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L’AMERICA DELL’11 SETTEMBRE

2001-2011. L’anniversario della tragedia trova il Paese
ancora alla ricerca del modello di crescita e leadership perduto

1 Icostieconomiciemorali

AFP

INTERVISTA

TomRidge

Un Paese in
ginocchio.
Un furgone
della Coca-Cola
circondato
dalle macerie
delle Torri
gemelle
del World Trade
Center
a New York,
dopo l’attacco
sferrato da
al-Qaida
l’11 settembre
del 2001

Le radici della crisi nel crollo delle Torri
Un filo lungo dieci anni lega lo stallo economico degli Stati Uniti all’attacco di al-Qaida
I

n agosto,nelcontestodiun
annodifficileperl’America,il
nostrogiornalehalanciatouna
primainchiestasullacrisipolitica
edeconomicaamericana.Nella
settimanadeldecimo
anniversariodell’attentatoalle
TorriGemelle,l’obiettivodi
questasecondainchiestaa
puntateèlaricercadiunpercorso
checonsentaall’Americadi
chiudereconquell’attacco:per
farlooccorrerisalirealleradici.
Moltitraiproblemiamericanidi
oggiderivanodall’11settembre.
Maqualiequantisonoicosti
moraliematerialichel’America
staancorascontando?Quali
furonolecomplicitàinterminidi
politicamonetaria,fiscalee
militare?Qualèilsalatissimo
conto,neisuoidettagli,chesideve
ancorapagare?Noiproponiamo
unatesi:lacrisidel2007/2009e
l’incapacitàdioggidiriprendersi
sonodovutialleconseguenzedi
quell’attacco,dalpuntodivista
dell’impattomacroeconomicoe
deicostimaterialiemorali. (m.p.)
Mario Platero
NEW YORK. Dal nostro corrispondente

Gliamericaniriflettonoprofondamente da qualche settimana: il decimo anniversario dell’11
settembrearriva in un momento
molto difficile. Si accorgono che
oltre alle guerre, alle body bags,
alla convivenza con il terrorismo,ilcostopiùseriochesideve
scontare oggi per scrollarsi di
dossoil passatoresta quello economico. Archiviata l’euforia per
l’uccisionediOsamabin Ladene
perlemoltevittoriecontroilterrorismo, resta una vulnerabilità
diffusa. Dieci anni fa, ci furono i
morti, le Torri gemelle distrutte,
il Pentagono bruciato, il territorio continentale violato. Oggi ci
sonounmodellodicrescita,divitae di leadership, un’economia e
unafinanzaincrisi,sfidepiùevanescenti di quella che si aprì dopol’attacco,controilterrorismo.
Le due cose, l’attacco di allora e
la crisi di oggi sono lo specchio
l’uno dell’altra. Se l’evento storico è stato metabolizzato, non è
stato esorcizzato. Del resto, ci
vollero 20 anni per esorcizzare il
Vietnam. Ci vorranno 20 anni
perchiudereilcapitolo11settembre. E i tempi coincidono: ogni

economistaricordacheperuscire dalla stagnazione attuale ci
vorranno dieci anni. Siamo dunqueametàdelguado,perchéicosti macroeconomici di quell’attacco,principalmenteunapolitica monetaria e fiscale che girano
a vuoto, oggi non sembrano averesoluzione.
Non che bin Laden lo avesse
previsto,maloavevaintuito.Dalle fonti di intelligence raccolte
subito dopo l’11 settembre, dai
messaggi diretti e da intercettazionidi conversazioni di Osama,
emersechiaroilsuodisegno:trascinare l’America in un conflitto
conilmondoislamicocheavrebbe perduto; dare vigore all’idea
di un nuovo califfato e stremare
l’Americaeconomicamente.Dieci anni dopo il califfato non c’è,
sulleguerreèprestopergiudicare, ma l’obiettivo di un affossamento economico è quello che
hadatomaggioririsultati.BinLaden, sapeva che l’esplosione della Internet Bubble nel marzo del
2000 avrebbe portato una debolezza congiunturale. E calcolò i
tempi per l’azione: con l’America debole economicamente il
suo attacco avrebbe fatto esplodere i mercati e portato una depressione economica. Nel breve
fallì. Ma attraverso un percorso
tortuosoilsuoattaccohaportato
irisultatiprevisti.Compliceignara,laFederalReserve.
Fra il mese di gennaio e il 21
agosto del 2001, in reazione alla
debolezza congiunturale, Alan
Greenspan porta i tassi sui Fed
fundsdal6,5al3,5%.Dopo21giornibinLadenattacca.Laconfusione sui mercati è al massimo. Il 17
settembre la Fed, con tassi già
molto bassi, reagisce e li riduce
dialtri50puntibase,al3%,espiegache«continueràafornireinusualivolumidiliquiditàaimercati,finoa che nonsitornerà acondizioni di mercato più normali».
La riduzione dei tassi continua
aggressiva,aottobresivaal2,5%.
Il7diquelmesecomincialaguerrainAfghanistaneaumentanole
incertezze geopolitiche. La Fed
le menziona. George W. Bush
promette una guerra anche control’Iraq.Anovembre2001itassi
sono al 2% a dicembre all’1,75%.
Fra il 18 marzo del 2002 e il novembre del 2002 si continua a
parlare nelle dichiarazioni della

