
I programmi economici di Bush e Kerry: problemi e prospettive. 
A pochi giorni dalle elezioni, con la campagna elettorale ancora in corso, con un clima in 

ebollizione a causa del gioco delle reciproche accuse e contraccuse (con relativi colpi bassi), appare 
difficile poter determinare in anticipo l’atteggiamento che sarà tenuto dalla nuova amministrazione che 
entrerà in carica con il prossimo gennaio. Del resto, appare perfino difficile capire – al di là dei dati dei 
sondaggi che possono non essere accurati –quale dei due candidati goda davvero di un gradimento tale 
da poter uscire vincitore dalla tornata elettorale del prossimo novembre. A rigor di logica, il candidato 
democratico, John Kerry, sembrerebbe più credibile da un punto di vista della capacità nella gestione 
dei gravi problemi finanziari e sociali degli Stati Uniti. Il presidente uscente, George Bush jr., però, 
sembra mantenere una maggiore credibilità nella gestione dei problemi di politica estera in virtù di una 
più evidente propensione all’azione “muscolare”. E questa propensione è, storicamente, importante per 
l’elettorato americano. Si pensi che nelle elezioni del novembre 1980 esso premiò Reagan per la sua 
dichiarata decisione di combattere con ogni mezzo i nemici dell’America (l’URSS, l’Iran khomeinista e 
più in generale il terribile comunismo allora considerato in espansione) nonostante che l’ex-attore 
hollywoodiano si fosse messo in luce per affermazioni decisamente sciocche, notando – per esempio – 
come l’inquinamento nel paese fosse causato dall’emissioni di anidride carbonica… degli alberi! 

Ad ogni modo, proviamo a capire quali potranno essere le scelte sia di Kerry che di Bush jr. una 
volta entrato (o rientrato) alla Casa Bianca, partendo dall’identificazione dei problemi economici che, 
attualmente, travagliano gli USA. 

I programmi economici di Bush jr. e Kerry a confronto. 
In tema di guerra al terrore e di presenza in Iraq, le differenze fra i due candidati alle elezioni 

presidenziali del 2 novembre prossimo sono più di toni e di tattica che di sostanza; le diversità si fanno 
invece marcate, se non radicali, quando si parla di economia, specialmente se in senso lato. Infatti, Bush 
sostiene la transizione verso una “società di proprietari” dove lo stimolo fondamentale per gli 
investimenti è una massiccia opera di defiscalizzazione che lasci agli individui la disponibilità dei 
capitali; al contrario, Kerry ritiene che lo stato abbia il compito irrinunciabile di proteggere la gente dagli 
effetti collaterali del libero mercato in un momento di transizione economica e che perciò sia necessario 
il ritorno all’ortodossia clintoniana in tema di riduzione del deficit. 

La diversità della filosofia di fondo si misura dalla distanza che separa le strategie dei due 
candidati per arrivare all’obiettivo condiviso del dimezzamento del deficit federale in 4-5 anni. Per 
Kerry occorre tornare al principio secondo cui la crescita delle spese discrezionali deve mantenersi al di 
sotto dell’inflazione, corredandolo di poteri presidenziali più incisivi che permettano d’impugnare 
singoli capitoli di spesa, su cui il Congresso sarebbe poi chiamato a pronunciarsi in via definitiva; a ciò 
s’aggiungerebbe un ampio programma d’austerità (riduzione del 20% del consumo elettrico federale in 
dieci anni, congelamento delle diarie di trasferta, riduzione dei lavori svolti a contratto). L’incisività di 
questo insieme di provvedimenti è dubbia se si considera che vedrebbero esclusi i settori della difesa, 
della sanità, della sicurezza sociale e dell’istruzione, ovvero la stragrande maggioranza delle spese. In 
questo senso, il “pezzo forte” del programma di Kerry consiste nell’aumento delle tasse per i redditi 
superiori ai 200.000 dollari l’anno, il cui ricavato servirebbe a finanziare sia gli incentivi fiscali a favore 
della classe media, sia una riforma del sistema sanitario dove lo stato interverrebbe a coprire gli oneri 
più gravosi che attualmente cadono sul datore di lavoro. 

Anche Bush parla di disciplina di bilancio, nel senso di limitare la crescita delle spese discrezionali 
e di compensare quelle obbligatorie attraverso un potere di veto presidenziale esercitato sulla base delle 
priorità stabilite dal governo: la difesa non sarebbe toccata e quanto risparmiato sulla base del veto non 
potrebbe essere ricollocato, bensì andrebbe a ripianare il deficit. Insomma, l’entità e la natura dei tagli 
alla spesa non vengono specificate, ancora una volta perché il nocciolo della questione sembra stare 
nella leva fiscale. Bush si mostra più che mai convinto dei benefici effetti sull’economia dei tre 
interventi di riduzione delle imposte operati nel corso del primo mandato, sia in termini di crescita 
generale sia di aumento dei posti di lavoro, e promette di renderli permanenti se rieletto, oltre a 
provvedere ad una semplificazione della normativa fiscale che quegli stessi interventi hanno contribuito 
sostanzialmente a complicare. Anche in quest’ultimo caso, il programma non spiega le modalità con cui 



si provvederà alla semplificazione, ma ciò che più importa notare è come tutto l’impianto si regga 
sull’ipotesi di un’espansione del PNL del 20% nei prossimi cinque anni, ipotesi che a volte sembra la 
condizione per attuare il programma e altre l’esito della sua attuazione. 

