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La riforma del sistema previdenziale sembra essere
il primo banco di prova per capire se l’ambizione del

presidente Bush di passare alla storia come un “con-
servatore rivoluzionario”, alla pari di Reagan, sia ben ri-
posta. Gli interventi annunciati in campagna elettorale
e ribaditi nel corso degli ultimi mesi sono così tanti e
complessi da far dubitare che il presidente, pur forte di
una solida maggioranza alla camera e al senato, riesca
a portarli tutti a buon fine. Ma anche se questo non av-
verrà, la riforma delle pensioni potrebbe bastare, da so-
la, a realizzare quel “New Deal conservatore” di cui gli
attivisti repubblicani non fanno che parlare.  Ne è con-
vinto l’Economist, che, nel suo ultimo numero, sembra
invitare il presidente a raccogliere la sfida, ricordando-
gli che nella storia americana la maggior parte dei suoi
predecessori hanno perso nel loro secondo mandato la
“verve” che li aveva sostenuti nel primo. Sarà così anche
per Bush? Si direbbe di no, ma è pur vero che i demo-
cratici gli hanno giurato un’opposizione serrata, se ten-
terà di mettere mano alle pensioni. Inoltre, anche tra i
parlamentari repubblicani, c’è chi pensa che il passo sia
rischioso: nel 2006 cadranno le elezioni di metà man-
dato per il rinnovo del Congresso e l’ultima cosa che vo-
gliono i deputati e i senatori uscenti è suscitare le ire dei
milioni di pensionati americani. 

Ma per capire come mai l’intervento sulla previdenza
sia diventato un obiettivo irrinunciabile dell’ammini-
strazione Bush occorre ricordare innanzitutto la ragio-
ne economica. Il governo teme che il fondo sia destinato
alla bancarotta: in primo luogo perché, secondo le sti-
me degli esperti, gli stipendi ai quali è legato il tasso di
indicizzazione delle pensioni aumenteranno negli an-
ni a venire. Allo stesso tempo, la crisi delle nascite farà
entrare il sistema in un cortocircuito: una popolazione
attiva sempre più esigua si troverà a sostenere un nu-
mero sempre maggiore di pensionati. I primi segni di
crisi sono attesi non appena la generazione dei “baby boo-
mers”, ovvero i  nati dopo la Seconda guerra, raggiun-
gerà l’età pensionabile, e cioè fra pochi anni.

A queste ragioni Roger Lowenstein dedica un lun-
go articolo sull’inserto settimanale del New York Times,
con interviste a diversi economisti e a membri dell’a-
genzia federale che amministra i fondi del Social Security.
Le sue conclusioni sono che il sistema richiederebbe qual-
che piccolo aggiustamento, come ne sono stati appro-
vati in passato dal Congresso. Basterebbe – sostiene –
una lieve riduzione dei premi, o, in alternativa, un au-
mento di meno di due punti percentuali sulle trattenu-
te. Interventi “leggeri”, che consentirebbero agevol-
mente di sanare il deficit di 3.700 miliardi di dollari pre-
visto dai gestori del fondo sui prossimi 75 anni.

Ma non è in questa direzione che guarda l’ammi-
nistrazione Bush, orientata invece a sovvertire dalle
fondamenta l’attuale rete di protezione sociale. Il modello
di intervento è lo stesso che venne suggerito nel 2001: i
lavoratori sarebbero autorizzati a dirottare in media un
sesto delle loro tasse in conti individuali; le pensioni fu-
ture non crescerebbero più in linea con l’aumento me-
dio delle retribuzioni e, col tempo, la previdenza pub-
blica rappresenterebbe una fetta sempre più piccola del
reddito del lavoratore prima del pensionamento, dal-
l’attuale 42% al 20% nel 2075.

