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Fumata nera per Obama. Ancora l'America non ha trovato un accordo per l'innalzamento del
tetto del debito pubblico. Arrivato a 15.476 miliardi di dollari, il debito ha superato il tetto
precedentemente fissato a 14.294 miliardi di dollari. Un aumento impressionante considerando
che il debito Usa è aumentato di 1000 miliardi ogni sette mesi circa. Se non si dovesse trovare
un accordo si rischierebbe il default e l'America potrebbe perdere la “tripla A” del suo sistema
economico, garanzia assoluta di affidabilità. La stessa agenzia di «rating» Standard & Poor's ha
reso noto l'aumentata possibilità – salita ora al 50%- che si revisioni il voto massimo di
affidabilità al sistema Usa.
Il problema infatti riguarda non semplicemente il tetto del debito –
di per sé una semplice formalità per la quale basterebbe un tratto di penna a modificarlo- ma la
capacità degli Usa di trovare soluzioni veloci e coerenti ai problemi in questione, ha detto Dave
Beers, alla rivista Atlantic. Del resto, negli Usa il gioco del tenere sulla spina il Presidente sulla
questione innalzamento del tetto, si è già verificato. Infatti ai tempi di Bill Clinton, nel 1995, i
repubblicani, guidati da Newt Gingrich, bloccarono l'innalzamento del debito pubblico per 26
giorni. Un gioco che costò però caro ai suoi detrattori, infatti alle successive elezioni Clinton fu
rieletto. Obama però si trova a fronteggiare i Tea Party, la nuova destra radicale antitasse e
antidebito che non teme il default degli Stati Uniti, anzi vi anela. John Boehner, speaker della
camera, ha proposto un piano in due fasi: la prima prevede tagli per 1,2 milioni di dollari, e un
innalzamento del tetto di 900 miliardi. E la seconda, aumento a 1.500 miliardi del tetto, arriverà
solo l'anno prossimo dopo aver concordato tagli per 2000 miliardi. Un piano duro e inflessibile
rigettato da Obama perché svaluterebbe gli Stati Uniti e li porterebbe inevitabilmente a una crisi
economica, infatti i tassi di interesse avrebbero un'impennata con danno per tutti. Il piano
invece del leader dei democratici al Senato, Reid, prevede una manovra di 2800 miliardi,
innalzamento immediato del tetto, senza aumento del prelievo fiscale e sacrifici su pensioni e
sanità (come richiedono i repubblicani), ma allora come si integrerebbe il capitale? Attraverso il
ritorno delle truppe da Iraq e Afghanistan, e l'aumento delle tasse per chi è più ricco. Un'utopia
anche questa. Così ecco che l'America si trova in una situazione di impasse dalla quale,
comunque vada, ne uscirà con qualche ferita, e speriamo – dato il riverbero che avrebbe sulle
altre economie meno forti, quali la nostra- che sia lieve e si riduca a qualche semplice
ematoma!
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