
Gli Stati Uniti tra sfide elettorali e guerre non finite. 
A distanza di poco meno di tre anni dalla sua elezione e a due anni dagli attentati sul territorio 

nazionale, l’amministrazione repubblicana si trova a fronteggiare più di una difficoltà, sia a livello 
interno che in campo internazionale. Con indici economici negativi – ma comunque più negativi di 
quanto molti analisti si sarebbero aspettati – e con una serie di interventi militari compiuti in Asia 
centrale e in Medio Oriente tecnicamente riusciti, ma politicamente all’apparenza fallimentari, Bush jr. 
non pare più godere di quel consenso plebiscitario di cui aveva beneficiato all’indomani del settembre 
2001. A distanza di un anno dalle prossime elezioni presidenziali ci sembra necessario provare ad 
analizzare più compiutamente la situazione politica interna agli Stati Uniti, cercando di comprendere se 
il “regno” di un presidente che non più di un anno fa sembrava inattaccabile possa approssimarsi al 
capolinea. 

Le elezioni in California come prologo di un più ampio scontro. 
Iniziare la nostra analisi dalle probabili prossime elezioni in California potrebbe apparire per lo 

meno sorprendente. Pur essendo uno degli stati più importanti degli USA, la tornata elettorale 
californiana potrebbe sembrarci più un evento locale – causato da problemi interni – e con effetti molti 
limitati sul panorama federale. Guardando più a fondo, però, si possono rintracciare alcuni elementi 
interessanti, la cui valutazione, riteniamo, potrebbe darci la misura dell’attuale clima politico negli USA 
in un momento così particolare della loro storia politica e civile. 

Nei prossimi mesi i cittadini californiani dovranno riflettere su quale comportamento tenere in 
vista di un curioso turno elettorale – inizialmente previsto per il 7 ottobre, ma poi spostato da un 
intervento della corte federale al marzo 2004 a causa di una cattiva organizzazione delle strutture di 
voto – in occasione del quale riceveranno una scheda attraverso cui esprimere la loro opinione sul 
procedimento di sfiducia intentato dai repubblicani contro il governatore democratico Gray Davis – 
rieletto nel novembre 2002 – e una seconda scheda nella quale dovranno indicare il suo successore nel 
caso in cui il procedimento di sfiducia dovesse passare. La sfiducia è stata richiesta sulla base del 
presunto silenzio tenuto da Davis sul forte deficit statale (pari a 38 miliardi di dollari per l’anno fiscale 
2003), sulla sua presunta incapacità ad affrontare la crisi energetica che ha colpito da qualche anno lo 
stato e, last but not the least, su valutazioni poco benevole attorno alla sua figura di tecnocrate distaccato e 
freddo. Dopo aver dovuto subire il parere favorevole della corte federale – a cui si erano rivolti i suoi 
sostenitori – al procedimento di sfiducia, Davis sta ora cercando, con una vasta campagna in tutto lo 
stato, di riguadagnare la fiducia dei suoi concittadini, sottolineando la pretestuosità delle accuse a lui 
rivolte: in fondo, i bilanci di ogni Stato sono da sempre pubblici – e quindi disponibile per ogni 
cittadino – le difficoltà energetiche e strutturali non sono solo un problema della California ma di tutti 
gli Stati Uniti – come si è di recente visto. Se fino all’estate appena trascorsa, ben pochi avrebbero 
scommesso sulla permanenza di Davis sulla poltrona di governatore, di recente le sue possibilità paiono 
essere aumentate tanto che i sondaggi lo danno in parziale risalita nei gradimento pubblico. Le ragioni 
di ciò sono due. Da un lato, vi è la crescente impressione nell’elettorato californiano che si stia giocando 
una partita a “carte truccate” da parte dei repubblicani volta a sovvertire i risultati delle precedenti e 
recenti elezioni statali; e, in secondo luogo, appare evidente come le alternative a Davis siano o poco 
rassicuranti o molto simili all’originale. Sulla prima ragione torneremo più sotto. Limitiamoci ora a 
valutare i possibili successori di Davis che, a nostro avviso, mostrano appieno la forte polarizzazione 
del mondo politico americano. 

I candidati più forti appaiono due: l’attuale vice-governatore, Cruz Bustamante, e il culturista-
attore, Arnold Schwarzenegger, con il primo, secondo i recenti sondaggi, in parziale vantaggio. 
Inizialmente dichiaratosi contro il procedimento di sfiducia a Davis, dai primi giorni di agosto 
Bustamante sembra aver rotto gli indugi, presentandosi quale alternativa politica nel caso in cui il suo 
superiore dovesse essere sfiduciato. Bustamante gode delle simpatie delle popolazioni indiane autoctone 
e della comunità degli ispano-americani (che in California sono di origine messicana): una parte sociale, 
questa, di cui tutti i politici statunitensi in futuro dovranno tenere debitamente conto, visto il forte 
aumento di cittadini originari dell’America Latina presenti negli USA. Nel suo piccolo, il neo-candidato 



democratico ha dichiarato di voler combattere i tentativi – in atto in California, ma che si ritiene 
verranno proposti in tutti gli Stati Uniti – dell’élite anglosassone di limitare l’accesso della popolazione 
non-bianca ai centri nevralgici del potere nazionale. Proprio per questo, Bustamante gode il favore delle 
organizzazioni sindacali (AFL-CIO), che temono anche le ricette fortemente liberiste della destra 
repubblicana californiana e gli effetti che avrebbero sulla condizione dei lavoratori. Nel tentativo di 
rafforzare la sua posizione di paladino dei più poveri, il candidato ispano-americano ha prospettato un 
programma economico volto ad elevare le tasse ai cittadini più ricchi e alle industrie, in particolar modo 
a quelle del comparto energetico, accusate di vendere i propri prodotti petroliferi in California con 
prezzi più alti che in altri stati. 

