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Biden propone bilancio
da 5.800 miliardi di dollari

Il presidente americano Joe Biden
propone al Congresso per 112023
un bilancio da 5.800 miliardi di
dollari, che riflette le crescenti
preoccupazioni economiche e di
sicurezza. —apag.13

Biden, spesa record alla difesa
e minimum tax ai super ricchi

Stati Uniti

La Casa Bianca vara una
manovra finanziaria
da 5.800 miliardi di dollari

Taglio del deficit di mille
miliardi $ in dieci anni
Fondi per le case popolari

Marco Valsania
NEW YORK

Una nuova finanziaria da 5.800 mi-
liardi di dollari per l'America, caratte-
rizzata da maggiori impegni nella di-
fesa. Da una spesa militare da record,
che nel 2023 salga del4% a 813,3 mi-
liardi, in risposta all'invasione russa
dell'Ucraina e  imperativi di sicurez-
za globale. Tra i fondi, si contano 682
milioni in aiuti militari a Kiev.

La richiesta inviata da Joe Biden al
Congresso è il primo passo verso il
budget degli Stati Uniti del prossimo
anno fiscale, che inizierà a settembre.
Una dichiarazione d'intenti che il
Parlamento può scegliere di conside-
rare o ignorare in un clima politico
scottante, con una risicata maggio-
ranza democratica a Capitol Hill in
gioco nelle elezioni di Midterm ano-
vembre. Ma questo pur preliminare
documento riflette le ormai mutate
prioritànegli Stati Uniti: l'incremen-
to del 4% per Pentagono e difesa fa
seguito ad aumenti del 6%;già scattati
nel 2022. E accanto agli arsenali tra-
dizionali, da aerei a vascelli, com-
prende impennate senza precedenti
del 9,5% in ricerca e sviluppo, con mi-
liardi per armi ipersoniche, biotech,
tecnologie anti-missile nello spazio
e sistemi di intercettazione di ordigni
balistici. «Chiedo uno dei più grandi
investimenti in sicurezza nazionale
della nostra storia - ha detto Biden -
Per assicurare che le nostre forze ar-
mate rimangano le più preparate e

meglio equipaggiate. In aggiunta
chiedo continui investimenti per ri-
spondere all'aggressione» di Vladi-
mirPutin contro l'Ucraina, sostenen-
do le necessità di Kiev.

La difesa non è l'unico capitolo
cruciale nel nuovo budget. Biden, con
un occhio alle molteplici sfide econo-
miche e sociali aperte nel Paese, ha
chiesto in tutto un aumento de17%a
1.600 miliardi nella spesa domestica
discrezionale, tra cui fondi per case
popolari come perle autorità federali
e locali di polizia, per la gestione delle
elezioni come per investimenti mani-
fatturieriin catene di approvvigiona-
mento in grado di aiutare a contenere
l'inflazione. Ha anche previsto, a
conti fatti, riduzioni dei deficit, gon-
fiati dalla lotta alla pandemia di mille
miliardi in dieci anni. «i budget - ha
asserito - sono espressione di valori.
Il mio è un messaggio di responsabi-
lità fiscale, sicurezza in casa e nel
mondo e crescita equa».

Tra le proposte più discusse con-
tenute nel piano ci sono le riforme

delle tasse. Biden, in sintonia con le
correnti democratiche più progres-
siste, vuole intervenire su super ric-
chi e imprese: invoca una minimum
tax del 20% sui redditi di chi ha pa-
trimoni oltre i cento milioni. E ver-
rebbero tassati i guadagni non rea-
lizzati in asset liquidi quali azioni e
obbligazioni. La Casa Bianca defini-
sce l'imposta un «pagamento antici-
pato di obblighi fiscali» da parte dei
più abbienti e stima che riguardi lo
0,01% degli americani, contribuen-
do 36o miliardi al taglio decennale
del deficit. Perle aziende Biden è a
favore di un'imposta dell'i% sui
buybackazionari, criticati dalla sini-
stra come regali improduttivi a in-
vestitori e dirigenti.

Il nuovo budget, infine, fa leva su
previsioni economiche incoraggian-
ti: cali dell'inflazione, vicina a11'8%
l'anno, al 4,7% nel 2022 e al 2,3% nel
2023. La crescita è attesa al 3,8% e al
2,5%, scenari più rosei rispetto a
quelli della Federal Reserve.
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