Va segnalata, a questo proposito, l’iniziativa attuata da alcuni professori della Harvard Business 
School dopo che Bush ha dato il via libera definitivo a sgravi fiscali per 146 miliardi di dollari il 4 
ottobre scorso. Si tratta di una lettera aperta, firmata da circa 150 economisti delle più prestigiose 
facoltà americane (un’iniziativa inedita dai tempi della guerra del Vietnam), in cui si segnala il 
peggioramento di quasi tutti gli indici macroeconomici e come il taglio delle imposte non abbia 
funzionato: la conclusione è che l’ulteriore riduzione della base imponibile che sembra riservare un 
eventuale secondo mandato di Bush porterebbe il paese verso il disastro. Può essere significativo, 
inoltre, che in un sondaggio fra un campione di ricchi uomini d’affari americani, pur senza attendibilità 
scientifica, risulti che tutti concordano che la rielezione di Bush sarebbe la garanzia migliore per i loro 
interessi personali ma che i più ricchi – coloro cioè che, presumibilmente, possono permettersi una 
visione più ampia e di lungo periodo – identifichino la vittoria dello sfidante democratico come il corso 
preferibile per il paese. 

Un'altra grossa questione e quella del commercio con l’estero. Entrambi i candidati sono dei 
liberoscambisti, ma sono divisi da questioni di sostanza caricate poi dalle polemiche elettorali. Bush è 
sostenitore di una visione dell’economia sul lato dell’offerta – cioè la massima possibilità di scelta al 
minor costo per il consumatore – che coerentemente aspira alla massima apertura possibile del mercato 
globale. In questo senso, rivendica come la sua amministrazione abbia stretto accordi commerciali con 
dodici diversi paesi e abbia attivamente proseguito i negoziati al World Trade Organisation (WTO) per 
favorire una maggiore penetrazione dei prodotti americani all’estero. Tutto ciò in modo deciso ma 
pragmatico, con un approccio paese per paese, industria per industria, caso per caso, in modo da evitare 
clamori inutili che avrebbero solamente complicato le vertenze: l’esempio offerto è quello delle sette 
dispute risolte con la Cina senza il ricorso al lento e più complicato meccanismo del WTO. 

Nella lettura democratica degli eventi il pragmatismo diventa una colpevole inerzia. Bush avrebbe 
permesso un po’ a tutti i principali concorrenti commerciali di usare gli Stati Uniti come bersaglio: alla 
Cina e all’India si sarebbe permesso di operare un sistematico ed estesissimo abuso dei diritti sulla 
proprietà intellettuale; la stessa Cina e il Giappone avrebbero fatto ricorso a barriere non tariffarie 
particolarmente gravose e ad una politica dei cambi mirante a mantenere le loro valute artificialmente 
basse rispetto al dollaro; non mancano poi accuse nei confronti dell’Unione Europea e di altri partner 
dell’emisfero occidentale. A provare queste accuse è proprio il fatto che l’amministrazione Bush abbia 
sostanzialmente snobbato il WTO (una media di tre ricorsi all’anno contro gli undici degli anni 1995-
2000), un corso che Kerry promette d’invertire se eletto, a partire da un’immediata verifica di tutti gli 
accordi commerciali stipulati dagli USA e poi con un atteggiamento molto più determinato in tema di 
cambi. 

La connotazione elettorale è evidente: non si capisce, infatti, come il nuovo presidente potrebbe 
recedere da un accordo – in seguito alla verifica – senza creare un putiferio nel commercio 
internazionale dalle conseguenze gravi. Vi è però una differenza di sostanza, ovvero che per gli 
economisti di Kerry l’amministrazione uscente ha ignorato che la capacità manifatturiera rimane la 
spina dorsale dell’economia (la sua centralità per la difesa e per la ricerca privata, la stima secondo cui 
ogni posto di lavoro nell’industria manifatturiera ne crea altri quattro nell’indotto) e ha favorito una 
pura e semplice esternalizzazione che avrebbe portato al calo dell’occupazione e all’impressionante 
deficit della bilancia commerciale, specialmente nei riguardi della Cina. In questo senso, Kerry si 
propone di abrogare le norme che permettono alle imprese americane di rimandare il pagamento delle 
imposte sui profitti generati dalle filiali operanti all’estero – pur se non retroattivamente e con 
l’eccezione, non chiarissima sul piano dell’applicazione concreta, di quelle imprese che producono 
esclusivamente per il mercato estero. Con quanto ricavato finanzierebbe invece la riduzione 
dell’imposta d’impresa dal 35% al 33,25%, mentre da una specie di “scudo fiscale” sui capitali reinvestiti 
negli Stati Uniti entro il primo anno dall’entrata in vigore della nuova normativa trarrebbe i fondi 
necessari per nuove misure a sostegno dell’occupazione. 



Questa visione, che effettivamente si colora di connotati neomercantilistici, per lo meno in questo 
periodo di campagna elettorale, è stata accusata di essere antiquata e miopemente nazionalista. Alla sua 
base vi sarebbero due errori fondamentali: vedere negli Stati Uniti la vittima del commercio e dei 
movimenti di capitale internazionali e l’adesione ad una concezione ottocentesca secondo cui lo 
scambio delle merci fisiche domina la bilancia dei pagamenti. Gli oppositori spiegano quindi che un 
disavanzo commerciale presuppone un surplus di capitale attratto dalla maggiore liquidità dei mercati 
finanziari americani e, più in generale, da un ambiente più rispondente alle esigenze degli affari; poi, che 
a partire dagli anni Ottanta si è assistito ad un enorme sviluppo dell’economia nonostante deficit di 
bilancio e degli scambi ricorrenti e di fronte, invece, alla sclerosi dei paesi europei e del Giappone. La 
loro conclusione è dunque che affrettate quanto drastiche misure d’austerità associate ad un 
nazionalismo economico all’insegna del buy American avrebbero conseguenze catastrofiche 
danneggiando la competitività americana sul lato dell’offerta. 

Ora, è fuori di dubbio che un disavanzo commerciale che è cresciuto assai velocemente fino a 
raggiungere il 5,7% del PNL nel secondo trimestre del 2004 rappresenta un dato molto preoccupante; 
del resto, l’economia americana mostra d’avere un po’ il fiato corto, poiché i capitali che arrivano 
sembrano sempre meno in ragione della macchina produttiva USA e sempre più effetto della politica 
dirigistica attuata dalla Cina (ma non solo) nel settore dei cambi a sostegno del valore del dollaro. La 
soluzione, però, non è certo semplice e non dipende solo dagli americani: certamente gli Stati Uniti 
devono rallentare la crescita della domanda di beni e servizi, ma occorre anche che contestualmente la 
Cina attui una politica dei cambi più flessibile e che Europa e Giappone riescano a stimolare 
maggiormente la crescita delle rispettive economie affinché il processo di svalutazione del dollaro sia 
graduale e virtuoso. 