Il candidato repubblicano più forte, Schwarzenegger, al contrario, ha impostato la sua campagna 
elettorale nel tentativo di farsi paladino delle classi medie e medio-alte, giocando sulla sua assoluta 
estraneità al mondo politico e la novità della sua figura. Il suo programma economico non appare molto 
chiaro: pur dovendo ripianare il debito statale, Schwarzenegger ha promesso di attuare un forte taglio 
delle tasse, di non penalizzare gli investimenti per le scuole e la salute pubblica e di puntare alla 
riorganizzazione della struttura statale. Assai gradito al suo elettorato di riferimento e alla camera di 
commercio per le sue promesse di tagli alle tasse (che, per altro, hanno raggiunto l’anno scorso il livello 
più basso da trent’anni a questa parte) il culturista è, invece, accusato dalle organizzazioni femminili di 
sessismo e guardato con sospetto dal mondo del lavoro per le sue idee politicamente spostate a destra. 
La sua scelta di non partecipare agli incontri politici – bollati come una perdita di tempo tipica dei 
politici tradizionali – per altro non gli ha forse fatto guadagnare simpatie presso la classe liberal, ma gli 
ha evitato possibili difficoltà causate dalla sua sostanziale inesperienza politica e l’imbarazzo di spiegare 
le ragioni del suo favore, per lui in fondo paradossale, per la promulgazione di leggi che scoraggino in 
modo radicale l’immigrazione dall’estero.  

Queste debolezze potrebbero anche non avere molta importanza se, come detto, i cittadini della 
California dovessero optare per la conferma di Davis, sulla scorta dell’impressione che i repubblicani 
stiano giocando su tutto il territorio nazionale una partita truccata. I democratici hanno sottolineato con 
molta forza come il procedimento di sfiducia in California sia solo l’ultimo dei numerosi tentativi attuati 
dai repubblicani di destra per ottenere – per via semi-legale – quei successi che le urne avevano negato 
loro. I tentativi di limitare le prerogative di governo da parte dei governatori di alcuni stati guidati da 
democratici e lo stesso rifiuto della Corte Suprema degli USA di ricontare i voti in Florida durante le 
elezioni presidenziali del 2000 non sarebbero state che tante tappe verso il sovvertimento delle regole 
democratiche del paese. Su queste posizioni – e quindi a favore di Davis – si sono schierati sia l’ex-
presidente Clinton che uno dei candidati alle primarie per i democratici, Dean. Se Clinton ha ricordato 
l’inaccettabile tentativo di escluderlo dalla presidenza sulla base delle sue improvvide dichiarazioni sotto 
giuramento riguardanti la sua condotta sessuale – una colpa tutto sommato lieve se la si paragona al 
coinvolgimento dell’attuale presidente Bush jr. nei casi di corruzione e di fallimento di aziende quali la 
Enron – Howard Dean, da parte sua, ha chiesto ai cittadini californiani di confermare la loro fiducia a 
Davis, ricordando come le difficoltà economiche della California pongano le loro radici nel più ampio 
dissesto economico degli USA, passati nei due anni e mezzo di presidenza Bush jr. dal più largo surplus 
economico della storia al più ampio deficit di bilancio altrettanto “storico”. 

Quale avversario democratico per Bush jr.? 
In questo modo, siamo giunti al secondo problema che vogliamo provare ad investigare: quali 

potrebbero essere i futuri sviluppi della politica interna degli Stati Uniti sulla base dei rapporti di forza 
al loro interno tra le varie correnti sociali e di potere? Ciò significa prima di tutto capire se, dopo due 
anni e mezzo di sconfitte, il partito democratico sia riuscito a riorganizzare le proprie fila. 

L’evento che già sta attirando l’attenzione degli analisti americani è l’inizio delle attività per le 
prossime elezioni alla Casa Bianca, che vedono il partito sfidante, quello democratico, impegnato nelle 
primarie. Gli attivisti democratici saranno da qui fino all’estate del prossimo anno, chiamati a valutare 
quale possa essere il miglior candidato del partito da opporre al presidente uscente Bush jr. Pur essendo 
quasi impossibile prevedere oggi quale possa essere il nome del candidato prescelto, possiamo lo stesso 
provare, per approssimazione, a restringere la rosa degli aspiranti sfidanti. Escludendo candidature 



