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Sei miliardi di dollari. Tanto è costata la
campagna elettorale 2012, la più cara
della storia. La prima a liberalizzare fi-
nanziamenti di corporations e sindacati,
grazie alla sentenza della Corte Supre-
ma Citizen United. Oltre ai soldi raccolti
«regolarmente», i candidati hanno potu-
to beneficiare di una marea di finanzia-
menti paralleli dal mondo degli affari
raccolti da comitati politici. Se Obama
ha vinto la corsa della raccolta fondi uffi-
ciale (632milioni), Romney lo ha schiac-
ciato in quella dei superPac, i comitati
elettorali indipendenti senza tetto alle
donazioni, di fatto guadagnando lo scet-
tro di «candidato più ricco». E perdendo
le elezioni. «La vittoria di Obama ha di-
mostrato che chi più spende non neces-
sariamente vince», spiega John Agnew,
politologo dell'Università di Los Ange-
les.

Per il Wall Street Journal, Romney
avrebbe bruciato troppe risorse durante
la lunga campagna per le primarie, limi-
tando la disponibilità economica per la
corsa alla Casa Bianca. Obama avrebbe
avuto così maggiore liquidità per la cor-
sa finale, specie per spot televisivi. Il quo-
tidiano tuttavia calcola solo i soldi «uffi-
ciali». Un errore che non tiene conto
dell'influenza dei finanziamenti dei su-
perPac, che hanno attaccato Obama sen-

za sosta.
Cosa è andato storto allora? Per molti

donors la gestione della campagna è sta-
ta fallimentare, incapace di coordinare
gli attivisti sul campo o di trovare un
messaggio vincente. Qualcuno ha accu-
sato il governatore del New Jersey Chris
Christie per il suo abbraccio con Obama
dopo l'uragano Sandy. Altri il supporto
ai democratici da parte del repubblica-
no Colin Powell.

Ma il vero colpevole potrebbero esse-
re proprio i superPac che hanno garanti-
to il vantaggio economico di Mitt. Impu-
tato numero uno, Karl Rove. Le sue
American Crossroads, un comitato poli-
tico, e Crossroads GPS, una no-profit,
hanno racimolato quasi 300 milioni di
dollari, ma hanno avuto scarso effetto
sugli elettori. «Troppe energie nella rac-
colta fondi e poche nello strategizzare
come spendere», spiega una fonte repub-
blicana di Capitol Hill che preferisce ri-
manere anonima. «Non basta spendere
di più per avere risultati». Gli spot televi-
sivi non bastano più.

IDONORSSCONFITTI
Quali sono stati i donatori sconfitti in
questa campagna? Secondo Adam Smi-
th, di Public Campaign, contattato da
L'Unità, «dai dati emerge che chi ha per-
so è sopratutto Wall Street. Aveva scom-
messo molto su Romney e contro Eliza-
beth Warren (eletta al Senato, nda), da

sempre a favore della regolamentazione
finanziaria. Male anche le lobbies di car-
bone (35 milioni) e petrolio, ostili alle
norme di tutela ambientale. Per i big
spender repubblicani come i petrolieri
Koch (60 milioni) e il magnate Sheldon
Adelson (53 milioni) è stato il peggior
affare della loro vita. I candidati su cui
avevano puntato sono state sconfitti.
Romney, ma anche i senatori repubblica-
ni Scott Brown e Tommy Thompson,
considerati fondamentali per riconqui-
stare il Senato.

Obama dal canto suo ha incassato ol-
tre 1 miliardo di dollari. Il 50% uscito dal-
le tasche di cittadini che hanno donato
meno di 200 dollari. Ma anche da Wall
Street, rivela il sito Opensecrets.org. Do-
nazioni record sono giunte dal mondo
universitario. Membri di Stanford, Uni-
versity of California ed Harvard avrebbe-
ro elargito oltre 6 milioni di dollari. Il
settore accademico ha scommesso sulla
vittoria di Obama, in cambio di maggio-
ri sussidi per il diritto allo studio promes-
so dal presidente. Soddisfatti i finanzia-
tori di Hollywood e Silicon Valley. Per la
legge del do ut des di Washington ora si
attende pressione per la temuta riforma
della legge sul copyright.

Cosa attendersi per il futuro? Sempre
più denaro elettorale? Non è detto. Un'
indicazione potrebbe venire dall’elezio-
ne del congressman Bernie Sanders,
eletto del Vermont. «Io ho condotto una
campagna a basso costo, senza spot elet-
torali televisivi, andando casa per casa.
Discutendo di valori, di questioni com-
plesse e non parlando con slogan di 10
secondi». Ed ha stravinto.

«Mr president, this is your moment».
John Boehner, speaker repubblicano
della Camera dei rappresentanti sep-
pellisce per un momento l’ascia di guer-
ra, che aveva brandito fino a poco pri-
ma. La scivolata di Wall Street merco-
ledì scorso ha lasciato trapelare un bri-
vido d’orrore da 2,5 punti percentuali,
il peggiore in tre mesi. A far paura è il
«fiscal cliff», il baratro fiscale che scat-

terà come una trappola ben congegna-
ta il 31 dicembre, se il Congresso non
riuscirà a trovare un compromesso, ac-
cantonando l’ostruzionismo che lo ha
tenuto bloccato per due anni. Le elezio-
ni hanno confermato la stessa geogra-
fia politica parlamentare: quello che te-
mono i mercati è lo stallo e l’incertez-
za. E la somma, paventata da molti ana-
listi economici, della scadenza delle
agevolazioni fiscali dell’era Bush con i
tagli alla spesa: un mix dall’alto rischio
recessivo.