Ancora una volta, il clima da campagna elettorale non aiuta. Dopo anni di dispute, il 6 ottobre gli 
Stati Uniti hanno fatto ricorso formale al WTO contro l’Airbus, accusata di ricevere sussidi; 
ovviamente, la mossa ha suscitato un’immediata rappresaglia da parte dell’Unione Europea contro la 
Boeing. Se è difficile non vedervi il tentativo da parte dell’amministrazione uscente di mettersi al riparo 
dalle critiche dei democratici (oltre che di rispondere alla maggiore aggressività della nuova dirigenza 
della Boeing), non si può non considerare come, data la natura strategica dell’industria aeronautica, 
qualche forma di sussidio è di fatto inevitabile e che perciò, come ha rilevato anche il nuovo 
commissario europeo al commercio, Peter Mandelson, il ricorso al WTO sembra la scelta meno 
opportuna. Infatti, al di là del tempo necessario al meccanismo multilaterale per avviarsi e all’inevitabile 
“rumore” prodotto, v’è il rischio che l’Organizzazione riconosca entrambi colpevoli, col risultato 
ultimo di richiedere enormi penali reciproche e d’avvelenare il clima delle altre vertenze in corso. 

Riguardo infine alla politica dell’energia, bisogna rilevare come il programma di Bush sembri più 
ampio e concreto: da una parte riduzione della dipendenza dagli approvvigionamenti esteri, dall’altra 
sviluppo di buone relazioni coi paesi produttori di petrolio sulla base dell’interesse reciproco. A vecchie 
proposte (lo sfruttamento dell’Arctic National Wildlife Refuge e del gas nel Golfo del Messico, il 
rilancio del nucleare) vengono associate nuove urgenze come la modernizzazione della rete di 
distribuzione elettrica, la maggiore integrazione col Canada e il Messico e lo stimolo all’aumento della 
capacità di raffinazione. Vengono poi ad aggiungersi piani per stimolare la conservazione dell’energia, 
sia sul piano della ricerca (sgravi fiscali e investimenti specialmente nel settore del carbone pulito), sia su 
quello della riduzione delle emissioni (per cui è previsto un approccio di mercato con un indotto 
considerevole), sia su quello dell’aumento dell’efficienza termica degli edifici (con investimenti per 1,4 
miliardi di dollari in 10 anni). 

Il piano di Kerry è simile per quanto riguarda l’efficienza energetica, ma, rinunciando a toccare il 
tabù del nucleare, assegna la priorità all’impiego dei combustibili rinnovabili (entro il 2020 il 20% del 
carburante dovrebbe provenire dalle biomasse) e alla generazione eolica, geotermica e solare con 
l’obiettivo di coprire il 20% del fabbisogno elettrico per il 2020. Entrambi i piani presentano però delle 
velleità notevoli: Kerry sembra sottovalutare troppo il fatto che gli Stati uniti importano il 60% del loro 
petrolio e sopravvalutare invece gli ormai non più nuovi “miti” dell’energia solare, eolica e geotermica, 
senza contare che gli Stati Uniti rimarrebbero comunque dipendenti dall’economia mondiale, che a sua 
volta non si vede come potrà prescindere nel futuro prevedibile, per esempio, dalla situazione nei paesi 



del Golfo Persico. Anche nel piano di Bush vi sono molte belle speranze in tema di efficienza e 
conservazione dell’energia, ma ciò che più colpisce è l’insistenza sul rilancio della produzione petrolifera 
americana, che, dopo aver toccato l’apice nel 1970, è calata del 34%. Insomma, anche a voler trivellare e 
poi sfruttare tutto il petrolio esistente in Alaska non si potrebbe coprire che il 5% della domanda 
odierna, insomma una goccia nel mare. 

In conclusione, si può affermare che dopo circa vent’anni durante i quali le politiche economiche 
di responsabilizzazione individuale e di liberismo più o meno aggressivo hanno goduto di grande, 
seppure non sempre uguale, popolarità, il pendolo sembra volgersi verso una visione che assegna alle 
istituzioni un compito attivo e non soltanto di garanzia nella gestione dell’economia. Al di là dei 
problemi pur gravi del presente, occorre ricordare che, però, la vera sfida si giocherà da qui a qualche 
anno, quando le prime generazioni del baby boom andranno in pensione: che ne sarà del sistema 
americano, già oggi più costoso di quello europeo e su cui nessuno dei due candidati pare offrire 
soluzioni davvero convincenti? 

Il coté economico e politico internazionale. 
Nelle pagine che seguono proveremo a capire se, con l’arrivo di Kerry alla Casa Bianca o con la 

riconferma di Bush jr., l’azione politico-economica degli Stati Uniti nel mondo potrà in qualche modo 
cambiare rispetto alla prassi fino ad ora seguita. Cercheremo, quindi, di identificare alcuni dei problemi 
– soprattutto quelli economico-sociali – con i quali qualsiasi amministrazione dovrà confrontarsi nei 
prossimi anni. 

