
Osawatomie, nel Kansas, a propor-
re agli americani la sua ricetta per
superare la crisi e, incidentalmente,
candidarsi a vincere la prossima cor-
sa presidenziale: «Questo è il mo-
mento decisivo per difendere la mid-
dle class: i repubblicani invece vo-
gliono difendere i ricchi», scandisce
l’inquilino della Casa Bianca, pro-
prio mentre in Congresso la destra
continua a bloccare ogni tentativo
di riforma fiscale.

Obama sa che la partita si gioca lì,
nella grande prateria che sta a caval-
lo tra il ceto medio e suoi interessi e
la protesta montante che ha nel mo-
vimento di «Occupy Wall Street» la
sua incarnazione più eclatante.

Se ieri ha ribadito il concetto
(«l’economia, le piccole imprese e i
lavoratori americani non possono
più aspettare»), rilanciando il nuo-
vo slogan «We can’t wait» e annun-
ciando lo stanziamento di 2 miliardi
di dollari in ricerca pubblica e priva-

ta, è stato due giorni fa nel Kansas che
il presidente ha delineato l’abbozzo
del suo programma da liberale pro-
gressista: il mercato va benissimo,
ma non c’è lotta alle disuguaglianze
senza crescita, e dunque non si può
prescindere dalla leva fiscale.

La visione di Obama è cinematogra-
ficamente lineare, come si conviene
negli Usa: il presidente chiede che
l’America torni a essere una nazione
«in cui il lavoro duro sia ripagato, e
tutti possono sperare di aver succes-
so, a prescindere dal punto di parten-
za. Solo così possiamo ridare forza ai
valori fondanti della middle class, il
motore dell’economia americana».

DOVE VA IL DREAMTEAM
A proposito di simboli, forse non è un
caso se nelle stesse ore in cui il presi-
dente parla nel Kansas, Hillary Clin-
ton si lancia alle Nazioni Unite in un
manifesto per i diritti delle persone
omosessuali: «Essere gay non è un’in-
venzione occidentale. È una realtà
umana», ha scandito a voce alta Hil-
lary, ed «essere lesbica, gay, bisessua-
le o transessuale, non ti fa essere me-
no umano». Obama & Hillary: il
dreamteam sembra voler imprimere
un carattere molto netto a strategia e
programmi. Né è un caso che il presi-
dente colga l’occasione per annuncia-
re che solleciterà l’avvio di una nuova
legislazione «che preveda pene più se-
vere per le società di Wall Street che
violano le leggi anti-frode». Un ammi-
nistratore delegato guadagna 110 vol-
te di più di un dipendente, nota Oba-
ma, e «questo tipo di differenza annul-
la la promessa che è il cuore dell’Ame-
rica: ovvero che questo è il posto dove
puoi riuscire se provi».

Parla nella lontana Osawatomie, il
presidente, ma pare evidente che pen-
si anche a «Occupy»: ieri l’altro alme-
no 70 manifestanti sono stati arresta-
ti durante lo sgombero di un accampa-
mento a San Francisco. Oltre 100 gli
agenti antisommossa che hanno tira-
to giù le tende. Ma questa è solo cro-
naca. La verità è che il fenomeno «Oc-
cupy» ha radici molto più profonde di
quanto la cronaca racconti. Chi vuole
vincere la corsa alla Casa Bianca ne
terrà conto. In un modo o nell’altro.❖
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Il presidente lancia la sua strate-
gia da liberal progressista: di-
fendere il ceto medio, elaborare
pene più severe per le frodi di
Wall Street. Lo dice là dove Ted-
dy Roosevelt lanciò il «new na-
tionalism».
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Il presidente americano Barack Obama e sua moglie Michelle a una cena di gala
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