Il default degli Stati Uniti
Il 3 agosto 2011, quasi dieci anni dopo le Torri Gemelle, si
potrebbe consumare la vendetta di Bin Laden. Gli Stati Uniti
sono sull’orlo del default. Se il Congresso non troverà entro
il 2 agosto un accordo per alzare il tetto del debito, fissato
per legge a 14.294 miliardi di dollari, il Paese più potente
del mondo andrà in bancarotta. Sembra fantaeconomia, ma è
tutto vero. Cosa c’entra Osama con il debito pubblico
americano? Prima dell’11 settembre, il debito era sotto
controllo, inferiore ai 6.000 miliardi. Dopo gli attentati è
esploso a causa delle spese militari per le guerre in Iraq e
in Afghanistan. Oggi ha largamente superato i 14.000 miliardi.
Una jihad economica di Al Qaeda. Gli Stati Uniti spendono ogni
anno in armamenti circa 10 volte più di ogni altro Paese, pari
a circa 680 miliardi di dollari (dato 2010). Le basi USA sono
ovunque, dal Giappone all’Italia, dalla Bosnia alla Turchia,
dal Perù alla Corea del Sud. E’ paradossale che la Cina, il
principale avversario economico dell’America, ne finanzi
l’apparato militare (che la circonda…) con l’acquisto dei suoi
titoli pubblici. Peraltro, le ultime aste dei titoli sono
ormai surreali. I titoli si stanno trasformando in carta
straccia. La Fed, la banca centrale americana, infatti,
acquista il 70% dei titoli emessi dal Tesoro. Si stampano i
titoli e se li comprano. Farebbero prima a venderne solo il
30%. Gli Stati Uniti, per continuare a vivere, hanno bisogno
di chiedere in prestito ogni giorno 4,5 miliardi di dollari
(*). Sono il mendicante più in vista del pianeta. Un barbone
con la tripla A, ma non dovrebbe avere la tripla C? Su che
basi le agenzie valutano il rating statunitense, la sua
solidità? Sul numero di testate atomiche che possiede?
Democratici e repubblicani stanno discutendo da mesi su come
ridurre il debito. Sembrano la brutta copia del Parlamento
italiano, e ce ne vuole. Da una riduzione di 4.000 miliardi in
dieci anni si è passati a una di 2.000 miliardi.

Semplificando, i democratici vogliono più tasse per le classi
abbienti, i repubblicani tagli dello Stato sociale. Eppure la
soluzione è semplice. Si tolgano dai coglioni dal resto del
mondo con i loro sommergibili atomici, ordigni nucleari,
droni, basi militari, eserciti, portaerei, cacciabombardieri.
Eviteranno il default e staranno meglio anche gli altri.
(*) fonte Financial Times