Al fine di meglio chiarire la portata delle brevi note che seguiranno, intendiamo porre subito le 
carte in tavola: a nostro avviso, si ingannano coloro che credono che l’arrivo del democratico John 
Forbes Kerry nelle stanze del potere possa modificare la strategia di lungo periodo degli Stati Uniti.  
Credere il contrario vorrebbe dire dimenticasi che oggi la grande potenza americana è guidata – non 
solo alla Casa Bianca, ma soprattutto in gran parte delle “stanze del potere” – da un gruppo ristretto di 
persone che tendono in primo luogo a difendere gli interessi delle élites da cui provengono e di quelle 
similari sparse fra Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone ed Australia, trascurando molto spesso la 
volontà e gli interessi della restante parte della popolazione mondiale. Noi oggi possiamo ricostruire da 
un punto di vista storico il rapido formarsi, grazie alle spinte assicurate dalla globalizzazione, di un 
sistema economico che ora è capace di condizionare la vita dei popoli della terra in molti settori 
economico-produttivi. E lo sforzo per meglio regolare questo “sistema” dovrebbe essere una priorità 
per ogni governante, al fine di garantire una migliore distribuzione della ricchezza a tutte le popolazioni 
del globo. Una regolamentazione, però, che è molto improbabile possa essere introdotta da un politico 
contemporaneo, a meno che questo non voglia alienarsi la simpatia di tutti i “poteri forti” del globo. 

Bisogna, comunque, chiarire come lo sviluppo del sistema globalizzato attuale non sia frutto di 
un complotto ordito da qualche “grande vecchio” e volto a favorire sconquassi politici globali. La 
nostra contemporaneità, è frutto di un processo svoltosi per gradi, costituitosi grazie ad aggiunte 
progressive, a sovrapposizioni, a volte perfino in virtù di vicoli ciechi poi superati. Oggi, ad ogni modo, 
possiamo dire con sicurezza che esiste una ramificata tela di relazioni economico-politiche mondiali 
capaci di gestire oligarchicamente le ricchezze del globo. È un dato di fatto, infatti, che i “posti che 
contano” nel mondo – e non solo nei singoli stati – sono in mano ad un gruppo non vastissimo di 
sodali, interessati a non modificare nulla di un libero mercato che punta alla piena commercializzazione 
degli stessi diritti dei cittadini. Le corporations, i clubs, le banche, le imprese e i pools, gli organismi 
internazionali – che, in teoria, dovrebbero sovrintendere al bene comune – come il Fondo Monetario 
Internazionale o la Banca Mondiale: tutti questi soggetti oggi spingono in una unica direzione che punta 
a rafforzare ad ogni costo la politica del Free Capital Flow e la trasformazione dei diritti dei cittadini del 
mondo in bisogni commerciabili. 

Bush jr. è strettamente legato a questo mondo. Lo è sia personalmente, in quanto petroliere di – 
dubbio – successo; sia indirettamente, grazie alla sua collaborazione con Cheney, con la Rice, con 
Ashcroft e con tanti altri uomini del suo staff che sono stati, in passato, dirigenti di importanti società 
finanziarie e multinazionali. Non è quindi credibile pensare che egli intenda porsi contro la sua stessa 
“famiglia” politica. Fin dal 2001 e al di là del suo presunto isolazionismo dei primi mesi, Bush jr. si era 
posto il problema di difendere gli interessi degli Stati Uniti e l’idea neoliberista da lui pienamente 



sposata ovunque nel mondo. La lista di “stati canaglia” con i quali dovevano essere risolti contenziosi 
era lunga già nel gennaio 2001 e la volontà di sostenere la democrazia con le armi chiaramente 
dichiarata. Si può quindi affermare con una ragionevole sicurezza che, se Bush jr. dovesse essere 
riconfermato alla Casa Bianca, assisteremo ad una ulteriore spallata statunitense a favore di una politica 
estera intesa a favorire l’omologazione del globo ai valori e agli interessi della società liberista. Ciò 
avverrà grazie al forte sostegno del riarmo americano – attraverso la cosiddetta tecnological transformation 
in atto da qualche anno – che dovrebbe a sua volta favorire il radicamento nella politica estera 
americana di alcune scelte geostrategiche (quali la forte e qualificata presenza in Medio Oriente) le 
quali,a loro volta, dovrebbero indurre il paese ad un marcato interventismo in ambito internazionale. 
Del resto, questa è una via che era stata segnata già molti anni fa. Secondo molti osservatori 
internazionali, quanto Eisenhower aveva predetto nel 1960 (e cioè che il complesso militare-industriale 
americano avrebbe sempre più dominato la politica interna ed estera degli USA), pare essersi oramai 
realizzato. Esiste una convergenza di interessi tra imprese legate in vario modo alle commesse militari e 
un apparato di governo convinto della necessità di mantenere apparati militari estesi e un sistema 
scientifico all’avanguardia, uniti tra loro allo scopo di estendere il potere mondiale degli USA. Pensare 
che Kerry possa, anche solo parzialmente, porre in discussione questo sistema appare illusorio e forse 
perfino scorretto. Nel suo programma, in fondo, il candidato democratico ha ripetutamente 
sottolineato di voler proseguire nel processo di trasformazione tecnologica delle forze armate 
americane e di voler ampliare, se necessario, le loro capacità operative. Inoltre, dall’attenta analisi delle 
sue dichiarazioni, si evince come, secondo Kerry, un progetto capace di modificare definitivamente gli 
equilibri internazionali come il National Missile Defence (difesa antimissile) non andrebbe bloccato, bensì 
sostenuto con opportuni stanziamenti, che verrebbero assicurati da un migliore uso delle risorse ora 
impegnate nella guerra in Iraq. Quest’ultima, mostratasi un cattivo affare mediatico ma un buon affare 
politico dovrebbe essere meglio gestita e “internazionalizzata”, con la opportuna apertura all’ONU. 