apparentemente di disturbo quali quelle del reverendo Sharpton e dell’ex-ambasciatrice in Nuova 
Zelanda Moseley-Braun; o quelle di politici apparentemente troppo spostati a destra come Graham 
oppure molto centristi come Lieberman (candidato vicepresidente di Al Gore alle precedenti elezioni); 
o quella troppo indirizzata a sinistra di Kucinich (antimilitarista, verde e favorevole ad un sistema 
sanitario nazionale gratis per tutti), i più seri candidati parrebbero essere John Edwards (Senatore del 
Nord Carolina), John Kerry (Senatore del Massachusetts), Howard Dean (ex-governatore del Vermont), 
Dick Gephard (rappresentante alla camera per il Missouri) e Wesley Clark (ex-generale ed ex-
comandante della NATO). Dato il lungo percorso che divide il partito democratico dalla definizione del 
candidato sfidante – con la possibilità che gli equilibri nazionali ed internazionali possano cambiare 
decisamente e con essi il panorama politico nazionale, modificando così anche il gradimento per questo 
o per quel candidato – ci limitiamo a notare come durante tutta l’estate l’attenzione degli analisti politici 
americani si sia indirizzata sulla figura di Dean. Partito nello scetticismo nel maggio 2002 – in quanto 
ex-governatore di un piccolo stato come il Vermont, sostanzialmente impossibilitato a fornirgli un 
supporto economico e politico sufficiente – Dean ha saputo superare molte difficoltà. Grazie alla sua 
scelta di esprimere le proprie posizioni senza alcun compromesso, giocando sulla sua esperienza 
esecutiva di governatore abile ed efficace nella gestione della cosa pubblica, Dean ha guadagnato 
consensi in vasti strati dell’elettorato a cui si è rivolto. Prova ne è lo straordinario successo della sua 
campagna di raccolta di denaro sufficiente per poter sostenere la propria campagna, rivolta alla 
cittadinanza comune e condotta prevalentemente via Internet. L’ottima performance gli ha consentito 
di riguadagnare posizioni su due candidati come Kerry (un politico di lunga militanza e molto 
apprezzato sia per le sue qualità politiche sia in quanto ex-veterano del Vietnam) e Edwards (altra stella 
nascente del panorama democratico, giovane, colto e considerato figura nella quale la gente comune 
potrebbe facilmente riconoscersi). 

Attualmente, voci interne al partito democratico indicano che un forte gradimento è indirizzato sia 
verso Dean che verso l’ultimo arrivato nella corsa, il generale Clark. In effetti, a lungo era stata coltivata 
dai democratici la speranza di poter presentare quale autorevole coppia candidata alla Casa Bianca 
quella formata da entrambi i personaggi. In effetti, nonostante la candidatura diretta di Clark dovrebbe 
probabilmente togliere dal tavolo delle opzioni tale possibilità, un duo Dean-Clark potrebbe lo stesso 
essere ben visto dal mondo democratico americano perché i due uomini politici potrebbero soddisfare 
le esigenze di una vasta fetta dell’elettorato nazionale, moderando la veste di liberal che Dean si è 
costruito. Le frange democratiche del partito democratico, a dispetto dell’indubbio afflato nazionalista 
espressosi all’indomani degli attentati terroristi, sono infatti parse ascoltare – almeno fino ad oggi – in 
modo abbastanza positivo il messaggio di quei candidati che hanno accusato la presente presidenza di 
aver optato troppo facilmente a favore della guerra in Iraq, di aver tagliato le tasse senza diminuire le 
spese nazionali ed anzi aumentandole – facendo così lievitare il deficit statale – e di aver colpito, forse 
in maniera mortale, le libertà civili con il Patriot Act. Dean ha fatto sue queste preoccupazioni e ha 
pensato di provare a correre per la Casa Bianca prendendo a prestito linguaggio e idee dai programmi 
progressisti di suoi illustri precursori, come Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, John Kennedy e – 
per quanto attiene alla sua avversione alla guerra in Iraq – George McGovern e Hubert Humphrey. 
Fino ad ora, dovendo affrontare nella sua campagna elettorale un pubblico del suo partito, questa linea 
sembra aver avuto successo, trovando consensi al suo messaggio favorevole ad una migliore 
redistribuzione economica delle ricchezze, a maggiori tasse per i ricchi, ad una maggiore copertura 
sanitaria per i poveri e alla creazione di nuove e maggiori opportunità sociali per la classe media. Non 
dobbiamo dimenticare che oggi, soprattutto nelle città americane e negli Stati Uniti centrali e rurali, 
esistono milioni di persone che vivono sotto il livello di povertà e che vi sono migliaia di giovani che 
non possono accedere agli studi per mille ragioni che potrebbero essere risolte molto facilmente (per 
esempio, si sono verificati casi di bambini fortemente svantaggiati nello studio a causa di miopia o di 
malattie oculistiche non corrette con occhiali). E questo mentre il governo americano spende ogni anno 
almeno 300 miliardi di dollari in armamenti – con una previsione per il prossimo anno in aumento – 
che potrebbero essere meglio impiegati per sostenere almeno in parte la popolazione nazionale. 

Come molti analisti americani hanno notato, però, gli Stati Uniti di oggi sono profondamente 
cambiati rispetto a quelli di sessanta o trenta anni fa e non solo da un punto di vista economico o 



sociale, ma anche politico. Quelle classi sociali che si riconoscevano in un più o meno vago centro 
politico ora tendono a condividere scelte politiche decisamente di centro-destra, avendo oramai 
accettato quale filosofia di vita il più completo individualismo. Inoltre, se è vero che una fetta 
significativa del potenziale elettorato democratico ha apprezzato molto più il messaggio di Dean che 
non quello di Kerry, Gephard e – in parte – Edwards, altri settori sono sembrati reagire meno 
positivamente ad esso, temendo che posizioni troppo liberali possano riaprire antiche divisioni entro lo 
stesso partito democratico. Proprio questa ragione potrebbe dare un certo peso alla recentissima 
candidatura di Clark, un personaggio popolare e molto abile, capace di tranquillizzare molti americani. 
Il pluridecorato ex-comandante generale della NATO, dopo aver incontrato molti politici democratici 
dei principali Stati americani, è parso considerare molto alte le sue opportunità di divenire il candidato 
principale per il partito alle prossime presidenziali. A causa della sua relativa inesperienza politica, le 
reazioni ad una sua possibile candidatura sono state un misto di entusiasmo e di moderazione  e 
proprio per questo molti continuano a sperare di poterne indirizzarne l’impegno verso una 
cooperazione con il futuro candidato civile alla Casa Bianca, provando a formare una coppia (con Dean, 
Kerry, Edwards o Gephard poco importa) simile a quella tra Bush jr. e Powell che ha portato il primo 
alla presidenza e il secondo al Ministero degli Esteri. Per questo motivo, non può essere escluso che 
Clark possa in futuro essere comunque recuperato in qualche modo, magari proprio nel settore della 
politica estera degli USA.  

