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Il Presidente uscente: Donald Trump

Donald Trump è il 45° Presidente degli Stati Uniti d’America. Figlio del
facoltoso imprenditore Fred, si è laureato alla Wharton School of
Pennsylvania in Economia e Finanza nel 1968 prima di lavorare nell’azienda

di famiglia Elizabeth Trump & Son, che ha controllato dal 1971 al 2017 e
ribattezzato Trump Organization. Si è impegnato soprattutto nell’edilizia di
lusso a Manhattan, facendo del suo nome un brand conosciuto in tutto
il mondo e specializzandosi nella costruzione di uffici, campi da golf e hotel.
L’approccio alla politica risale al 2000, quando partecipa alle primarie del
Partito riformista. Aderisce poi al Partito democratico e infine a quello
repubblicano, diventandone il candidato presidenziale in vista delle elezioni
del 2016. Nonostante le previsioni della vigilia, si è imposto a sorpresa sulla
candidata democratica Hillary Clinton sotto l’egida dell’America First,
diventando l’unico presidente della storia americana a essere eletto senza
aver mai ricoperto altri incarichi politici in precedenza. È stato inoltre anche
il primo inquilino della Casa Bianca in carica a entrare in Corea del Nord
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(giugno 2019) e il terzo a essere messo ufficialmente sotto accusa, dopo
Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1998) a seguito dello scoppio del
cosiddetto Ucraina-gate.
Negli ultimi quattro anni l’amministrazione Trump ha tagliato traguardi
importanti grazie agli eccellenti risultati dell’economia americana prima
della pandemia, l’uccisione del capo dell’Isis al-Baghdadi e la firma degli
Accordi di Abramo fra arabi ed ebrei. L’effetto devastante di oltre sei mesi di
coronavirus, le proteste razziali dell’ultimo periodo e la positività al Covid19 ne stanno minando pesantemente le possibilità di rielezione e la
popolarità.
Accusato di essere arrogate e impulsivo, ma difeso a spada tratta dai suoi
sostenitori, Trump è una delle figure più polarizzanti del nostro tempo.
Il suo slogan nella campagna del 2016 era l’ormai famoso Make America
Great Again; quello del 2020 è Keep America Great.
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Lo sfidante: Joe Biden

Classe 1942 e originario di Scranton in Pennsylvania, Joe Biden si è laureato
in Giurisprudenza all’Università di Syracuse nel 1968 prima di iniziare a
lavorare come avvocato per pochi anni.
Nel 1972 la sua vita è segnata da un gravissimo lutto familiare, con la perdita
di moglie e figlia in un incidente stradale. Il primogenito Joseph, scampato
al sinistro, spirerà in seguito a soli 46 anni a causa di un male incurabile. In
quello stesso anno prende il via la sua carriera politica, con l’elezione a
senatore del Delaware tra le fila del Partito democratico.
Biden ha svolto l’incarico ininterrottamente per quasi quattro decenni,
ricoprendo in diverse occasioni il ruolo di presidente della Commissione
esteri del Senato americano. Nel 2009 diventa il primo vicepresidente
cattolico degli Stati Uniti a seguito dell’elezione di Barack Obama alla Casa
Bianca, posizione in cui è riconfermato anche dopo le elezioni del 2012.
Nell’amministrazione Obama ha avuto un ruolo particolarmente attivo come
consigliere del presidente e di supervisore della spesa federale per le
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Infrastrutture, nell’ambito del piano straordinario lanciato da Obama per
contrastare la grande recessione del 2008.

Ha annunciato di voler partecipare alle primarie democratiche nel 2019
dove si è scontrato soprattutto con Bernie Sanders, prima di prevalere e
scegliere come sua vice nella corsa alla presidenza la senatrice della
California Kamala Harris, la prima asioamericana a ricoprire la carica di
procuratore generale dello Stato.
Obama lo ha definito un «leone della storia americana e un esempio per le

generazioni future» consegnandogli, nel gennaio 2017, la medaglia
presidenziale della libertà, massima onorificenza degli Stati Uniti che nella
storia è stata concessa con distinzione solamente al presidente Ronald
Reagan, al segretario di Stato Colin Powell e al pontefice Giovanni Paolo II.
Il suo slogan è Build Back Better.
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Intervista ad Antonio Funiciello
Giornalista e scrittore