La manovra non sarebbe altro che l’attuazione pra-
tica dello slogan «per una società di proprietari», dive-
nuto famoso nei giorni della convention repubblicana
di New York. I lavoratori diventerebbero proprietari di
un fondo privato che, se bene investito, garantirebbe lo-
ro una vecchiaia serena. Ma il tutto non può avvenire
senza rischi: il denaro investito sarebbe infatti soggetto
agli alti e bassi del mercato e l’eventualità che un lavo-
ratore arrivi all’età pensionabile dopo una crisi di borsa,
come quella determinata dallo scoppio della bolla tec-
nologica alla fine degli anni ’90, sarebbe un’eventualità
tutt’altro che improbabile. La riforma andrebbe a detri-
mento della ragione prima per la quale il sistema pre-
videnziale venne creato dal presidente Roosevelt, nel
1935: eliminare lo spettro della povertà per gli anziani.

Inoltre, è solo sul lungo termine che per il governo
si profilerebbe un risparmio. Nell’immediato, invece, do-
vrebbe prendere a prestito i soldi per supplire alle man-
cate trattenute dei lavoratori più giovani: una transizio-
ne, questa, che per essere completata richiederebbe più
di un decennio. Nel frattempo – calcola Lowenstein – il
deficit subirebbe un aumento pari a 1,5 punti del Pil.

Ma, al di là delle ragioni economiche, il motivo del-
l’accanimento repubblicano sul Social Security è di tipo
squisitamente ideologico: non sorprende infatti che, nel
corso degli anni, molti presidenti repubblicani – Reagan
per primo – abbiano usato toni aspri contro il sistema
di previdenza pubblico, accusandolo di limitare la libertà
dei cittadini e predicendone la futura insolvenza. La bat-
taglia di Bush si annuncia dura. Un fallimento non au-
torizzerebbe a dire che l’intera sua agenda di politica in-
terna sia votata al fallimento. Ma, agli occhi dei conser-
vatori,  senza la riforma delle pensioni il suo secondo
mandato sembrerebbe certo più deludente del primo.

P R I M O  P I A N O
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Cosa saranno, per l’America e per il mondo,
altri quattro anni di amministrazione Bu-

sh? Lo abbiamo chiesto a Ryan Lizza, corri-
spondente dalla Casa Bianca di The New Repu-
blic, che l’anno scorso ha seguito la campagna
elettorale Usa con un blog quotidiano sul sito
del settimanale.

Bush è riuscito a vincere la copertina di “Ti-
me” con la foto dell’“uomo dell’anno”, ora,
dicono in molti, passerà i prossimi quattro
anni a tentare di entrare nei libri di storia. Ci
riuscirà?

A dircelo sarà il suo secondo mandato, e i test
che in esso dovrà affrontare. Da una prospetti-
va “domestica” quello più importante è la rifor-
ma delle pensioni. Se la porterà a termine po-
trà essere considerato un vero rivoluzionario
conservatore. L’idea della riforma della Social Se-
curity circola negli ambienti conservatori pra-
ticamente da sempre, si può dire da quando
Roosevelt la introdusse, ma nessuno è mai riu-
scito a toccare il sistema. Ed è anche, quella di
privatizzare le pensioni, l’idea più radicale che
lui abbia. È l’equivalente domestico della dottrina
della guerra preventiva. Solo che mentre agi-
tando lo spettro dell’11 settembre e insistendo
sulla minaccia rappresentata dall’Iraq è riusci-
to a convincere gli americani della necessità di
portare il paese in guerra, molto più difficile sarà
convincerli della necessità e dell’opportunità di
cambiare il sistema pensionistico. Si tratta pur
sempre del più popolare programma sociale del-
la storia del governo americano. In più l’oppo-
sizione dei democratici è compatta come non
mai, mentre i repubblicani sono divisi.

E tra chi ha più paura della riforma ci sono
gli over 50, uno dei bacini elettorali più ricchi
per i repubblicani.