Le guerre non-vinte dell’America. 
E, in effetti, molti negli Stati Uniti incominciano a credere che la politica internazionale americana 

dovrebbe essere rivisitata. Due anni e mezzo di guida del paese da parte della destra ultra-conservatrice 
e neo-liberale, ideologicamente ed religiosamente estremista, hanno portato gli USA a trovarsi in una 
posizione abbastanza complicata. Se è vero che all’apparenza mai come oggi gli Stati Uniti hanno 
potuto godere di una condizione geopolitica così favorevole – essendosi per la prima volta nella loro 
storia incuneatisi perfino nell’Asia centrale, regione fino a ieri controllata da Mosca e, in parte, dalla 
Cina – è altrettanto vero che i consensi internazionali a tale politica sono davvero pochi e, spesso, più 
frutto della paura dei muscoli statunitensi che non di una vera e propria adesione meditata. I fatti, del 
resto, sono troppo noti talché riteniamo sia sufficiente un’analisi a volo d’uccello su di essi.  

La cosiddetta guerra al terrorismo internazionale non è stata conclusa dagli esiti vittoriosi del 
conflitto con l’Iraq di Saddam Hussein, il quale, tra l’altro – al momento in cui andiamo in stampa – 
non è ancora stato catturato al pari dell’altro grande incubo statunitense, Osama Bin Laden. Se delle 
cosiddette armi di distruzione di massa non si vede ancora nemmeno l’ombra e la stessa 
amministrazione ha riconosciuto pubblicamente che Saddam nulla centrava con il terrorismo, le 
minacce dei fondamentalisti islamici continuano ad essere all’ordine del giorno e, curiosamente, 
servono in maniera eccellente al gioco di Bush jr. che continua a mettere in guardia i suoi concittadini 
dal rischio di un ritorno terrorista negli USA, nel tentativo – forse – di tenere alta la tensione nervosa 
nel suo paese, sperando di trarne vantaggi per la sua posizione politica. La situazione sul terreno in Iraq 
rimane negativa, con uno stillicidio di morti americani, causati da una guerriglia che non è solo irachena, 
ma araba in generale: come era stato previsto, la situazione di stato occupato militarmente dagli 
occidentali ha fatto sì che l’Iraq divenisse la calamita per tutti i nemici arabi degli Stati Uniti, attirati a 
Baghdad dalla prospettiva di poter combattere gli Americani. Del resto, ciò era già successo in Arabia 
Saudita e in Kuwait in condizioni politiche ben diverse: la presenza in quei paesi di governi favorevoli a 
Washington non aveva infatti impedito la nascita di organizzazioni che fanno della lotta agli USA la 
loro ragione di vita e che, entro gli stessi paesi, sono state capaci di organizzare attentati spesso terribili. 
Nel tentativo di uscire da una situazione di stress profondo per le forze armate e per le finanze statali – 
ora in grave deficit dopo gli anni positivi di Clinton – Bush jr. e la sua amministrazione stanno 
provando a convincere gli altri paesi del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ad accettare una risoluzione 
che porti le Nazioni Unite ad interessarsi della pacificazione e della ricostruzione dell’Iraq. Un’impresa 
fino ad ora dagli esiti non del tutto positivi, se si tiene conto del fatto che Washington vorrebbe 
investire l’ONU e le altre potenze internazionali dei costi del controllo dell’Iraq, senza dividere con esse 
i vantaggi economici, desiderando garantire per sé il controllo completo dei gangli politici del futuro 