Feddi«grandiincertezzegeopolitiche».Anovembreitassiscendonoall’1,25%.Poi,nelgiugnodel
2003 all’1%. Ce n’era davvero bisogno a quel punto? In effetti la
Fedcominciaaprendereattodel
rischio che «una necessaria riallocazionedellerisorseintermini
di politica fiscale possa diminuire a breve le prospettive di produttività».
È fra il 2002 e l’inizio del 2003
checisirendecontocomelapolitica fiscale sia cambiata in modo
ormai strutturale per garantire
la sicurezza nazionale. Greenspan reagisce come può. Punta
sulsettoreimmobiliareperunrecuperodellacrescita.Nonostante le critiche che giungono da
ogniparteperunaccomodamento troppo prolungato, non vuole
abbassare la guardia per evitare
rischi possibili per la rielezione
di George W. Bush nel novembre di quell’anno. Questo per dire che ci furono componenti an-

LENTA GUARIGIONE

Per uscire dalla stagnazione
potrebbero servire altri
10 anni, quanti ne serviranno
per esorcizzare lo shock
dell’attentato sul suolo Usa
chedipoliticainternaneiprocessidecisionali.Maèstatoconitassisuqueilivellichehannocominciato a formarsi la bolla immobiliare,leerogazionidiprestitisubprime, la bolla dei derivatie l’impacchettamento di rischi altissimiinstrumentiopachi.Lacrescita esponenziale di quegli strumenti e di quei rischi proprio tra
il 2002 e il 2005. A questo hanno
contribuitoglieccessidelmercato,lebanche,allaricercadiprofitti sempre più facili, le non banks
bank, la mancanza di regole ferree, la deregolamentazione e
moltialtrifattori.Malaradiceresta da una parte nella decisione
della Fed di tenere i tassi bassi
troppo a lungo e dall’altra da una
politica fiscale che nel momento
in cui si andava in guerra concedeva aggressivi riduzioni delle
tasse. Politiche figlie entrambe
dell’attaccodell’11 settembre.
Poi, fra il 2005 e il 2006 i tassi
tornano al 5,25% dove resteran-

