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Le quattro sfide
PROTEZIONISMO, FED E DOLLARO
I (PRIMI) TIMORI DELLA SVOLTA
Il presidente ha poteri esecutivi in materia del commercio internazionale, può imporre
dazi sulle importazioni da solo. Il programma di grandi infrastrutture, dalle autostrade
ai treni, annunciato nella campagna elettorale deve fare i conti con l’aumento del debito
pubblico

di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi
Quattro aspetti economici preoccupano della presidenza Trump. Il primo, e più generale,
è che Trump non sarà «moderato» da un congresso a maggioranza democratica. Per
almeno due anni, un solo partito, il repubblicano, controllerà la Casa Bianca, il Senato
e la Camera. Il governo degli Stati Uniti funziona meglio quando un solo partito non
controlla tutto: sono le checks and balances in azione.
Ad esempio questa moderazione non ci sarà quando si dovranno scegliere i nuovi
membri della Corte Suprema, giudici nominati a vita e la cui influenza quindi si esercita
per decenni dopo la fine di una presidenza. In questo senso un ruolo essenziale lo
giocheranno i deputati e i senatori repubblicani moderati. Fra questi il senatore McCain,
che si era apertamente opposto alla candidatura di Trump. Per alcune decisioni
importanti in Senato è necessaria una maggioranza di 60 voti, che il Partito
Repubblicano non ha. Se il Senato riuscirà ad evitare che Trump assuma posizioni
estreme, e quanto lui lo ascolterà, è fondamentale per il futuro del partito.
La seconda preoccupazione è il protezionismo. Sul commercio internazionale il
presidente degli Stati Uniti ha poteri esecutivi, ad esempio può decidere da solo di
imporre un dazio su alcune importazioni. Il rischio di un’evoluzione protezionistica nel
mondo è di una gravità senza precedenti. Un freno al commercio internazionale
potrebbe segnare la fine della ripresa in atto dopo la crisi finanziaria. Su questo
l’establishment repubblicano tradizionale, di tendenza liberista, deve assolutamente
alzare la voce.
La terza preoccupazione è il debito pubblico. Durante la crisi finanziaria il debito pubblico
americano è salito dal 60 a quasi il 100 per cento del Pil. Trump ha ripetuto, anche nel
suo primo discorso dopo la vittoria, di voler lanciare un grande programma di
investimenti in infrastrutture: ha citato ponti, autostrade, scuole e ospedali. In questo,
per la verità, il suo programma non è gran che diverso da quello di Hillary Clinton e dei
suoi consiglieri economici keynesiani.
La differenza sta nel fatto che, al contrario di Clinton, Trump vuole anche ridurre, e di
molto, le imposte. Quindi il debito si impennerà ancor più di quanto avrebbe fatto se
avesse vinto la sua rivale. Oggi il debito è a buon mercato, ma i tassi di interesse non
rimarranno così bassi per sempre. Non solo, Trump non ha detto nulla sui programmi
di Medicare (assistenza sanitaria gratuita per anziani) e pensioni, anzi ha detto che con
la sua mirabolante conduzione dei conti pubblici non ci sarà bisogno di far nulla.
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Fra le tante promesse poco credibili di Trump questa è la più grave. Tutti sanno che
senza una riforma di questi due programmi il debito pubblico americano è destinato ad
esplodere. Insomma la sua politica fiscale esula dalle più ovvie leggi dell’aritmetica. Se
Trump farà davvero ciò che promette, il suo successore sarà eletto nel bel mezzo di una
crisi fiscale. Spesso però (per fortuna in questo caso) le promesse pre elettorali
rimangono nel cassetto.
E a proposito di altre promesse e di muri ai confini col Messico: gli Stati Uniti hanno una
disoccupazione bassissima. È vero che la partecipazione alla forza lavoro è scesa, ma
tutti questi faraonici investimenti pubblici probabilmente richiederanno più immigrati,
soprattutto dal Messico, non meno come proclama Trump.
Infine l’indipendenza della banca centrale. La Federal Reserve non è parte della
Costituzione americana, è stata creata nel 1913 con una legge ordinaria. Il Congresso
potrebbe cambiarla, eliminare l’indipendenza e sostituire i vertici ridefinendo la durata
dei loro mandati. Ciò sarebbe molto grave. L’indipendenza della banca centrale dal via
vai della politica è una delle istituzioni che storicamente hanno garantito politiche
monetarie sagge e stabili. Nell’immediato è probabile che una nuova Fed non più
indipendente, aumenterebbe i tassi più in fretta di quanto avrebbe fatto Janet Yellen,
dato che da tempo i repubblicani (compreso Trump) criticano la Fed per una politica
monetaria troppo espansiva. Quindi l’aumento dei tassi di interesse accelererebbe, e
con questo il dollaro si rafforzerebbe, ma il peso del debito pubblico per i contribuenti
salirebbe.
Quali le conseguenze economiche per l’Europa e l’Italia? Pessima evidentemente la
svolta protezionistica, ad esempio nel caso Trump imponesse dazi sui prodotti tessili e
agricoli che esportiamo negli Usa. Peggio ancora se una svolta protezionistica in Usa
scatenasse reazioni da altri Paesi come Cina e Giappone. Bene invece un eventuale
rafforzamento del dollaro che ha l’effetto opposto delle tariffe. Gli effetti di un forte
aumento del debito pubblico americano sono difficili da prevedere ma se i titoli pubblici
degli Stati Uniti perdessero la loro assoluta affidabilità ci muoveremmo in acque
finanziarie inesplorate nella storia recente.
Infine un effetto indiretto e interessante è quello sulla costruzione di una politica militare
europea. Trump dice di voler «smettere di sussidiare la Nato». Gli Stati Uniti spendono
in difesa il 3,5% del Pil. Francia e Gran Bretagna intorno al 2 per cento, tutti gli altri
Paesi europei pochissimo. Trump potrebbe essere lo choc che convince l’Ue a dotarsi di
un proprio esercito, una decisione che le gelosie nazionali (e le lobby militari nazionali)
hanno sempre bloccato. Un esercito Europeo sarebbe un grande passo avanti nella
costruzione dell’Europa e, nel breve periodo, un progetto europeo molto più utile dei
vari e fumosi «piani Juncker».
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