stato iracheno, mantenendo, quindi, anche il pieno controllo dei vantaggi economici che ne 
deriverebbero (massime nel settore petrolifero). Nel contempo, gli ingranaggi che l’abbattimento della 
dittatura di Saddam avrebbe dovuto mettere in moto continuano a girare a vuoto. L’effetto domino sui 
paesi vicini all’Iraq è stato meno vorticoso di quanto non si sperasse. Dopo i primi momenti durante i 
quali erano parsi disposti ad accettare i diktat statunitensi, Siria ed Iran hanno modificato la portata 
delle loro concessioni: di recente Teheran ha rifiutato di concedere all’Agenzia nucleare internazionale 
(AIEA) la possibilità di compiere libere ispezioni nei suoi siti produttivi. Non solo. Negli ultimi giorni è 
scoppiata anche la “grana” Arabia Saudita: il governo di Riyad sembra essere sempre più determinato a 
dotarsi di armamento nucleare nazionale, nel tentativo di innalzare il grado di efficienza delle proprie 
forze difensive, in contrapposizione all’unico stato davvero nucleare esistente nella regione: Israele. E al 
proposito, va anche segnalato che, ben lontana dal realizzarsi, la pace tra Israeliani e Palestinesi appare 
sempre più un miraggio, stretta com’è tra un odio che pone le sue radici in decenni di guerre senza 
quartiere, che hanno, a loro volta, alimentato gli opposti fondamentalisti islamici e ebraici. Questi ultimi 
tengono in ostaggio il governo di Tel Aviv, che, per quanto a tratti anche sinceramente desideroso di 
trovare un modus vivendi con i Palestinesi, difficilmente potrà in futuro prendere in considerazione 
l’ipotesi di abbandonare quelle zone della Cisgiordania nelle quali sono presenti insediamenti di coloni. 
D’altro canto, l’equazione Arafat=terrorismo presentata da Sharon quale spiegazione delle difficoltà 
attuali appare fin troppo facile, così come poco lo era quella che poneva 
Saddam=terrorismo+insicurezza; e pare che gli stessi USA – fino a questo momento convinti 
sostenitori di tali posizioni – se ne stiano rendendo finalmente conto. Per finire un panorama che 
attualmente appare deprimente, va ricordato come anche in Afghanistan le cose non stiano andando 
bene. Il presidente afgano Karzai ha un effettivo controllo solo sulla capitale – e questo grazie alle 
truppe occidentali presenti nella città – mentre il resto del paese è frazionato tra i vari signori della 
guerra locali. I Talibani si sono oramai riorganizzati nel sud del paese a maggioranza Pashtun, 
sfruttando il supporto delle popolazioni locali e di quelle pachistane di confine, le quali, tra l’altro, nelle 
recenti elezioni locali, hanno scelto governatori legati ai Talibani e alla loro dottrina. Contestualmente a 
ciò, l’Afghanistan è tornato ad essere uno dei massimi produttori di eroina al mondo. La coltivazione 
degli stupefacenti – controllata dai signori della guerra locali e sfruttata per autofinanziare il loro potere 
– è anche l’unico prodotto appetibile per il mercato internazionale oggi a disposizione degli Afgani, che 
ben si guardano dal porre fine ad una produzione che, ricordiamo, sotto il governo talibano era stata 
interrotta e posta al bando. In ultima analisi, chi ha tratto vantaggi consistenti dalla guerra in 
Afghanistan sono i trafficanti di droga, che hanno ripreso a fare grossi affari, e le grandi banche d’affari 
internazionali, che riciclano con competenza i proventi della vendita degli stupefacenti. 

È prevedibile che Bush jr. dovrà rendere conto al proprio elettorato dei parziali fallimenti della 
sua strategia e fornire qualche spiegazione ai suoi concittadini. Solo un sempre possibile cambiamento 
repentino di condizione internazionale – nel senso di una soluzione del problema israelo-palestinese o 
di una fine rapida delle difficoltà e dell’instabilità in Iraq – o un qualche altro attentato di tale gravità da 
far stringere l’elettorato statunitense attorno alla sua guida potrebbero cambiare la situazione a suo 
esclusivo favore. Dato che nemmeno la situazione economica nazionale appare molto rosea – con la 
perdita di milioni di posti di lavoro e con una ripresa moderata che non sembra creare nuovo impiego – 
allo stato attuale la posizione di Bush jr. appare meno solida di quanto non si creda e comunque non 
tale da far prevedere un plebiscito a suo vantaggio. In fondo, Bush sr., uscito vincitore in maniera 
formalmente molto più netta dalla guerra del 1991, perse le elezioni contro Clinton nel 1992 proprio 
per la crisi economica in cui versava il paese. Per questo motivo, verrebbe da pensare che la difficile 
fase di transizione nazionale assommata alla situazione politica internazionale meno favorevole di 
quanto ci si aspettasse potrebbe anche essere esiziale per l’attuale presidente. Si tratta forse di una 
equazione troppo facile? 

La condizione economica della superpotenza. 
Molti hanno visto nell’esteso blackout dello scorso 14 agosto un segnale negativo che andava ben 

al di là del fatto in sé: la superpotenza in grado d’agire da sola ovunque nel mondo, in faccia all’aperto 
dissenso di buona parte di quelli che un tempo erano alleati fondamentali, mostrava d’avere i piedi 



d’argilla. Certamente non ha contribuito alla credibilità americana, intesa soprattutto come la capacità di 
sostenere le conseguenze di un indirizzo politico fortemente unilateralista, scoprire che gli USA sono 
dotati di un sistema di distribuzione dell’energia talmente datato e malmesso da portare a esiti di gran 
lunga peggiori alle più pessimistiche previsioni che l’Italia faceva per sé, quando il gran caldo causava 
consumi molto superiori alla norma. Il problema è dunque di carattere generale: qual è lo stato 
dell’economia americana a un anno dalle elezioni presidenziali? È lecito sperare che, ancora una volta, 
venga da oltreoceano lo stimolo a superare l’attuale situazione di sostanziale stagnazione? Oppure, al 
contrario, l’economia americana è affetta da problemi strutturali che la politica dell’attuale 
Amministrazione parzialmente nasconde, ma che in pratica contribuisce ad aggravare? 

Cominciamo con un cenno all’episodio del blackout. Il problema ha radici piuttosto lontane, da 
rintracciare nel modo in cui il settore è stato privatizzato. Al contrario della Gran Bretagna, dove le 
attività di generazione e trasmissione dell’elettricità sono state tenute distinte al fine di garantire il libero 
accesso delle aziende generatrici ad una rete nazionale unificata, negli USA gli stessi soggetti esplicano 
entrambe le funzioni. Le condizioni del mercato, però, hanno spinto più a competere sul lato delle 
capacità di generazione, piuttosto che a cooperare su quello della trasmissione mediante investimenti 
concertati nell’interconnessione delle linee. Inoltre la privatizzazione è avvenuta nel contesto di un 
sistema normativo che lascia agli stati il potere di regolamentare il settore, così che essi, o addirittura le 
singole contee, sono in grado di bloccare quei progetti da cui non traggono beneficio diretto. L’esito di 
tutto ciò è stata una “balcanizzazione” di fatto e la scarsità d’investimenti laddove invece sarebbero stati 
necessari, con la conseguente obsolescenza delle strutture. 

