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INDEPENDENCE DAY BOOM DELL'ECONOMIA

Il 4 luglio di Biden
è una festa a metà:
a rilento sul virus
di Giuseppe Sarcina

T n'estate «libera dal virus» e un nùovo
«boom economico». E lo scenario

immaginato dal presidente Usa, Joe Biden,
nelle celebrazioni per l'Independence Day.
Ma in realtà sui vaccini il Paese è in ritardo.
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STATI LNITI Aveva dello: il 70% di adulti riceverà la prima dose
Non ha raggiunto l'obiettivo. Ma l'economia è ripartita
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114 luglio  imperfetto cli Biden:
gli Stati Uniti divisi dalla pandemia

dal nostro corrispondente
a Washington
Giuseppe Sarcina

a percentuale si è fer-
mata al 66,8%. Obietti-
vo mancato, anche se

Q di poco. Il 4 maggio
scorso Joe Biden aveva

promesso che entro i14 luglio,
la festa dell'Indipendenza, il
70% degli adulti avrebbe rice-
vuto almeno una dose di vacci-
no. Non è andata così. Il presi-
dente ne ha preso atto e ieri ha
indirizzato al Paese un mes-
saggio ambivalente. In sostan-
za: se si guarda indietro c'è più
di una ragione per esultare.
L'anno scorso, di questi tempi,
non era neanche sicuro che ci
sarebbe stato un siero efficace
e disponibile per tutti. Ora, in-
vece, «stiamo vivendo un'esta-
te di libertà e un nuovo boom
economico».
Biden ha valorizzato al mas-

simo, anche con toni che sono
apparsi trumpiani, le cifre ela-
borate dal Cbo, Congressional
Budget Office, organismo tec-
nico del Congresso. Tutti gli
indici sono migliorati rispetto
alle previsioni di inizio anno:

nel 2021 il prodotto interno
lordo crescerà del 7,4%; il tasso
di disoccupazione scenderà al
5,5%; l'inflazione si manterrà
intorno al 2%. «Tutto ciò signi-
fica che il nostro piano econo-
mico sta funzionando», ha
detto Biden, riferendosi alla
manovra anti-Covid da 1.90o
miliardi di dollari, l'unica vara-
ta finora. Il leader degli Stati
Uniti ha citato Ronald Reagan
e la «rinascita» del 1984. Ma va
ricordato che la ripresa era già
cominciata nell'ultimo trime-
stre del 2020 e, in ogni caso, il
tasso di disoccupazione, av-
verte il Cbo, tornerà a livelli pre
pandemia solo alla fine del
2022.
In prospettiva i rischi sono

ancora legati al Covid-19. Il vi-
rologo Anthony Fauci, intervi-
stato dalla tv Nbc, è il più espli-
cito: «Circa i199,2% delle per-
sone morte di recente per Co-
vid non erano vaccinate. E
frustrante, è triste pensare che
abbiamo a disposizione con-
tromisure altamente efficaci
contro questo nemico formi-
dabile. Eppure non riusciamo
a convincere tutti».

L'America ora è un Paese di-
viso, polarizzato anche dal Co-

vid. La traccia più visibile è
quella geografica, o meglio
geopolitica. La campagna di
vaccinazione procede a doppia
velocità.
La costa nordest corre. Me-

glio di tutti sta facendo il Ver-
mont con un tasso di immu-
nizzati adulti pari all'85,3%,
poi Massachusetts, Connecti-
cut e Maine, tutti sopra i177%;
il New Jersey è al 76,3%,
Washington dc al 72,7% e New
York al 72,4%. Sulla costa ovest,
buone notizie dalla California,
74,8% e da Washington (lo sta-
to di Seattle): 74,3%. In fondo
alla classifica troviamo gli Stati
del sud, con Alabama al 50,2%
(sempre per gli over 18), Loui-
siana al 49%, giù fino all'ultima
posizione: Mississippi, 46,3%.
Nel mezzo, ma abbondante-
mente sotto la tacca del 70%,
ecco gli Stati più popolosi: Ho-
rida 64,7%; Texas, 61,4%.