no fino al 2007. Ma ormai è troppo tardi. Nel 2007 esplodono le
contraddizioni di mercato, nel
2008 fallisce Lehman e nel 2011,
per arrivare ai giorni dell’anniversario,lapoliticafiscaleequellamonetariagiranoavuoto.Iltasso di disoccupazione resta al
9,1%. «Il rischio di una nuova recessione è forte», dichiara l’economista Nouriel Roubini. Barry
Bosworth ex consigliere economico di Jimmy Carter, economista a Harvard e ora alla Brookings Institution, osserva: «Non c’è
dubbio che l’attacco di al-Qaida
hacausatounareazioneforseeccessivadellaFed,manonpossiamoignorareancheleconseguenzedelleguerresullapoliticafiscale. Sono le due cose che hanno
contribuito alla crisi del
2007-2009,dallaqualenoncisiamo ancora ripresi». Il rischio fiscale viene in effetti menzionato
dalla Federal Reserve. Uno studio condotto dalla Brown University stima in 4mila miliardi di
dollariilcostocomplessivolegatoall’attaccodell’11settembrefra
guerre, assistenza, costi per la sicurezza(lostudioèsulsitowww.
costsofwar.org). La manovra di
austeritàsucuinonsièpoitrovatoilcompromessoloscorsoagosto è guarda caso proprio pari a
4mila miliardi. «La mancanza di
risorse dal punto di vista fiscale
restaoggi ilproblemapiù serio»,
dichiara Cary Leahy, economista alla Decision Economics. E il
futuro?Difficile.Civorràunalunga convalescenza con altre contraddizioni che si accumulano:
la politica di austerità per il rientro del disavanzo avrà effetti restrittiviproprioquandol’Americaè vicinaal doubledip. «Per assorbire queste contraddizioni ci
vorranno forse dieci anni, nel
frattempo la crescita sarà debole», aggiunge Leahy. I conti tornano, dunque. A dieci anni dal
suo attacco bin Laden è morto.
La sua macchina del terrore «è
strategicamente distrutta», comehadettoilsegretarioalPentagono Leon Panetta. Ma l’America resta appunto a metà del guado, con tutte le conseguenze del
casointerminidileadership,proprio su uno dei fronti centrali
cheOsamaBinLadenvolevacolpire,quelloeconomico.
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La ripresa non arriva
L’ECONOMIA E I TASSI
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Informazioni
condivise
perbattere
il terrorismo
Marco Valsania
CERNOBBIO. Dal nostro inviato

Tom Ridge è stato il primo ministro della Homeland
Security, il Dipartimento per
lasicurezzadelterritorioamericano nato in risposta agli attentatidell’11settembre.Adieci anni dalla tragedia crede
che la minaccia dell’estremismo rimanga viva, anche dopo l’uccisione di Osama bin
Laden, con il rischio di nuovi
santuariinternazionalie diun
crescenteterrorismointerno.
E vede quale principale missionedelnuovoapparatodisicurezza quella di migliorare il
flusso e la condivisione di informazioni, tra organismi di
intelligenceesicurezzamaanche con il settore privato.
Comeviveildecimoanniversario di quegli attentati?
Possiamo ricordare la tragedia e celebrare la nostra capacitàdiresistere.Madeveessere anche un momento di riflessione su una minaccia,
l’estremismo, che probabilmentenonpotremomaieliminaredeltuttomapossiamogestire. Sappiamo che la sua natura è cambiata: nell’ultimo
annoemezzoabbiamoassistitoall’emergerediterroristiinterni,compresoilfallitoattentato a Times Square a New
York. E di nuovi possibili santuari internazionali, dallo Yemen a tutta la penisola araba.
Come crede sia gestibile
oggi questa minaccia?
Speroanzitutto chesappiamo metterla in prospettiva.
GliStatiUnitidurantelaGuerraFredda, nonostante lo spettro di conflitti nucleari, hanno saputo costruire una grandeeconomia,faravanzareidiritticivili,avviarela rivoluzione tecnologica.
Ma cosa significa l’evoluzione della sfida terroristica
per le agenzie di sicurezza?
Il problema principale è il
coordinamento e la condivisionediinformazioninellacomunitàdiintelligence.Lastrage alla base di Fort Hood, dove diverse agenzie sapevano
che l’ufficiale responsabile
era stato in contatto con un
leader estremista in Yemen e
aveva fatto affermazioni aggressivecontrol’America,poteva essere evitata se qualcuno avesse collegato i fatti.
Lei ha tenuto a battesimo
il Dipartimento per la sicurezza interna nell’amministrazione repubblicana di
George W. Bush. Cambierebbe qualcosa?
Il ministero ha la missione
corretta, occuparsi della sicurezza dei confini. E Barack
Obama ha confermato molte
delle esistenti politiche di sicurezza. Ma l’efficacia del Dipartimentodipendedall’intelligence che riceve: tutti i giornipassavoinrassegnaunamatrice delle minacce, in gran
parte generata altrove,
dall’Fbi,dallaCia.Ilfuturodeve quindi portare miglioramenti in quest’area.
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Commando top secret. Il Washington Post fa luce sulla task force più segreta

I super-soldati che hanno ucciso Osama c
Eliana Di Caro
NEW YORK. Dal nostro inviato