Anche i cambiamenti in ambito economico non dovrebbero essere di sicuro epocali in caso di 
mutamento di presidenza. Possiamo essere certi che con Bush jr. per altri quattro anni alla Casa Bianca 
nessuno proverà a normare il mercato mondiale, che procederà in direzione di una sempre maggiore 
globalizzazione ed integrazione dei mercati. In verità, però, crediamo che nemmeno Kerry riuscirà a 
porre un freno agli aspetti più odiosi di una globalizzazione della finanza che, negli ultimi anni, ha 
arricchito pochi e strozzato i più. Del resto, non si è nemmeno sicuri che egli sia interessato a ciò. Ad 
ogni buon conto, non si deve credere che i danni causati negli ultimi venti anni all’economia mondiale 
dalla globalizzazione e quelli apportati negli ultimi quattro alla democrazia dalle esigenze della guerra al 
terrorismo possano essere riassorbiti facilmente e in breve tempo. Come è stato notato da svariati 
osservatori indipendenti, seppure con qualche difficoltà e qualche imprevedibile nonsenso economico, 
il “sistema” ha funzionato bene per chi ne ha potuto cogliere i benefici. E allora…, che importa se le 
regole del capitalismo e dell’affarismo industriale selvaggio oggi dominanti sono in netto contrasto con 
quelle regole che, nelle società liberali, dovrebbero essere a fondamento di tutti i valori della democrazia 
rappresentativa. Anzi, e molto peggio, il capitalismo cosiddetto neoliberista (che, è bene ripeterlo, è 
l’atto di fede delle élites economiche oggi alla guida degli Stati Uniti e di svariate parti del mondo) tende 
sempre di più a prescindere dalla democrazia e dal rispetto per i diritti umani, considerati entrambi un 
impaccio, un ritardo, un ingombro. Non è un caso che negli ultimi anni siano tornati di moda tra gli 
studiosi più vicini alle posizioni neoliberiste e filo-statunitensi vecchi temi che in passato erano stati a 
lungo trattati dagli studiosi della politica. Il rapporto tra “volontà generale” e “volontà dei più” o “la 
dittatura della maggioranza” sembrano essere molto apprezzati in quanto garantiscono uno spazio 
ideale per la riflessione di chi desidera trovare giustificazioni a provvedimenti politici palesemente 
antidemocratici. Kerry potrà provare a moderare un simile stato di cose, ma potrà farlo in uno spazio 
geograficamente ristretto: gli Stati Uniti. Ciò potrebbe escludere interventi normativi di più ampio 
respiro a livello mondiale, lasciando privi di protezione miliardi di persone. 

Appare evidente, quindi, come l’attuale cammino economico-finanziario potrebbe essere scosso e 
posto in discussione solo da una crisi strutturale di proporzioni tali che, da persone responsabili, non 
possiamo certo augurarci. È altresì evidente come la politica – in un periodo in cui l’accesso ai mezzi di 
comunicazione appare sempre più costoso – abbia subito una mutazione e sia divenuta non solo negli 



Stati Uniti, ma anche in altri paesi del mondo, oramai un affare per pochi miliardari o per politici che, al 
fine di garantirsi il proprio successo, accettano sovvenzioni da parte di privati. Certo: in Europa ancora 
sopravvive un modo di “fare politica” più mediato e meno unilaterale, grazie alla sopravvivenza di 
sindacati e, un po’ ovunque, anche di partiti più o meno indeboliti. Resta, però, il fatto che tutti gli stati 
hanno sperimentato o stanno sperimentando riduzioni della propria sovranità nazionale, minacciata 
dalle pressioni delle organizzazioni sopranazionali che si sono radicate nel sistema internazionale grazie 
al “brodo ultraliberista” e che hanno la pretesa si porsi al sopra delle nazioni (e quindi dei popoli). 
Agenzie come l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) o il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) sostengono politiche ultraliberiste che circondano i singoli stati di obblighi corrodenti i già 
provati margini di sovranità dei singoli Stati. Queste imposizioni vengono presentate poi all’opinione 
pubblica locale e mondiale come necessarie “per far ripartire l’economia”, “per assicurare il benessere”, 
“per riportare il paese nell’alveo della libertà democratica”. Il risultato finale resta sempre lo stesso: la 
perdita di sicurezza economica e sociale per milioni di persone e l’incatenamento degli stati a sistemi 
economici favorevoli ai pochi e penalizzanti per i più. Il caso più eclatante resta l’Argentina. Uscita da 
una dittatura militare odiosa con un apparato economico-finanziario in larga parte ereditato dal 
peronismo (fondato su basi social-populiste che costituiscono una bestemmia per i predicatori della 
libera economia), l’Argentina venne costretta tra gli anni ’80 e gli anni ’90 dalle agenzie internazionali a 
una cura neoliberista da cavallo che ridusse tre anni fa un paese stremato sull’orlo della fame e del 
baratro sociale. Non solo. Al momento di sostenere l’economia argentina con nuovi prestiti – a quel 
punto necessari – Banca Mondiale e FMI scelsero di finanziare il debito della Turchia con capitali finiti 
in parte consistente nei progetti di modernizzazione delle forze armate di Ankara. Il risultato è stato una 
crisi a Buenos Aires e dintorni senza precedenti, che ha causato anche centinaia di morti per fame in un 
paese ricco come pochi. 