Vari campanelli d’allarme hanno suonato già a partire dal 1998, ma il cosiddetto “piano Cheney” 
del 2001 – l’insieme di provvedimenti che è ancora fermo al Congresso – focalizza soprattutto l’aspetto 
dell’aumento della produzione energetica e, soprattutto, lascia alle imprese la responsabilità di 
provvedere alle linee. Sia chiaro che il piano, al di là della mobilitazione civile contro le sue parti più 
controverse, non è campato in aria perchè affronta un problema reale, ossia che ben poco è stato fatto 
in termini di nuove prospezioni a partire dagli anni Settanta. Il piano inoltre mostra piena 
consapevolezza del carattere proteiforme dell’energia, suggerendo di diversificare il mix energetico sul 
medio termine attraverso la ripresa degli investimenti nel nucleare e, soprattutto, nelle tecnologie 
d’impiego del carbone, ancora oggi una risorsa importante e disponibile in grande quantità negli Stati 
Uniti. 

Il piano è però carente sul piano normativo. D’altra parte, le proposte della Federal Energy 
Regulatory Commission – volte alla creazione di autorità di controllo regionali – si scontrano con 
l’aperta ostilità di molte imprese, specialmente nel sud-est e nel nord-ovest del paese, e con la freddezza 
dell’Amministrazione, la quale sembra timorosa che possano creare nuovi ostacoli all’approvazione del 
suo piano energetico. Queste vicende, che sembrano riproporre a livello federale quanto era già 
avvenuto tempo fa nello stato della California, sono sintomatiche di una lezione concettualmente 
abbastanza semplice, cioè che il libero mercato non funziona da sé ma va fatto funzionare. Il puro 
laissez-faire crea al più economie informali, inadatte alla gestione della complessa società post-capitalista 
di oggi; al contrario, è necessario un sistema normativo stabile e adeguato che indirizzi il libero mercato 
verso una crescita virtuosa e autosostenuta. Tutto ciò sembra però contrastare per lo meno con la 
retorica dell’attuale presidenza, che – entrata in carica quando il ciclo di crescita degli anni Novanta 
giungeva al termine (grafico 1) – ha affrontato la fase di recessione puntando innanzitutto all’aumento 
delle capacità di consumo mediante la riduzione delle imposte, presupponendo che ciò avrebbe 
stimolato la crescita economica generale. 

Veniamo dunque alla domanda più importante: in che stato versa l’economia americana a poco 
più di un anno dalle elezioni presidenziali? Cominciamo col dire che a breve termine i segnali sono 
davvero ottimi. Alla fine d’agosto, il prodotto nazionale lordo (PNL) cresceva del 3,1% indicizzato su 
base annua di contro ad una previsione del 2,4% e al magro 1,4% registrato nel primo trimestre 
dell’anno; a luglio, gli ordini pervenuti alle industrie erano aumentati del 1,6%, raggiungendo così i 
massimi registrati dal maggio 2001, mentre l’attività del settore terziario è rimasta stabilmente in 
espansione. Il dato veramente eccezionale è la crescita del 6,8% della produttività nel secondo trimestre 
dell’anno, sostenuta soprattutto dagli investimenti in nuovi macchinari e nell’informatizzazione della 



produzione (+8,2%): secondo l’International Labour Organisation, gli Stati Uniti registrano così un 
differenziale di crescita della produzione annuale per lavoratore rispetto ai paesi europei e al Giappone 
come non accadeva dall’immediato dopoguerra (nel 2002, le percentuali erano state, rispettivamente, 
del 2,8%, 1,2% e 1,1%). Il panorama si completa osservando che i tagli alle tasse hanno permesso un 
aumento considerevole del reddito a disposizione delle famiglie (+1,3% di contro ad una stima dello 
0,3% senza l’abbattimento fiscale), permettendo così l’espansione dei consumi privati. Tutti questi 
indicatori presi assieme fanno sperare che il PNL possa arrivare ad una crescita del 4% prima della fine 
dell’anno. 

Se l’attenzione si sposta invece al medio termine, la situazione diventa meno chiara. In questo 
momento è ancora troppo presto per poter affermare con certezza che l’economia americana sia 
davvero in ripresa, cioè stia ritornando ad un sistema sostenibile in cui consumi, investimenti e 
risparmio innestano un ciclo virtuoso di crescita. Fra un anno le cose si chiariranno, ma per il momento 
esistono due scuole di pensiero. La prima e più numerosa, che annovera anche gli esperti 
dell’Amministrazione e della Federal Reserve, ritiene che i cosiddetti “fondamentali” dell’economia non 
lascino ombra di dubbio all’ottimismo e che il processo di superamento della recessione abbia stentato 
ad accelerare il passo solamente a causa di circostanze occasionali (lo shock degli scandali finanziari, il 
calo della borsa nel 2002 e la guerra in Iraq). La seconda scuola di pensiero, invece, sostiene che 
esistono degli squilibri di fondo, delle distorsioni che l’economia americana si trascina dagli anni 
Novanta (l’alto indebitamento dei consumatori, una bassa quota di risparmio e l’enorme deficit della 
bilancia commerciale), i quali richiederanno ancora tempo per essere sanati e che, fino ad allora, 
impediranno una crescita sostenuta. 