Per gli americani, questa
volta, sarà diverso, e non solo
perché sono passati10 anni. Ricorderanno le vittime dell’11
settembre anche con la certezza dell’eliminazione, grazie a
un blitz che è già storia, del nemico numero 1 del Paese, l’architetto dell’attentato del 2001:
Osama bin Laden.
Dietro l’operazione in cui
il 2 maggio scorso fu ucciso
in Pakistan il leader di al-Qaida c’era un commando speciale, la cui segretezza va al

di là della Cia, che risponde
solo al ministro della Difesa e
al presidente.
Il Washington Post ne rivela
molti dettagli in un estratto del
libro dei suoi giornalisti Dana
PriestandWilliamM.Arkin,intitolato Top secret America:

ÉLITE

Il nome dell’organismo è Jsoc,
conta 25mila uomini
selezioniati tra i migliori
in forza ai corpi speciali
e ha licenza di uccidere

theriseofthenewamericansecurity state. Il super commando si chiama Joint Special Operations Command (Jsoc), ed è
nato in realtà nel 1980, quando
contava solo 1.800 uomini ed
ebbeunesordioinfelice:l’azione che avrebbe dovuto liberare a Teheran 52 membri
dell’ambasciataamericanaprigionieri degli studenti iraniani
finì con una collisione in volo
fra elicotteri statunitensi nel
deserto. Morirono in otto.
Ma da allora le cose sono
cambiate molto, anche per via
dell’11 settembre. L’organismo

segreto è stato rafforzato, ha
25mila uomini (e alcune donne), le sue missioni si sono ampliate, con mezzi e risultati superiori a quelli della Cia. Sotto
due presidenti e tre ministri ha
raccolto dati e compiuto raid
letali, la maggior parte dei quali in Iraq e Afghanistan, ma anche in Paesi con cui gli Stati
Uniti non sono in guerra, dallo
YemenalPakistan,dallaSomalia alle Filippine, dalla Nigeria
alla Siria. Ovunque s’intravveda una reale o potenziale minaccia terroristica. E se la Cia
con i suoi droni e le sue forze

paramilitari ha ucciso migliaia
fra leader e mujaheddin qaidisti, osserva il Washington
Post,ilJsocneha eliminatimolti di più; se la Cia ha catturato e
interrogato con metodi poco
ortodossi 100 sospetti terroristi,il Jsoc ne ha presi e torchiati
«dieci volte di più». Al Jsoc è
stata data l’autorità di selezionare individui e poi ucciderli
piuttosto che sequestrarli e
questo non ha mancato di suscitare polemiche.
I suoi uomini non sono identificabili,anchequando lavorano in qualche ambasciata

LAPAROLA
CHIAVE
Jsoc

7 È l’acronimo di Joint Special
Operations Command, il comando
congiunto per le operazioni speciali
che devono restare segrete a tutti:
uno studio del Washington Post ha
cercato di far luce su questa «Top
Secret America», l’unità delle forze
armate statunitensi che da squadra
dedicata alla liberazione degli
ostaggi è cresciuta fino a diventare,
nelle parole di un suo membro, «la
forza che ordina l’universo senza
poter essere vista»

all’estero. Non portano divisa
né gradi, non hanno nome né
documenti.Si celano dietro soprannomi come Secret Army
ofNorthernVirginia,Task Force Green, Task Force 11, Task
Force121.Provengonodai principali corpi speciali, il mix miglioretra il Team 6 dei Navy,lo
Special Tactics Squadron della Us Air Force, il 160˚Special
Operations Aviation Regiment e il 75˚ reggimento dei
Ranger.
A guidare il Jsoc è stato per
un lungo periodo il generale
StanleyMcChrystal,chenetrasferì la sede in Iraq. L’organismo ha compiuto anche alcuni
errori, il più clamoroso in Afghanistan: un massacro di civili che festeggiavano un matrimonionel villaggio di Kakarak,

il 1˚luglio 2002. L’obiettivo erano i talebani. Con il tempo il
Jsoc ha creato una sua divisione di intelligence, indaga sui
flussi di finanziamento dei
network terroristici e si è specializzato anche sul fronte informatico e tecnologico. L’11
settembre 2008 il team cybernetico neutralizzò tutti i siti internet jihadisti.
Con l’arrivo di Obama alla
CasaBianca,ilsuper-commando è stato usato anche di più
che da George W. Bush, ad
esempio nello Yemen per far
fuori i leader di al-Qaida. O, come tutti ricorderanno domenica prossima, quando dette il
via libera a un blitz particolarmente sensibile, il 2 maggio, ad
Abbottabad.
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