Obama lo sa bene e prima ancora di
lasciare Chicago e tornare alla Casa
Bianca ha chiamato al telefono i leader

repubblicani, Boehner compreso. La
campagna è finita, il tentativo dei re-
pubblicani di sbancare, incassando pre-
sidenza e Congresso per cancellare
l’era Obama, è fallito. Al contrario, no-
nostante avesse il vento contrario e un
tasso di disoccupazione proibitivo, il
presidente è ancora al suo posto. Dal
punto di vista della Casa Bianca, ci so-
no le condizioni per collaborare. E an-
che Boehner lancia qualche segnale po-
sitivo. «Signor presidente, è il suo mo-
mento. Siamo pronti a farci guidare,
non come democratici o repubblicani,
ma come americani. Vogliamo avere
successo».

Più che una porta aperta è uno spira-
glio, Boehner ha recitato anche in pas-
sato il ruolo del poliziotto buono, nella
trattativa sulla riduzione del debito. Il
cattivo era Paul Ryan, vicepresidente
repubblicano mancato, ma eletto al Se-
nato. Il piano di tasse e tagli bilanciati
alla spesa è naufragato per l’opposizio-
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● Sei miliardi di dollari spesi sui due fronti, i big
dalla parte dei repubblicani. «Ha perso Wall Street»

Nel discorso della vittoria Barack Oba-
ma ha inserito accenni ad alcuni temi
su cui si concentrerà l’attività presi-
denziale nel secondo mandato: ridu-
zione del deficit, riforma delle tasse,
ripresa produttiva e occupazionale, ri-
sorse energetiche, leggi sull’immigra-
zione. Ma ai capi di Stato più ancora
che ai comuni mortali le scelte sono
imposte spesso dalle circostanze più
che dai programm.i E di una sola cosa
Obama è sicuro di doversi occupare
nell’immediato futuro: gli americani
lo chiamano fiscal cliff, ed è il «dirupo
fiscale» in cui precipiterebbe l’econo-
mia nazionale se entro i prossimi 50
giorni il Congresso non avrà varato
misure per rilanciare la crescita e con-
tenere al tempo stesso il deficit.

Nell’agosto 2011 i parlamentari dei
due partiti evitarono in extremis la
bancarotta dello Stato federale con
un accordo che rinviava alcune scelte
su tasse e spesa pubblica sino alla sca-
denza improrogabile del 31 dicembre
2012. Se entro quella data non saran-
no prese decisioni, venne stabilito al-
lora, scatteranno automatiche sforbi-
ciate ai bilanci della difesa, dell’istru-
zione e dell’assistenza sociale, e saran-
no aboliti alcuni sgravi fiscali di cui
attualmente beneficiano i lavoratori.
Gli esperti prevedono che l’entrata in
vigore di quell’insieme di provvedi-
menti metterebbe in ginocchio l’eco-
nomia nazionale.

Se la questione verrà affrontata e
risolta positivamente, nel 2013 il pre-
sidente Democratico potrebbe final-
mente dedicarsi ad altre riforme parti-
colarmente sentite dalla base. Una ri-
guarda il sistema impositivo, troppo
sbilanciato a favore dei ricchi e delle
rendite finanziarie. Obama vorrebbe
aumentare i prelievi sui redditi supe-
riori a 250mila dollari all’anno e alza-
re l’aliquota sul capital gain. Se depu-
tati e senatori dell’Elefante accettas-
sero, questi provvedimenti potrebbe-
ro essere anzi immessi nel pacchetto
di interventi sul fiscal cliff. Da scioglie-
re anche il nodo della Social Security
e di Medicare: con l’arrivo all’età del-

la pensione dei baby-boomer, le cas-
se di quest’ultima rischiano di pro-
sciugarsi entro il 2024.

La crisi economica e occupazio-
nale, aggravata o attenuata a secon-
da del modo in cui evolverà la vicen-
da relativa al fiscal cliff, resterà a
lungo al centro delle cure presiden-
ziali, così come è stata ed è l’ele-
mento di preoccupazione principa-
le per i cittadini. Gli incoraggianti
segnali degli ultimi mesi (disoccu-
pazione in lieve calo, prodotto na-
zionale lordo in crescita) sono anco-
ra modesti ed è troppo presto per
capire se preludano a un trend du-
raturo.

Le modifiche proposte dall’Asi-
nello alle norme sull’immigrazione
hanno incontrato la fiera resisten-
za degli avversari. Tanta ideologica
ostinazione è costata cara ai repub-
blicani, puniti nelle urne dai concit-
tadini di origine ispanica, parenti,
amici e compagni di lingua di quei
clandestini contro cui si orientava
la crociata xenofobica di Romney e
soci. In un Paese la cui composizio-
ne demografica è in rapida evolu-
zione, è probabile che i repubblica-
ni più intelligenti si apprestino ad
attenuare certe pregiudiziali chiu-
sure.

Sul terreno dell’energia, i mili-
tanti si attendono che Obama mo-
stri finalmente quella attenzione al-
le fonti rinnovabili e quella sensibi-
lità al pericolo dei cambiamenti cli-
matici, che sino ad ora ha avuto so-
lo a parole. Nel discorso di Chica-
go, il vincitore ha auspicato
un’America «che non sia minaccia-
ta dal potere distruttivo della cre-
scente riscaldamento globale».

Piena di incognite è la situazione
internazionale. Quale Afghanistan
lasceranno i marines alla fine del
2014? Sta per venire al pettine il no-
do iraniano e si vedrà presto se Oba-
ma riuscirà a non trascinare il Pae-
se in una nuova guerra, così come è
contrario a un intervento militare
in Siria sul modello di quello della
Nato in Libia. Ma la sfida più com-
plicata forse è quella per l’egemo-
nia mondiale, dove si confrontano
gli interessi ora convergenti ora
contrastanti delle due maggiori po-
tenze, gli Usa e la Cina.
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