Prendiamo qui di seguito in considerazione solamente alcuni elementi come spunti di riflessione, 
convinti che al momento non è possibile prendere posizione. La prima critica che si può fare riguarda la 
natura della crescita del PNL. Secondo vari calcoli, fino all’1,75% del 3,1% della crescita è stato 
generato dalle spese per la difesa (cifre altissime e in continua crescita, come si vede dal grafico 2): 
dunque oltre la metà, 40,6 miliardi di dollari su 73,1 che rappresentano la crescita globale dell’economia 
americana. Gli analisti della Bloomberg ritengono che il contributo della difesa rispetto al PNL abbia 
così raggiunto il record toccato nel marzo 1967, quando lo sforzo bellico in Vietnam era arrivato al 
massimo. 

Come mostra il grafico 3, la difesa rappresenta il capitolo più importante delle spese governative. 
Attestata su ritmi di crescita più elevati rispetto alle altre spese federali, essa cominciò a essere 
ridimensionata a partire dalla fine del 2002, ma la guerra in Iraq ha rappresentato naturalmente un 
nuovo e fortissimo impulso; si noti che, al contrario, l’aumento delle altre spese ha mostrato una 
tendenza diversa, cioè una leggera flessione. Questa dinamica, unita alla diminuzione delle entrate 
determinata dalla recessione e dalle misure fiscali (si veda il grafico 4), ha portato ad un decifit enorme, 
stimato in 480 miliardi di dollari per il 2004, il quale rappresenta il secondo motivo di critica. Sostenere 
però che la crescita americana è puramente in ragione delle spese connesse a ciò che per comodità 
possiamo chiamare “guerra al terrore” è troppo grossolano. Come mostra il grafico 5, il PNL è molto 
più sensibile alla dinamica dei consumi privati e delle esportazioni che non a quella degli investimenti 
governativi: ciò è particolarmente evidente per il periodo che va dal terzo trimestre del 2002 al primo 
del 2003. 

Certamente la situazione ricorda molto da vicino quella dell’America dei primi anni di Reagan, 
quando il massiccio riarmo e il programma “Star Wars” rappresentarono di fatto massicci investimenti 
pubblici volti a contrastare il ciclo economico discendente a scapito del deficit, in contrasto con il 
laissez-faire proclamato allora. A differenza dagli anni Ottanta, la situazione è tuttavia resa più precaria 
dai costi economici connessi alla ricostruzione dell’Iraq, dove da un lato erano state sopravvalutate le 
possibilità d’autofinanziamento fondate dalla vendita del petrolio, dall’altro si era sottostimata la 
decrepitezza di tutte le infrastrutture e il tempo necessario per instaurare delle condizioni di sicurezza 
accettabili. L’8 settembre Bush ha chiesto al Congresso uno stanziamento aggiuntivo di 87 miliardi di 
dollari (di cui 21 andranno direttamente a finanziare la ricostruzione irachena) e per la prima volta si è 
quantificato in 75 miliardi quanto necessario per rimettere in piedi l’Iraq. Solamente il mantenimento 
delle truppe agli attuali livelli costa circa un miliardo al mese; se poi si prendono le stime delle società 



impegnate nei lavori, saranno necessari 2 miliardi all’anno per sistemare le linee elettriche, 5 miliardi per 
riattivare l’industria petrolifera ai livelli del 1991, 1 miliardo per riattare le strutture governative 
danneggiate dalla guerra o saccheggiate in seguito ecc. Il petrolio, di contro, non dovrebbe rendere più 
di 7 miliardi l’anno. 

Tutto ciò spingerebbe il decifit alla cifra record di 562 miliardi e, se non dovrebbero esserci 
problemi ad ottenere i nuovi stanziamenti richiesti, i democratici hanno già cominciato ad accusare 
Bush di mandare il paese in rovina. Il fatto che ora l’Amministrazione stia cercando di ottenere una 
nuova risoluzione delle Nazioni Unite conferma che la situazione è preoccupante. La copertura 
dell’ONU permetterebbe l’arrivo dei contingenti di altri paesi, riducendo così i costi a carico degli 
americani, ma pare davvero poco probabile che qualcuno accetti oneri del genere se non in cambio di 
un ruolo effettivo nelle decisioni e, soprattutto, di rilevanti commesse legate alla ricostruzione. 
Insomma, nessuno accetterà di finanziare gli Stati Uniti se questi manterranno il controllo assoluto 
dell’operazione e tutti i contratti maggiori continueranno ad andare ad imprese come Bechtel o 
Halliburton; così, la conferenza dei possibili donatori prevista a Madrid il prossimo mese ha ben poche 
possibilità di successo. 

Esiste poi un ultimo terreno di scontro legato al decifit, questa volta all’interno del partito 
repubblicano. Si tratta del sistema sanitario e di sicurezza sociale, cui Bush vorrebbe metter mano da un 
lato attribuendo un ruolo più importante ai soggetti privati e dall’altro lato con un provvedimento a 
sostegno delle fasce più deboli, che prevede il finanziamento dell’acquisto dei farmaci. Tralasciando il 
primo aspetto, si può dire che i repubblicani più conservatori sono contrari al provvedimento, sia per 
ragioni di principio, sia per i suoi costi. Secondo alcune stime, sul lungo periodo esso verrebbe a pesare 
fino a quaranta volte di più del recente taglio fiscale, mentre il sistema di sicurezza sociale nel suo 
insieme genererebbe un passivo di un miliardo e mezzo di dollari all’anno: se il bilancio federale 
dovesse rispondere agli stessi criteri di quelli delle imprese, computando anche la crescita degli impegni 
futuri non ancora coperti, il deficit supererebbe i 1500 miliardi di dollari. 