I dati sono chiari. Pur con
qualche eccezione, i territori
guidati da governatori repub-
blicani sono in netto e, in qual-
che caso, grave ritardo. E l'ere-
dità politica, la cicatrice socia-
le della stagione trumpiana; il
risultato di un anno di sottova-
lutazione sistematica.

Una parte consistente di
quelle popolazioni è rimasta
all'assunto iniziale: se il Covid-
19 non è pericoloso, perché
mai dovremmo vaccinarci? Poi
ci sono i blocchi strutturali:
afroamericani e i latinos colti-
vano più di altre etnie la diffi-
denza nel sistema sanitario, da
cui spesso sono esclusi.
Ma l'aspetto più inquietante

riguarda i giovani. Secondo
uno studio della Cdc, l'autorità
federale di Atlanta per il con-
trollo e la prevenzione delle
malattie, la quota dei vaccinati
tra i18ei29 ami è pari solo al
47,3%. Il martellamento sugli
anziani, «i vulnerabili», ha ra-
dicato in un giovane su due la
convinzione, sbagliata, di non
essere minacciato dal virus.
A quel punto i governatori si

sono inventati una serie di
espedienti per attirare i rilut-
tanti: lotterie, biglietti per le
partite e i concerti, un giro di
birre gratis. Ma neanche que-
sto sembra funzionare. La me-
dia delle iniezioni giornaliere
è rimasta per settimane in-
chiodata sulle 50o mila dosi.
Ora il ritmo è risalito, attestan-
dosi su un milione. «Serve un
altro scatto» avverte Fauci.
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54,9% con almeno la 1a dose

Pòpoiazione totale: 332 milioni

Percentuale di vaccinati con una o due dosi sul totale della popolazione

44%

Hawaii

15 Stati migliori
Totale

Vermont

Massachusetts

Hawaii

Connecticut

Maine

Minnesota

66,8%
di ADULTi
con almeno
la 1a dose

Vermont New Hampshire Maine

West Virginia

Tennessee
ansas

Alabama

Louisiana Mississippi

15 Stati peggiori
18+ Totale 18+

74,1 85,3 Mississippi 36,3 46,3

70,7 82,3 Louisiana 38,7 49

70,1 83,5 Idaho 39,7 52,8

67,2 79,3 Wyoming 39,9 49,6

66,7 77,7 Alabama 40,2 50,2

Massachusetts
  Rhode Island

Connecticut
New Jersey
 Delaware

Maryland

District of Columbia
 North Carolina

 South Carolina

  Georgia

II confronto
Totale

Regno Unito

Italia 

Germania

Stati Uniti

Francia

Florida

66,5

57,3

55,2

54,9

50,3
ras

Ma la bandiera
è ancora simbolo
di unità?

Da simbolo di unità la
bandiera Usa è diventata
un simbolo di divisione?
Lo chiede il New York
Times, notando che dal
1777 la bandiera a stelle e
strisce ha significato molte
cose. Sollevata a Iwo Jima
in segno di vittoria,
bruciata alle proteste per il
Vietnam, avvolta alle Toni
Gemelle nelle spille in
memoria dell'u settembre.
Ma oggi alcuni pensano
che se esibiscila bandiera.
sull'uscio o in auto, sei di
destra. Molti progressisti
sentono che la destra sta
cercando di renderla un
proprio simbolo. Il fatto
che il quotidiano ponga
queste domande il 4 luglio
è inaccettabile per Fox e
altri conservatori: «E il
Times che è divisivo».

La parata Due bambine partecipano alla parata del 4luglio di Brighton, in Michigan: la festa dell'indipendenza è stata celebrata perla prima volta dall'inizio della pandemia (foto Afp)
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