1) Che paese è l’America delle
elezioni presidenziali del 2020?
Una

comunità

profondamente

lacerata. Non mi riferisco soltanto alla
polarizzazione dell’elettorato, che era
già piuttosto esasperata sotto Bush jr.
e Obama. Parlo di lacerazioni tra etnie
e tra macro-aree interne.
2) Quali saranno le priorità in fatto di politica estera e interna del
prossimo inquilino della Casa Bianca?
Per le questioni interne la priorità è il Covid-19 (e il Covid-20, al momento
dell’insediamento in gennaio Covid-21…) e la connessa crisi economica e
sociale. La situazione interna condizionerà la quantità e la qualità di energie
impiegate sulle questioni estere. Per le quali, chiunque vinca, la priorità sarà
data alla Cina. Qualche novità nell’agenda americana potrebbe venire in
caso di cambio alla Casa Bianca, perché Biden, non tanto da vice di Obama,
ma da senatore di lungo corso e più volte presidente della commissione
esteri del Senato, mostrò in quegli anni di essere figlio legittimo del
wilsonismo democratico.
3) Volgendo lo sguardo sotto l’epidermide della superpotenza,
quante “americhe” convivono nella stessa federazione? E per
quale motivo da questa parte dell’Atlantico è tanto difficile
comprendere cosa succede realmente negli Stati Uniti?
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Lo accennavo pocanzi: molte. Ce ne sono sempre in realtà state molte. Gli
Stati Uniti sono un’opera in fieri. Dentro regole istituzionali certe, con
qualche variazione in direzione del rafforzamento del potere federale, la
comunità statunitense è sempre, in qualche modo, in tensione. Una tensione
creativa quando ben governata dalla politica, depressiva quando mal

governata. D’altronde è nella stessa idea di “federazione” che “cose” diverse
trovino una sintesi senza negare se stesse. La difficoltà più grande di noi
europei di capire l’America sta nel nostro essere Stati nazionali. Dovessimo
procedere

verso

una

maggiore

integrazione

politica

europea,

cominceremmo a familiarizzare in modo più istintivo col loro modo di
essere una democrazia.
4) Il tema del declino americano, spesso associato alla presidenza
Trump, al rigetto degli schemi multipolari creati nel secondo
dopoguerra e all’ascesa cinese, occupa un posto centrale nel
discorso pubblico statunitense. Quanto c’è di vero in questa
percezione?

Al cambio del secolo il Pil americano era dieci volte quello della Cina, che
equivaleva in buona sostanza a quello italiano. Oggi la distanza tra i due
grandi player internazionali si è accorciata, sebbene resti ancora molto
ampia. Un tempo si diceva ironicamente che il capitalismo aveva i secoli
contati. Ecco, il declino americano mi pare abbia i secoli contati. Poco prima
del Covid gli Stati Uniti stavano crescendo in modo vigoroso, con un

abbattimento della disoccupazione come non si vedeva dagli anni ’90. La
resilienza del capitalismo statunitense li farà rimbalzare in alto appena
l’emergenza sanitaria sarà sotto controllo. Declini, non ne vedo. Vedo un
appannamento dell’appeal americano, che coincide, e non potrebbe essere
altrimenti, con l’appeal del modello liberaldemocratico a livello globale.
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5)

Un

successo

di

Biden

produrrebbe

un

immediato

miglioramento delle relazioni Usa-Ue? Su quali dossier si è
approfondito il solco fra le due sponde dell’Atlantico in questi
anni?
Si tratta di capire quale Biden vincerà le elezioni, ammesso poi che le vinca.
La politica estera dell’amministrazione Trump si è posta in continuità con
quella di Obama, eccezion fatta per l’atteggiamento verso l’Iran e per il
maggiore realismo nei confronti degli equilibri presenti nel mondo arabo.
Riguardo alle relazioni Usa-Ue, abbiamo assistito, da Bush jr. in poi, a un
disinteresse verso il rafforzamento dell’Ue.
6) I russi sono davvero in grado di orientare l’esito delle elezioni
presidenziali americane?
No.
7) Come si configura la politica cinese dei due candidati e come
evolverà il confronto Washington-Pechino all’indomani del voto?
È la maggiore incognita sul futuro della politica globale. Ho riletto un
discorso di Bill Clinton del marzo del 2000 nel quale l’ex presidente, che
pure è stato uno dei maggiori statisti degli ultimi decenni, sosteneva che
l’ingresso della Cina nel Wto e l’incursione di internet nella società cinese
sarebbero stati gli antefatti dell’irruzione delle libertà democratiche in Cina.
C’erano attese comuni a democratici e repubblicani che sono state
profondamente

disilluse

negli

ultimi

anni.