Con la politica estera che non sta dando i risultati auspicati, forse con troppa faciloneria, è chiaro 
che l’economia sarà il terreno di scontro delle prossime elezioni presidenziali. Questo cambiamento 
d’accento si è già avvertito col discorso del Labour Day, nel quale Bush ha rivendicato alle misure prese 
dal suo governo il merito della ripresa economica. Si tratta evidentemente di una forzatura, se non altro 
perché è troppo presto per parlare di “ripresa”. Il dato più interessante in proposito è il settimo calo 
consecutivo dell’occupazione (che raggiunge così il massimo degli ultimi nove anni), che ha colto di 
sorpresa un po’ tutti lo scorso agosto. Senza dubbio di tratta di un effetto collaterale dell’aumento della 
produttività di cui si parlava sopra, dell’atteggiamento ancora prudente degli operatori economici e del 
generale eccesso di stock che mostrava l’economia americana all’inizio della fase di recessione, dove il 
livello degli investimenti era talmente alto che – dopo aver perso l’11% nei passati tre anni – sembra in 
procinto di raggiungere una condizione d’equilibrio solamente oggi. Esiste però anche una spiegazione 
diversa, cioè che a differenza delle crisi congiunturali degli anni Settanta e Ottanta, quando – una volta 
tornata a crescere la domanda – la gente ritrovava velocemente una collocazione riprendendo le stesse 
mansioni di prima, la presente recessione implica trasformazioni strutturali ben più estese e radicali. Se 
certe figure professionali o interi settori cadono vittime del processo d’incremento della produttività, il 
tempo e lo sforzo di riqualificazione necessari per assorbire la disoccupazione saranno di gran lunga 
maggiori. 

Anche in questo campo Bush ha proposto un suo piano fondato sulla riduzione per le piccole 
imprese dei costi generati dalla copertura sanitaria dei lavoratori, la semplificazione delle norme e la 
modifica delle procedure di contenzioso. Il problema però è che la gente tende a leggere gli indici di 
disoccupazione in termini di probabilità di perdere il proprio impiego; così essi influenzano il suo 
comportamento, le persone cominciano a spendere meno e a risparmiare di più, con effetti deleteri sulla 
performance generale di un economia la cui crescita, come abbiamo visto, è legata soprattutto alla 
dinamica del consumo privato. Si tenga infine presente che se si verificheranno nuove spinte recessive, 
ci sarà ben poco che il governo o la Federal Reserve potranno fare, poiché i tassi d’interesse reale sono 
in pratica già negativi e tutte le possibilità della politica fiscale sono state sfruttate. 
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N.B. I grafici si basano sui dati rilevati dal Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio 
americano. 
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CRONOLOGIA 

2000 
14 giugno. Un vasto blackout interessa oltre 100.000 persone in California. 

2001 
20 gennaio. Gorge W. Bush presta giuramento come 43° presidente degli Stati Uniti. 
 
Luglio. Bush propone la riforma del sistema sanitario: fra le misure previste, il sussidio per 

l’acquisto dei medicinali prescritti agli anziani e la semplificazione delle normative del settore. 

2002 
14 maggio 2002. Howard Dean si presenta come candidato per le primarie del partito 

democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2004. 
 
Novembre. Il governatore uscente della California, Gray Davis, ottiene un secondo mandato. 

2003 
3 febbraio. Il budget statale presentato dal governatore Davis solleva parecchie critiche: si teme 

un formidabile aumento delle imposte e tagli strutturali alla spesa pubblica.  
 
5 febbraio. L’Ex-deputato al parlamento della California, Howard Kaloogian, annuncia che 

avvierà la procedura formale di sfiducia per il governatore Davis. 
 
1 maggio. Bush, in un discorso sulla portaerei Lincoln, annuncia la fine delle operazioni in Iraq. 
 
28 maggio. Bush firma il Jobs and Growth Act che prevede una nuova riduzione delle imposte 

per sostenere il consumo e gli investimenti. 
 
6 agosto. Schwarzenegger annuncia la sua candidatura quale candidato alla poltrona di 

governatore della California. 
 
11 agosto. Il vice governatore democratico, Cruz Bustamante, si propone quale alternativa alla 

poltrona di governatore, nel caso in cui Davis fosse sfiduciato. 
 
14 agosto. Uno dei più grandi blackout della storia americana colpisce gli Stati Uniti orientali e 

parte del Canada. 
 
27 agosto. Le ultime rilevazioni mostrano una crescita del prodotto nazionale lordo americano 

del 3,1%, al di là delle più rosee aspettative. Tuttavia gli indici della disoccupazione toccano il massimo 
degli ultimi nove anni. 

 
5 settembre. Una corte federale rigetta la richiesta di interruzione del procedimento di sfiducia del 

governatore Davis, richiesta dai suoi oppositori. 
 
8 settembre. Bush chiede al congresso di autorizzare uno stanziamento supplementare di 87 

miliardi di dollari per fronteggiare le spese della ricostruzione in Iraq e Afghanistan. 
 
16 settembre. La corte federale incaricata pospone le elezioni a governatore della California, 

inizialmente previste per il 7 ottobre, al marzo 2004. 
 



17 settembre. L’ex-comandante generale della NATO, Wesley Clark, presenta la sua candidatura 
quale sfidante alle primarie del partito democratico, che dovranno scegliere chi sfiderà Bush jr. alla 
presidenza degli Stati Uniti. 
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