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Un futuro difficile Il presidente americano è in carica da
tre anni e in questo lasso di tempo è riuscito a sovvertire
ogni regola politica tanto in patria quanto all'estero

L'ENIGMA DONALD TRUMP
CO\-DIZIONA IL VOTO  USA
di fan Brammer

1 presidente americano Do-
nald Trump è in carica da tre
anni e in questo lasso di tem-
po è riuscito a sovvertire ogni
regola politica, tanto in patria
quanto all'estero; ha rinfoco-
lato le divisioni interne statu-
nitensi, abbandonando il vec-
chio slogan di «destra contro
sinistra» a favore di «noi con-
tro loro»; e ha riscritto le re-
gole della comunicazione
presidenziale, a forza di twe-
et. Eppure la repubblica so-
pravvive, a testimonianza del-
la resistenza e solidità della
democrazia americana e delle
sue istituzioni. Ma il peggio
deve ancora venire.
Nel panorama politico

americano dei prossimi dodi-
ci mesi, tuttavia, si possono
già dare per scontate le se-
guenti tappe. Uno: il Senato
americano accoglierà il pro-
cesso di incriminazione con-
tro Donald Trump; due:
Trump verrà sicuramente sca-
gionato dalla maggioranza re-
pubblicana presente in Sena-
to. La vera incognita è che co-
sa accadrà dopo. E lecito af-
fermare che quasi tutte le
strade conducono a una ser-
ratissima campagna elettora-
le 2020, che quasi la metà del-
la popolazione americana
considererà illegittima, a pre-
scindere dal vincitore. Pro-

prio per questo motivo gli
analisti di Eurasia Group han-
no scelto il titolo «Chi gover-
na gli Stati Uniti? Elezioni
truccate!» per denunciare il
più grave rischio geopolitico
del 2020.
Per i democratici e i loro so-
stenitori, il proscioglimento
di Trump da parte del Senato
americano sarà basato su cal-
coli politici piuttosto che su
dati inconfutabili, e di conse-
guenza una vittoria elettorale
di Trump dopo il processo sa-
rà immancabilmente offusca-
ta da questa falsa assoluzione.
Cosa ancor più preoccupante
per gli avversari politici, un
Trump trionfante vedrà nella
sua assoluzione da parte del
Senato la prova concreta e de-
finitiva che le regole tradizio-
nali della politica statunitense
non lo riguardano affatto, e si
comporterà di conseguenza.
Con ogni probabilità, il presi-
dente accoglierà di buon oc-
chio tutte le interferenze stra-
niere favorevoli alla sua riele-
zione.

Allo stato attuale, sia la Ca-
sa Bianca che il Senato a mag-
gioranza repubblicana non
hanno dimostrato molto zelo
nel mettere in campo le difese
americane contro le ingeren-
ze straniere in campagna elet-
torale, alimentando così le
critiche da parte dell'opposi-
zione. Se Trump dovesse vin-
cere le elezioni di novembre, i
suoi avversari politici consi-
dereranno infamante non so-
lo la sua permanenza a capo
dello Stato, ma anche, e so-
prattutto, il processo elettora-
le delegittimato che avrà por-

tato alla sua rielezione.
Non c'è peraltro garanzia

che Trump riuscirà ad aggiu-
dicarsi un secondo mandato,
anche se prosciolto dalle ac-
cuse che gravano su di lui. Do-
po tutto, Trump resta il presi-
dente americano il cui tasso
di approvazione tra gli elettori
non ha mai superato il 5o per
cento. E se dovesse perdere le
elezioni del 2020, è possibile
(addirittura altamente proba-
bile, secondo alcuni) che
Trump si ribellerà e accuserà
quelle stesse potenze stranie-
re — denunciate dai suoi op-
positori — di ingerenze inde-
bite e causa del suo insucces-
so. Si teme inoltre che Trump
non sarà disposto ad ammet-
tere la sconfitta, gettando al-
tro discredito sulla legittimità
del processo elettorale ameri-
cano.

Tutto questo significa che
con molta probabilità le pros-
sime elezioni presidenziali
americane saranno decise
dalla Corte suprema, un'isti-
tuzione che si è sempre più
politicizzata negli ultimi anni,
e in un momento storico in
cui il numero di americani
che affermano di nutrire
«molta/abbastanza» fiducia
nella Corte suprema è sceso al
38 percento, rispetto al 47
percento del 2000. E a diffe-
renza del 2000 — l'ultima vol-
ta in cui la Corte suprema è
stata chiamata a dirimere una

questione di vittoria presi-
denziale — oggi è assai im-
probabile che i perdenti siano
disposti ad accettare dignito-
samente la sconfitta in nome
della democrazia americana,

specie dopo aver passato mesi
e mesi in campagna elettorale
ad accusare gli avversari poli-
tici di rappresentare una mi-
naccia esistenziale al sistema
politico statunitense.
Con tutto questo non vo-

gliamo sostenere che il 2020
sarà l'anno del fallimento del-
la democrazia americana,
perché ciò non accadrà. Gli
Stati Uniti hanno impiegato
secoli per costruire la loro
identità democratica e le isti-
tuzioni appositamente fonda-
te per proteggere quell'identi-
tà restano saldamente in pie-
di. Ma in mancanza di una vit-
toria presidenziale schiac-
ciante (come non si vede
ormai da diverse generazio-
ni), e considerando il reiterar-
si del ciclo di impeachment/
elezioni/ricorsi alla Corte su-
prema, è comprensibile come
una parte consistente della
popolazione americana sia
già pronta a ritenere «trucca-
te» le elezioni del 2020.

Se questo non promette
nulla di buono per gli ameri-
cani, immaginiamo l'effetto
per il resto del mondo, quan-
do il caos americano si river-
serà in ambito internazionale.
Gli alleati innervositi avranno
come interlocutore il presi-
dente americano più debole
dai tempi di Richard Nixon al-
le prese con il Watergate. E se
pensate che gli alleati ne ab-
biano già avuto abbastanza di
far dipendere il loro destino
dagli Stati Uniti, vedrete che
cosa accadrà l'anno prossi-
mo.

(traduzione di Rita
Baldassarre)
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