I

prossimi

saranno

contraddistinti da maggiore realismo. Si tratta di capire se Trump o Biden
vorranno rimettere in gioco un po’ di soft power, accanto all’hard power
(economico, tecnologico, militare) che già è in campo.
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8) L’Italia deve puntare sulla conferma di Trump o sulla vittoria
di Biden?
La presidenza Obama ha fatto saltare l’assunto per cui un democratico alla
Casa Bianca è uno che certamente si occuperà di più d’Italia e d’Europa.
Difficile, così, rispondere alla domanda. L’importante è farsi trovare pronti a
un eventuale neo-interventismo statunitense, soprattutto in rapporto al
tema europeo.
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Intervista a Dario Fabbri
Giornalista e consigliere scientifico di Limes

1) Che paese è l’America delle
elezioni presidenziali del 2020?

E’ un paese attraversato da un malessere
profondo,

esistente

da

almeno

un

decennio.
Provocato

dalla

cosiddetta

fatica

imperiale, dalla perenne belligeranza,
dal perseguimento di categorie anti-

economiche (su tutte, la scientifica
ricerca del deficit commerciale), dallo
scontro in atto tra Stati costieri e
continentali,

dalla

battaglia

per

la

memoria storica.
2) Quali saranno le priorità in fatto di politica estera e interna del
prossimo inquilino della Casa Bianca?
Nei prossimi anni Washington continuerà a imbastire il contenimento della
Cina, a colpirne lo sviluppo tecnologico e militare, con l’obiettivo di
arrestarne la crescita. Quindi, insisterà nel colpire la Germania, percepita
Oltreoceano come prossima a dominare il continente europeo, specie dopo
le promesse sul recovery fund. Infine, continuerà a ordire il soffocamento
della Russia, almeno finché non valuterà Mosca come utile contro Pechino.
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3) Volgendo lo sguardo sotto l’epidermide della superpotenza,
quante “americhe” convivono nella stessa federazione? E per
quale motivo da questa parte dell’Atlantico è tanto difficile
comprendere cosa succede realmente negli Stati Uniti?
Esistono

almeno

tre

Americhe.

Quella

costiera:

(parzialmente)

multiculturale, quasi post-storica, più simile all’Europa occidentale. Quella
del Midwest: cuore della nazione, fortemente germanica, massimalista.
Quella meridionale: più britannica nelle sue origini, militarista, non ancora
vinta al canone che fu yankee. E’ difficile comprendere cosa succede negli
Stati Uniti perché spesso ci si ferma alle coste, senza addentrarsi nel resto
del paese.
4) Il tema del declino americano, spesso associato alla presidenza
Trump, al rigetto degli schemi multipolari creati nel secondo
dopoguerra e all’ascesa cinese, occupa un posto centrale nel
discorso pubblico statunitense. Quanto c’è di vero in questa
percezione?
Nella storia tutti i grandi imperi sono stati ossessionati dal proprio declino,
perfino quando risultavano in piena ascesa. Gli Stati Uniti non fanno
eccezione: da decenni sono convinti di essere al tramonto, senza riscontri
nella realtà..
5)