Se, come detto, è certo che Bush jr. non frapporrà particolari difficoltà a quei gruppi di potere 
ultraliberisti che intendono continuare ad estendere il loro potere sia negli Stati Uniti che all’estero, è 
plausibile che Kerry, per quanto ben intenzionato, non vorrà cadere in contrasto con il sistema politico-
economico mondiale. Gli effetti di ciò sono facili da prevedersi. È presumibile, perciò, che il General 
Agreement on Trade in Services (GATS, una filiazione del WTO) continuerà nel suo cammino volto a 
globalizzare – e ad aprire ai privati – tutta una serie di servizi che, fino a pochi anni fa, erano di 
esclusivo interesse statale. I servizi, infatti, sono una ampia area di vitale interesse per tutti e spaziano 
dall’istruzione all’assistenza sociale, dalla sanità all’ambiente. Il GATS ha il compito di ridurre – ma 
meglio sarebbe se riuscisse ad eliminare – tutte le misure che ogni singolo governo potrebbe adottare 
per regolare la libera fornitura di qualunque servizio sociale entro i suoi confini. I servizi sociali, infatti, 
sono un business prezioso e ricchissimo per chi voglia “guadagnare forte”; gli Stati Uniti ne sono la 
chiara dimostrazione, con il loro minuzioso reticolo di assicurazioni a carico dei privati, che lasciano 
senza assistenza minima decine e decine di milioni di cittadini (i più deboli). Non esistono limiti sociali 
od etici a questa pretesa libertà d’azione richiesta nel settore dei servizi. Fino ad ora sono rimasti esclusi 
dagli accordi sottoscritti in ambito GATS solo i campi regolati dalle banche centrali, dagli organi 
giudiziari, dalle polizie e dagli eserciti nazionali. Per tutti gli altri campi, a giudizio dei neoliberisti, deve 
valere la regola semplice della domanda e dell’offerta. Quest’ultima deve essere poi soddisfatta grazie a 
presenze commerciali finanziate dai paesi fornitori (al fine di togliere ogni mezzo di controllo delle 
società al governo centrale del paese ospitante), mentre l’importazione della manodopera e la flessibilità 
delle condizioni di lavoro sono aspetti “a carico” della società locale. Ovviamente, lo scopo è di 
garantire bassi costi produttivi, alti guadagni per gli azionisti e il minor numero di problemi e tensioni 
sociali. Si può pensare che Kerry, o lo stesso Bush, possano contrastare questo trend? Ancora una 
volta, possiamo credere che il primo potrebbe essere forse interessato a ridurre l’impatto del 
totalitarismo ultraliberista attualmente imperante entro gli Stati Uniti. I suoi punti di programma a 
favore di una più forte attenzione del governo federale ai problemi sociali sembrerebbero dimostrarlo. 
Per quanto controllati negli Stati Uniti, però, le corporations o i cartelli economici globali resterebbero 
comunque liberi di agire nel mondo, offrendo ai governi facili soluzioni per la “buona gestione” della 
sanità o della scuola, che garantirebbero il positivo accesso dei più ricchi ai migliori trattamenti e la 
gestione dei servizi pubblici – dequalificate – per i più poveri allo stato.  



Anche in ambito produttivo, comunque, non dovrebbero esservi particolari novità rispetto alla 
prassi delle relazioni economico-politiche internazionali fino di oggi. Se appare scontato che Bush jr., se 
riconfermato, continuerà a prendere le difese del posizioni degli industriali e degli agricoltori americani, 
anche Kerry ha chiarito di voler difendere i posti di lavoro negli USA attraverso politiche economiche 
adeguate. Per esempio, possiamo essere certi che non potrà esimersi dal favorire non solo gli agricoltori 
statunitensi, ma anche le multinazionali agroalimentari che, in fondo, hanno inserito da tempo gli 
agricoltori americani nei loro circuiti produttivi. Con ciò giungiamo a toccare un tasto estremamente 
doloroso, che può essere considerato l’esempio più evidente del fallimento della governance mondiale 
degli ultimi sessanta anni. Se è vero che nel 1945 la FAO venne fondata allo scopo di migliorare le 
condizioni di lavoro del mondo contadino garantendo un aumento delle produzioni che fosse capace 
per lo meno di alleviare la fame delle popolazioni mondiali, è altrettanto vero che il risultato deve, oggi, 
essere considerato scoraggiante. Mentre una parte del mondo vive sotto costanti minacce per la propria 
salute (“mucca pazza”, “pesce al mercurio”, “polli alla diossina”, “ortaggi conditi con diserbanti”), la 
fame è andata aumentando nel mondo e anche in paesi che sono produttori di surplus alimentari. E 
questo perché le forti multinazionali agroalimentari hanno negli anni puntato con sempre maggiore 
decisione a una politica di profitto fondata sulla diminuzione dei prezzi alla produzione e su un loro 
aumento al consumo. Entro il WTO si è formato uno schieramento costituito da Stati Uniti ed altri 
quindici paesi produttori, che punta ad un mercato regolato dal libero gioco di domanda e offerta, con 
prezzi bassi, con un livellamento verso il basso della qualità dei prodotti e con una tendenza alla 
semplificazione della offerta dei prodotti stessi. Questo gruppo è costantemente all’offensiva contro 
Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Giappone e Corea del Nord (!) che, invece, desiderano difendere 
una agricoltura multifunzionale, attenta alla qualità, alla biodiversità, al rapporto equilibrato con 
l’ambiente e con le differenti tradizioni e culture dei popoli. Se l’attuale tendenza non dovesse cambiare, 
nei prossimi anni potremmo assistere ad un livellamento verso il basso della qualità dei prodotti in 
vendita, ad un sovra-sfruttamento dei suoli – causato dalle colture transgeniche – e al loro progressivo 
inquinamento, nonché alla distruzione delle biodiversità attraverso l’introduzione delle sementi 
biologicamente mutate. È probabile che simili soluzioni produttive dovrebbero assicurare nei prossimi 
decenni alla varie multinazionali agroalimentari, che tanto hanno investito in tecnologia biochimica e 
nella progettazione di seminativi tecnicamente avanzati, il monopolio della produzione agricola e ricchi 
affari. È altrettanto probabile che i costi di ciò saranno pagati dai consumatori, dato che i benefici tanto 
decantati assicurati dagli OGM sono messi in discussione da molti studiosi. Ma chi tra i politici 
statunitensi, obiettivamente, potrebbe essere davvero interessato a cambiare questo corso? 

