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II. PERSONAGGIO

Su bilancio, lavoro
e sanità Sanders può
fare a meno del Gop

)} RobertaZnnini....
F

già al lavoro Bernie Sanders.
Il senatore indipendente del

 Vermont noto per le sue po-
sizioni ritenute "socialiste pro-
gressiste"e invisefinora allacosid-

detta ala moderata del Parti-
to Democratico, è stato
nominato dallaAmmi-
nistrazione Biden
nuovo presidente
della Commissione
Bilancio del Senato.
Sanders, non appe-
na designato a que-

sto ruolo cruciale, ha
dichiarato di essere

pronto a diventare il più
'`aggressivo" possibile con le

tattiche di bilancio per aiutare i
Democratici e il presidente eletto
a mettere in atto laloro vasta agen-
da. Grazie alla conquista della
maggioranza in Senato da parte
dei Democratici, Bernie Sanders
avrà la possibilità di sovrintende-
re al bilancio e al lavoro di spesa
con maggiori speranze di ottenere
ciò che ritiene necessario per la
nazione. Il più dirimente dei suoi
poteri è la gestione delle procedu-
re di riconciliazione del bilancio
che la maggioranza può utilizzare
per eludere l'ostruzionismo e ap-
provare le leggi senza un solo voto
repubblicano. Si tratta di uno
strumento che può indirizzare mi-
liardi di dollari e rimodellare una
serie di politiche sociali, il tutto e-
ludendo il temuto ostruzionismo.

LE PRIORITÀ del senatore sono la
lotta alla pandemia e alla sanità
disfunzionale assieme alla mitiga-
zione, per intanto, della catastrofe
economica affrontata da milioni
di americani che hanno perso il la-
voro 1 1 acitàa casa e persino a cap

di acquistare il cibo per la famiglia
a causa del virus. L'anziano ma
battagliero Sanders, diventato ne-
gli anni l'idolo dei giovani pro-
gressisti, si è impegnato aconside-
rare anche un pacchetto di ricon-
ciliazione separato incentrato
sull'energia ecosostenibile.
"E necessario non solo creare

milioni di posti di lavoro ma anche
imporre un aumento degli stipen-
di che ora sono così inadeguati da
impedire alle persone di andare
dal dottore per una semplice visi-
ta. Per quanto riguarda la sanità
in generale, tutti sanno che io mi
sono sempre battuto affinché di-
venti pubblica e gratuita, oltre che
di qualità, a cui possa accedere
qualsiasi cittadino, dal più ricco al
più povero", ha spiegato Sanders.
Si tratta di una partita molto dif-
ficile da vincere. Ci riuscì, ma solo
parzialmente, il presidente Ba-
rack Obama: la riconciliazione u-
sata dal Congresso, allora a mag-
gioranza repubblicana, a favore
della lobby delle assicurazioni
mediche svuotò molti capitoli
della riforma diventata nota co-
me Obamacare, anche se non riu-
scirono ad abrogarla.

Il neo presidente della Com-
missione, spiegando come inten-
de gestire la riconciliazione, ha ri-
cordato l'esempio negativo dei le-
gislatori repubblicani che sia
nell'era Bush sia durante la presi-
denza Trump l'hanno usata per
accordare enormi agevolazioni fi-
scali alle grandi società.

"LAVOREREMO con i miei colleghi
alla Camera per capire come pos-
siamo elaborare il disegno di legge
di riconciliazione più aggressivo
per affrontare le sofferenze delle
famiglie lavoratrici americane";
ha sottolineato Sanders che dovrà

affrontare anche la vexata quae-
stio dei tagli alle spese per la Dife-
sa. Sanders, in qualità di senatore,
aveva già lottato duramente per
ridurre la spesa della Difesa del 10
per cento. Se si considera il budget
intero di questo comparto iper-
trofico non è una percentuale e-
norme. Ma ciò che Sanders vuole
combattere è la corruzione in que-
sto settore: "Il Pentagono è l'unica
grande agenzia governativa a non
essere stata in grado di intrapren-
dere un audit trasparente e indi-
pendente. E credo che nessuno
abbia dubbi sul fatto che ci siano
enormi sprechi e superamenti dei
costi nel bilancio militare" .
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