Un

successo

di

Biden

produrrebbe

un

immediato

miglioramento delle relazioni Usa-Ue? Su quali dossier si è
approfondito il solco fra le due sponde dell’Atlantico in questi
anni?
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Biden cambierebbe certamente la narrazione, mostrandosi dialetticamente
più disponibile nei confronti dell’Europa occidentale. Ma nel concreto i
rapporti resterebbero gli stessi. Gli americani sono intenzionati a colpire la
tenuta dell’Unione Europea perché convinti che questa sia dominata dalla
Germania. Difficile cambino idea.
6) I russi sono davvero in grado di orientare l’esito delle elezioni
presidenziali americane?
Ovviamente no. Credere che le popolazioni orientino le proprie scelte in
base alle fake news è un approccio elitista e paternalistico, puntualmente
smentito nella realtà.
7) Come si configura la politica cinese dei due candidati e come
evolverà il confronto Washington-Pechino all’indomani del voto?
Tra Stati Uniti e Cina sarà profonda ostilità, indipendentemente da chi
vincerà le prossime presidenziali.
Trump continuerebbe a raccontare la Repubblica Popolare come il male,
invitando gli alleati a contenerla per ragioni morali, imponendo nuovi dazi,
fino a sognare un cambio di regime.
Biden fingerebbe una apertura di credito in favore di Pechino, per
convincere della sua buona fede gli alleati che restano riluttanti nello
schierarsi contro i cinesi, per poi accusare Xi Jinping di ostilità quando
questi respingerà la fittizia svolta della Casa Bianca, senza annullare i dati
voluti da Trump.
8) L’Italia deve puntare sulla conferma di Trump o sulla vittoria
di Biden?
Per il nostro paese non cambierà molto. Resteremo incastrati tra Germania,
Cina e Stati Uniti. Dovremo imparare a muoverci in tale contesto.
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Scenario politico-strategico

L’esito delle elezioni presidenziali americane non sconvolgerà la
traiettoria strategica degli Stati Uniti, che contrariamente al comune
sentire dipende solo in minima parte dall’inquilino della Casa Bianca. Per
essere tale un leader di successo deve infatti comprendere i limiti entro cui
opera la sua collettività, potendo sperare di restare al potere soltanto se in
grado di perseguire gli interessi immutabili della sua nazione.
Oggi gli Stati Uniti raccontano a sé stessi di essere in procinto di rinunciare
alla propria proiezione planetaria, benché la sostanza sia di tutt’altro tipo. Se
eletti, Donald Trump e Joe Biden si affideranno a formule retoriche
naturalmente diverse e sceglieranno slogan difformi, ma perseguiranno
entrambi gli stessi obiettivi strategici. A partire dai quattro principali
dossier su cui è incardinata la politica estera Usa.
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La superpotenza proseguirà la sua opera di contenimento ai danni della
Cina, avviata da Obama e alimentata da Trump, incalzando il Dragone là
dove è più fragile. Colpirà ulteriormente le esportazioni e lo sviluppo
tecnologico cinese con dazi e sanzioni, tesserà le alleanze regionali con
giapponesi, australiani e indiani e coopterà a sé nuovi socia asiatici.
Utilizzerà infine a scopo propagandistico i diritti degli oppressi uiguri e degli
hongkonghesi per mettere pressione alla leadership di Pechino.
La politica russa della superpotenza è saldamente nelle mani delle
burocrazie imperiali quali Pentagono e agenzie federali d’intelligence, che se
ne servono ormai da decenni per impedire perniciose intese tra Mosca e le
principali capitali europee da cui potrebbe derivare un minor controllo
americano sul Vecchio Continente. La Russia è il nemico necessario.
Al tempo stesso proseguirà l’opera di indebolimento dell’Unione Europea,
vista come la naturale estensione imperiale di una risorgente potenza
tedesca e dunque massima ossessione americana. Washington è in allarme
anche per la recente svolta del Recovery Fund, con cui la Germania ha
segnalato la sua disponibilità a garantire davanti ai mercati per le altre
nazioni europee e dunque a trasformare la propria superiore influenza
economica in primazia geopolitica. Per questo verranno approfonditi i
legami con gli ex paesi comunisti, storicamente inclini a temere tanto
Berlino quanto Mosca e a vedere negli Stati Uniti il loro naturale garante e
protettore.
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Infine, si confermerà il perseguimento di un equilibrio di potenza in Medio
Oriente, dove Washington persegue il triplice obiettivo di tutelare il
nascente asse arabo-ebreo (suggellato dagli Accordi di Abramo e domani
esteso forse anche all’Arabia Saudita), sventare la riemersione della
tradizionale egemonia turca e impedire la formazione di un blocco regionale
a guida persiana. Se la politica di massima pressione contro l’Iran
dell’amministrazione Trump ha messo in ginocchio il gigante iraniano,
domani sarà la volta di Ankara – pericolosamente sovraestesa dalla Libia al
Caucaso, passando per la Siria fino al Corno d’Africa.
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Scenario economico-finanziario