Proprio così, i giovani sembrano più aperti al-
la possibilità di investire in fondi pensionistici
privati, gli anziani lo sono molto meno. Quin-
di da una parte Bush tenta di agganciare i gio-
vani, che hanno votato in maggioranza Kerry,
dall’altra rischia con la fascia della popolazione
che gli ha dato più voti. Si può dire che oltre una
certa età ogni singolo elettore ha votato repub-
blicano. 

Comunque non ci sono dubbi, è su questa
partita che si giocherà la sua eredità di conser-
vatore che riesce a cambiare le cose.

Quindi non sarà la politica estera la sua di-
scutibile eredità? 

Non ne sono sicuro, la dottrina della guerra pre-
ventiva è debole dal punto di vista teorico, è sta-
ta mal digerita da una parte dello stesso partito
repubblicano e poi l’avventura irachena non si
è ancora chiusa e il giudizio non può essere com-
pleto. Potrebbe essere davvero un altro Vietnam,

oppure la scintilla della democrazia in Medio
Oriente. Personalmente sono più propenso
per la prima ipotesi.

La convincono le parole di Condi Rice, che
ha parlato di “tempo per la diplomazia”?

Il punto con questa gente è che non bisogna mai
giudicarli da quello che dicono, ma da quello
che fanno, perché troppo spesso non fanno coin-

cidere le parole con le azioni. Tuttavia ritengo
che tenteranno realmente un approccio più di-
plomatico, a meno che non accada qualcosa di
drammatico. Del resto la dottrina della guerra
preventiva non può essere applicata in chissà
quanti casi. E poi dal punto di vista pratico è una
questione di soldi e di potenziale umano: non
si possono affrontare altre spese per la difesa e
l’esercito è stato impiegato sino ai limiti del pos-
sibile. Sarebbe impensabile sostenere adesso
una campagna in Iran o in Corea del Nord.

Infine credo che l’amministrazione si sia fi-
nalmente resa conto che a un certo punto è giu-
sto porre enfasi sulla diplomazia, e che l’im-
magine del paese nel mondo conta. Almeno
questo fanno pensare le prime mosse di Rice.
L’ambasciatore presso le Nazioni Unite all’epoca
di Clinton, Richard Holbrooke, ha fatto notare

«Un New Deal
alla rovescia»

IL SECONDO MANDATO

Intervista a Ryan Lizza del settimanale “The New Republic”

Sarà sul tema della riforma delle pensioni che George W. Bush si “giocherà” l’ere-

dità del suo secondo mandato e la definizione di rivoluzionario conservatore, dice

il giornalista americano, che avverte: il presidente è pronto a nominare un ultra-

conservatore alla Corte suprema. Un fatto che potrebbe portare a una deriva reazionaria

della società, e che però, dice Lizza, difficilmente i cittadini accetterebbero.

RUGGERO
ORFEI

Non può essere sottovalutato il discorso
che Condoleezza Rice, nuovo segreta-

rio di stato americano, ha tenuto per soste-
nere la propria nomina. Il nuovo ministro de-
gli esteri appare notevole, non solo per la sua
estrazione e formazione, ma anche per la li-
nea che ha indicato; è la conferma che siamo
dinanzi a una piccola svolta della politica este-
ra americana che, per quanto di dimensioni
ridotte, avrà peso nelle scelte degli Stati Uni-
ti. Si tratta di una piccola revisione perché le
grandi linee portanti dell’impostazione di
Bush al nuovo corso internazionale statuni-
tense non vengono neppure discusse.

Si cambia o si cambierà nei fatti. La Rice
non sconvolge il quadro entro cui il terrori-
smo è indicato come un nemico che viene
combattuto da divisioni corazzate, armi in-
telligenti, carri armati e missili, anche so-
stenendo che in fondo «si tratta di esigui
gruppi di estremisti che minacciano l’esi-
stenza stessa della libertà politica». La novità
è l’ammissione ormai ufficiale che gli Stati
Uniti rinunciano ad agire da soli al di fuori

delle Nazioni Unite, delle alleanze e della co-
munità internazionale, anche se si tratta del-
la esclusiva difesa degli interessi americani.