Qualche novità, invece, Kerry dovrebbe garantirla nell’ambito della lotta all’inquinamento. Il 
candidato democratico ha cercato di sensibilizzare il pubblico americano sulla necessità di identificare 
una strategia di lungo periodo capace di assicurare uno sviluppo economico sostenibile anche da un 
punto di vista ambientale. Attraverso una diminuzione dell’inquinamento atmosferico e delle acque, con 
una minore emissione di tossine nell’ecosistema, con una migliore gestione dei rapporti con le specie 
animali del paese, a giudizio di Kerry, sarebbe possibile anche migliorare le condizioni di vita della 
popolazione stessa. Una diminuzione dei fattori inquinanti – questo è il ragionamento di Kerry – 
porterebbe anche ad una minore incidenza sulla popolazione di piaghe sanitarie quali l’asma, il cancro e 
le malattie cardiovascolari. Se è vero che questi vantaggi verrebbero ad essere percepiti soprattutto negli 
Stati Uniti è anche vero che il vantaggio per tutto l’ecosistema mondiale potrebbe essere sensibile, se si 
tiene conto che gli USA, con il 5% della popolazione mondiale, producono il 22% annuo dell’anidride 
carbonica immessa nell’aria che respiriamo. Ma una domanda è d’obbligo: riuscirà Kerry, se dovesse 
essere eletto, a reggere nei suoi propositi quando le lamentazioni provenienti dagli ambienti industriali 
sull’aumento dei costi di produzione causati dall’introduzione di pratiche ambientaliste si faranno 
sempre più rumorose? Se si pensa che negli USA vige, incontrastata, la regola secondo la quale lo 
sviluppo industriale e finanziario è, in quanto tale, giusto, saggio, positivo e non delimitabile da alcuna 
“cultura del limite”, ci si può immaginare il gran rumore che si leverà contro chiunque volesse davvero 
provare a contrastare l’inquinamento ambientale con opportune regole.  

Fuori da ambiti ristretti, comunque, è prevedibile che anche John Kerry – come George Bush jr. 
prima di lui – non riuscirà affatto ha incidere efficacemente sui problemi relativi al governo mondiale; 



né, a ben vedere, i cittadini degli Stati Uniti lo eleggeranno con questo mandato. Più realisticamente, 
quindi, nei prossimi quattro anni continuerà il processo di globalizzazione dell’economia mondiale così 
come si è svolto fino ad oggi e si assisterà al peggioramento delle condizioni sociali di centinaia di 
milioni di persone in tutto il mondo. Le multinazionali farmaceutiche (sia statunitensi che europee) 
continueranno a rifiutare la vendita di medicinali a basso costo agli Stati più poveri del pianeta, 
condannando milioni di Africani a morire di AIDS senza il conforto di alcuna cura. Gli organismi 
internazionali (WTO, FMI, Banca Mondiale) legifereranno o opereranno come sempre a favore di una 
semplificazione dei commerci e delle attività produttive. Poco importa se le nuove regole danneggiano i 
produttori mondiali: qualche anno fa la rinnovata legislazione sulla produzione di cioccolato colpì 
pesantemente le economie di molti paesi africani coltivatori di cacao, ponendo sul lastrico milioni di 
persone senza che le opinioni pubbliche dei paesi avanzati se ne rendessero conto. Le società mondiali 
dell’acqua continueranno nella loro battaglia per assicurarsi il pieno controllo delle risorse idriche del 
mondo, aiutate in ciò da decisioni come quelle del Forum dell’acqua tenutosi all’Aja nel 2000, che 
decise che l’accesso alle risorse idriche è un “bisogno” e non un “diritto” (assicurando, quindi, la 
commercializzazione delle risorse idriche). In sostanza, a nostro giudizio anche nei prossimi anni si 
confermerà la tendenza attuale che prevede per chi ha soldi la possibilità di comprarsi una vita 
dignitosa, mentre agli altri resterà solo la possibilità di lasciarsi morire o di combattere per cercare di 
conquistarsi un posto al sole. 

Se proviamo a gettare un rapidissimo sguardo sulla politica internazionale propriamente detta, 
poi, le nostre valutazioni non variano di molto. Se la politica di Bush jr. appare tracciata dal National 
Security Strategy del settembre 2002 (che istituzionalizza guerre preventive, anche unilaterali, atte ad 
assicurare la tranquillità e la ricchezza degli USA e dei suoi protetti), riteniamo che Kerry apporterà 
alcuni cambiamenti alla politica e alla diplomazia del paese che saranno soprattutto di facciata. Del 
resto, la convinzione che l’Unione Europea (UE) e l’Europa unita in generale costituiscano un pericolo 
per le posizioni predominanti di Washington non è diffusa solo tra i neoconservatori, ma è presente in 
gran parte degli ambienti statunitensi che contano. Nei confronti della UE, quindi, è probabile che 
Kerry opterà per una politica più prudente, meno “muscolare”, ma pur sempre indirizzata a dividere il 
continente. Probabilmente, Kerry potrebbe anche scegliere di seguire la strada tracciata da Bush jr. per 
colpire l’Unione Europea, accogliendo la Germania al Consiglio di Sicurezza dell’ONU in occasione 
della riforma delle Nazioni Unite che è in dirittura d’arrivo. A Washington si pensa che sia importante 
soprattutto evitare che l’Unione Europea possa disporre di un proprio seggio nel Consiglio. Se la UE 
potesse sedersi come soggetto politico tra le principali potenze mondiali, infatti, essa diverrebbe, magari 
lentamente ma inesorabilmente, un potere anche politico, che andrebbe ad affiancarsi ad una potenza 
economica che mantiene, nonostante qualche difficoltà, un forte potere attrattivo. Introdurre la 
Germania nel Consiglio di Sicurezza, secondo i calcoli degli esperti americani, garantirebbe indubbi 
vantaggi politici: Berlino finirebbe per essere guardata con preoccupazione dai vicini dell’est Europa 
(Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, i paesi Baltici; insomma…, quella che venne definita da Rumsfeld 
qualche tempo fa “la nuova Europa”) i quali, automaticamente, tenderebbero ad avvicinarsi ancor di 
più agli USA quale contrappeso al vicino tedesco. Se poi quest’ultimo riuscisse a creare un’asse con 
Francia e Russia – come richiesto da alcuni ambienti francesi e tedeschi – la frattura in Europa sarebbe 
definitiva e, sempre secondo i think tank americani, benefica per la sopravvivenza della unipotenza 
statunitense. 