Il voto del 3 novembre si presenta carico di incertezza a causa di fattori
strutturali, connaturati alla consultazione presidenziale quali la crescente
polarizzazione politica e l’espansione del ruolo dei social media, che sono
ampliati in misura crescente da fattori contingenti legati alla pandemia. I
tanti riferimenti a possibili frodi nel voto postale e l’ipotetica necessità di
ricorrere alla Corte Suprema per decidere il vincitore complicano
ulteriormente le previsioni della vigilia.
I programmi elettorali dei due candidati sono accomunati da un sensibile
impatto sul deficit americano del prossimo decennio, pur divergendo in
termini di misure specifiche di politica fiscale.
L’agenda del presidente uscente Trump è incentrata su una
corposa riduzione delle imposte e della spesa federale (effetto netto
atteso sul deficit di circa 1,3 trilioni di dollari), con il mantenimento e
l’estensione della riforma tributaria del 2017 e i tagli concentrati sulla sanità
e in particolare il programma Medicare.
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Subirebbero delle decurtazioni anche i programmi di assistenza sociale,
mentre non verrebbe toccata la spesa militare che, anzi, potrebbe ricevere
nuovi e corposi finanziamenti.
Radicalmente opposto l’approccio dello sfidante Biden, incentrato
sul rialzo della pressione fiscale per mettere in moto una redistribuzione
verso il basso della ricchezza americana fra diverse classi di reddito. Inoltre,
l’aumento delle entrate servirebbe per finanziare nuove spese concentrate su
infrastrutture, sanità e assistenza, istruzione e ambiente (effetto netto atteso
sul deficit di circa 2,5 trilioni di dollari).
Secondo diverse agenzie di rating, grazie al piano Biden la crescita del Pil
Usa sarebbe in media pari al 4,2% nel periodo 2020-24, con l’economia in
grado di tornare alla piena occupazione entro la fine del 2022.
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Punti di vista: il voto visto dal Kansas
«Il presidente salverà l’America anche stavolta, nonostante il complotto dei
democratici. Siamo stufi di non avere più potere decisionale, nessuno che fa attenzione
a noi, nessuno che ci chiede cosa pensiamo. Tranne Trump, ovviamente! Pensavano di
fare tutto nelle grandi città, quelli là, sulle coste. Ma loro non ci capiscono, non sanno
com’è la vita rurale, quali sono le cose importanti e le difficoltà che affrontiamo. C’è
gente qui che si alza alle 4:30 e si spacca la schiena tagliando la legna nelle foreste.
Loro cosa fanno? Stanno seduti tutto il giorno dietro una scrivania… ma quello non è
duro lavoro. Lo sai cos’è peggio? Ci considerano solo un mucchio di bifolchi razzisti.
Pensano ai loro soldi e intanto non vogliono che il presidente riduca il governo. È un
complotto ti dico! Un tempo questa comunità prosperava e i nostri padri andavano in
pensione con una rendita decente, oggi no. Trump? È la nostra ultima speranza».

Punti di vista: il voto visto da Manhattan
«Trump? È un corrotto e un inetto, deve andarsene subito, sta distruggendo l’America!
La verità è che non gliene frega niente di questo paese, è solo un bugiardo che pensa a sé
stesso. È sicuramente il peggior presidente statunitense in oltre 240 anni di storia, è un
povero sessista dispensatore di fake news. Un razzista psicopatico alleato dei russi, un
ignorante narciso e cafone. Guarda come ha gestito la pandemia, è stato tutto un
disastro, l’amministrazione si è mossa in ritardo su tutto e oggi il risultato è che abbiamo

quasi 6 milioni di contagi! Per colpa sua la crisi socio-economica sta dilagando anche
negli Stati Uniti, e lui cosa fa? Manda i soldati contro i manifestanti pacifici e taglia i
fondi alla sanità per costruire il muro al confine col Messico! Con i suoi insulti e le
menzogne ha distrutto il prestigio e la credibilità della presidenza. Basta, deve
andarsene!»
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