La definizione della nuova linea non de-
riva da una scelta autonoma, ma da un’im-
posizione dei fatti. In effetti la politica ira-
chena è stata un fallimento dal principio a og-
gi. La mancanza di prospettiva politica per la
pace – ammessa dallo stesso Bush – è all’o-
rigine di tutti i malanni che sono seguiti, in
ottemperanza a una prospettiva elaborata
dai cosiddetti neocon.

Il discorso della Rice avviene dopo la
chiusura della commissione di indagine sul-
le armi di distruzione di massa di Saddam.
Il gruppo di lavoro doveva smentire il lavoro
che Blix aveva condotto senza risultati per
conto dell’Onu. La conclusione è la stessa:
Saddam non possedeva armi di distruzione
di massa e con ciò cade definitivamente la
causa invocata per l’intervento. La guerra ri-
mane innovativa e non basta dire che si è trat-
tato di battere una dittatura; le dittature ci so-
no anche tra gli alleati di Washington, dun-
que non conviene insistere troppo su questo.

La svolta è rappresentata da un ritorno al-
le mediazioni diplomatiche, alle trattative e
alle ricerche di intese costruttive. Svolta pic-

cola ma importante che non rimarrà senza
oggetto, anche se il numero dei paesi indi-
ziati di pericolosità non solo resta alto ma è
anche cresciuto, avendo inserito la povera Bie-
lorussia accanto alla nucleare Corea del nord.
Vi sono però segnali interessanti proprio da
quelle parti perché si parla di una crisi in cor-
so proprio nella Corea del nord, mentre ca-
dono ulteriori motivi di crisi con la Cina a cau-
sa di Taiwan dove è prevalso lo spirito unio-
nista caro a Pechino.

Il linguaggio della Rice si ricollega a quel-
lo di Bush, ma non sfugge il fatto che il nuo-
vo ministro verso la fine del suo discorso ab-
bia fatto ampio riferimento alla politica este-
ra dei democratici, citando per nome gli uo-
mini che dopo la guerra dettero il via alla di-
fesa della democrazia nel mondo con meto-
di non bellici.

Fare credito alla Rice è doveroso dunque
per non rimanere ancorati a una polemica,
senza rinunciare – adesso più che mai – al-
la richiesta di ottemperare alle delibere del-
l’Onu e di sottoporre le forze armate straniere
presenti in Iraq alla Casa di vetro; i modi con
cui farlo sarebbero tutti da studiare, come è
ancora da studiare una seria riforma, non so-
lo organizzativa, delle Nazioni Unite.

Multilateral,

FRANCESCOMARIA
TEDESCO

Robert Kagan, punta di diamante del
pensiero neoconservatore statuni-

tense, nel suo saggio del 2002 dal titolo
Power and Weakness ha sostenuto, come
è noto, che gli europei provengono da
Venere e gli statunitensi da Marte. Quel-
le idee sono confluite in Of Paradise and
Power. Tentando un approccio teorico
più “raffinato”, nei suoi saggi ha spiegato
la metafora dei pianeti sostenendo che
gli europei sono kantiani – il loro mo-
dello ideale sarebbe, in sostanza, la co-
smopoli del Kant di Zum ewigen Frieden
–, mentre gli statunitensi sono hobbe-
siani, credono cioè che nell’anarchia in-
ternazionale le relazioni vadano gestite
secondo i criteri della Machtpolitik. In al-
tri termini, secondo Kagan gli statuni-
tensi non si lasciano blandire dalle si-
rene del soft power europeo: scottati dal-
la “lezione di Monaco” (la miopia con la
quale i leader delle potenze occidentali
spianarono la via a Hitler), essi riten-
gono che la strategia di appeasement ver-

Preparativi per le cerimonia dell’inaugurazione presidenziale (Jason Reed/Reuters)

“Riforma”
delle pensioni,
guerra in casa
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