Guardando a problemi più concreti, è noto a tutti come Kerry, rispetto a Bush jr., abbia 
promesso di arrivare alla soluzione del problema iracheno attraverso un nuovo approccio politico che 
preveda la partecipazione di tutta la comunità internazionale ad operazioni di pace su vasta scala e 
accettate da tutti. Lo sfidante democratico ha proposto per prima cosa il lancio di una conferenza di 
pace per l’Iraq aperta a tutti i paesi interessati, compresi Francia, Germania e Russia. Con ciò, però, lo 
sfidante democratico non ha mai affermato di voler abbandonare l’Iraq al suo destino ed è presumibile 
che la sua strategia sarà volta ad assicurare il rassodamento della presenza americana in Medio Oriente e 
nell’Asia centrale, secondo un progetto geopolitico che attualmente è condiviso da molti ambienti 
politico-militari di Washington. Non è credibile che Kerry possa essere interessato a cedere – magari a 
favore degli avversari degli Stati Uniti – le sorgenti del petrolio mondiale, in un momento in cui l’intero 



globo appare sempre più assetato di benzina. Se è vero che il candidato democratico chiede il rilancio 
della ricerca nell’ambito delle energie rinnovabili ed alternative negli USA, resta il fatto che il petrolio è 
e sarà un business ricchissimo ed irrinunciabile per gli anni a venire. Ricco proprio in virtù della 
richiesta mondiale in aumento; irrinunciabile in quanto strumento essenziale al fine di poter influenzare 
le opzioni politiche ed economiche dei paesi industriali (compresi quelli in via di sviluppo rapido come 
la Cina). Gli Stati Uniti decisero più di dieci anni fa di divenire soggetto presente ed attivo in Medio 
Oriente e nel Golfo Persico (Seconda Guerra del Golfo, 1991); hanno deciso di rafforzare la propria 
posizione in loco, conquistando uno stato mediorientale (Terza Guerra del Golfo, 2003); e vi 
resteranno anche in futuro. Potranno forse optare per una presenza più discreta, ma non rinunceranno 
ai vantaggi che la presenza diretta in un’area così delicata. Ciò, inoltre, permetterà loro di controllare 
meglio la sopravvivenza di Israele – il cui controllo di territori arabi quali la Cisgiordania è oramai 
irreversibile, al di là della cortina fumogena rappresentata da pluridecennali false promesse di ritiri più o 
meno parziali in cambio della pace con gli Arabi – che è un alleato imprescindibile per Washington 
nell’area, al pari della Turchia. È altrettanto probabile che gli Stati Uniti cercheranno di rafforzare la 
loro presenza in Asia centrale, anche se dovranno fare i conti con l’ostilità di una parte importante delle 
opinioni pubbliche locali. Del resto, le basi in Uzbekistan sono fondamentali sia per i progetti di 
Washington di controllo delle risorse economiche dell’area, sia quale strumento per porre sotto 
pressione politico-militare la Cina: il nemico per elezione dei prossimi venti o trenta anni. 

Riusciranno gli USA nel loro progetto volto a salvaguardare la propria preminenza politica nel 
mondo? Riusciranno a bloccare il processo di lenta (troppo lenta) formazione di una Europa unita? 
Riusciranno a superare lo choc politico causato dall’apparire di nuove potenze regionali e gli scossoni 
portati in ambito economico dal sorgere di nuovi stati industrializzati? Riuscirà Washington a 
condizionare le scelte di governi che sembrano determinati a porre in discussione le priorità americane 
(per esempio, è di recente formazione un’asse indo-giapponese in Asia)? Si tratta di domande a cui è 
impossibile rispondere. Ci sicuro possiamo dire che gli USA faranno di tutto nei prossimi quattro anni 
(e negli anni seguenti) per non perdere i benefici politico-economici di cui godono in questo momento. 
Se le scelte strategiche di Bush jr. appaiono definite, siamo certi che quelle di Kerry saranno improntate 
alla sostituzione dello hard power con un più realistico – ma altrettanto deciso – soft power. Siamo certi, 
nello stesso tempo, che esse non si discosteranno granché dal percorso indicato negli ultimi anni da un 
processo di trasformazione politica ed economica che non può essere facilmente modificato, nemmeno 
dal più progressista e democratico dei presidenti possibili. 

 



Cronologia 
 
11 dicembre 1943. Nasce John Forbes Kerry. 
 
6 luglio 1946. Nasce George Walker Bush. 
 
11 giugno 1984. Kerry viene eletto Senatore degli Stati Uniti per lo stato del Massachusetts. 
 
9 novembre 1994. George Bush jr. diviene governatore del Texas. 
 
3 novembre 1998. George Bush jr. viene rieletto governatore del Texas. 
 
20 gennaio 2001. George Bush jr. entra in carica come 43° presidente degli Stati Uniti. 
 
20 settembre 2002. Il presidente Bush jr. presenta il suo National Security Strategy, documento che 
rappresenta la linea portante della sua politica estera, fondata sul diritto alla guerra preventiva. 
 
5 novembre 2002. Trionfo di Bush alle elezioni di mid-term, per il rinnovo di una parte della 
Camera e del Senato americani. 
 
11 maggio 2002. Kerry ottiene per la quarta volta il seggio da Senatore per il Massachusetts. 
 
19 gennaio 2004. Kerry vince le elezioni primarie per i democratici nello Iowa: inizia la sua corsa 
verso la candidatura quale sfidante al presidente americani per il partito democratico. 
 
20 gennaio 2004. Nel discorso dello stato dell’unione Bush jr. difende la sua politica e annuncia di 
voler proseguire lungo la strada tracciata. 
 
2 marzo 2004. Kerry viene nominato candidato sfidante dal partito democratico.  
 
9 marzo 2004. Bush jr. viene nominato candidato ufficiale del partito repubblicano. 
 
9 aprile 2004. Nei sondaggi l’opinione pubblica mostra profonde divisione nel giudizio sull’operato 
dell’amministrazione Bush jr. 
 
6 maggio 2004. Nuovi sondaggi danno un calo di preferenze per il presidente Bush, a causa della 
sua politica in Iraq. 
 
Ottobre 2004. La campagna elettorale negli Stati Uniti entra nel suo momento di massima tensione, 
con i tre dibattiti televisivi tra i due candidati. 
 
2 novembre 2004. Si tengono le elezioni presidenziali per la scelta del nuovo Presidente degli USA. 
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