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di seguito, dapprima,
 una lunga serie di domande e risposte

tese a chiarire
il tema complessivo dell’opera, 

quindi l’elenco dei presidenti
e i risultati delle singole elezioni

poi, il testo della seconda edizione 
del saggio da me dedicato

ai personaggi politici 
di maggior rilievo,

alle curiosità, alla storia USA,
infine - preceduta da una lunga, 
esaustiva introduzione destinata 
alla illustrazione del particolare 

sistema elettorale americano -
attraverso i molti articoli
pubblicati su quotidiani

e riviste, la cronaca,
quasi giorno per giorno,

della campagna 2008 
per White House.

A chiudere, una intensa occhiata al dopo e all’oggi
anche con il contributo di illustri esperti.

Necessarie, inevitabili 
alcune ripetizioni che

non ho ritenuto di eliminare.

Nell’insieme, una vastissima
rappresentazione del 

‘miracolo politico istituzionale’ americano.
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PREMESSA





introduzione
generale

DOMANDE E RISPOSTE
A PROPOSITO DEL SISTEMA 
ELETTORALE AMERICANO:

REGOLE, PRIMATI, CURIOSITÀ



A



9

DOMANDE E RISPOSTE A PROPOSITO 
DEL SISTEMA ELETTORALE

AMERICANO: 
REGOLE, PRIMATI, CURIOSITà

•

D: La scelta del presidente avviene attraverso una elezione 
‘diretta’ (in altre parole, i votanti si esprimono direttamente a 
favore dei candidati)?
R: No, si tratta di una elezione ‘di secondo grado’. Vengono 
nominati, Stato per Stato, dei delegati i quali, in seguito, in 
sede di Collegio nazionale, eleggono il presidente.

D: Come vengono attribuiti i delegati per le presidenziali?
R: Il candidato che vince per voti popolari in uno Stato 
(tranne in Maine, dal 1972, e in Nebraska, dal 1996, lad-
dove si applica un complicato sistema che prevede la sud-
divisione dello Stato stesso in singoli distretti elettorali) 
ottiene tutti i delegati – che vengono altresì indicati con la 
dizione ‘voti elettorali’ – ai quali quel determinato Stato 
ha diritto.

D: A quanti delegati ha diritto ciascuno Stato nelle presiden-
ziali?
R: A tanti quanti sono i suoi congressisti nazionali (se-
natori più rappresentanti e considerato che questi ultimi 
sono in proporzione al numero degli abitanti, più lo Stato 
è popolato, maggiore è il numero dei suoi rappresentanti 
e, quindi, dei delegati da eleggere).

D: Quanti sono in totale i delegati da nominare?
R: Cinquecentotrentotto, pari alla somma dei senatori 
(cento) più i deputati (quattrocentotrentacinque) più i tre 
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ai quali ha diritto il District of Columbia. Per conseguen-
za, per arrivare a White House bisogna ottenere almeno 
duecentosettanta ‘voti elettorali’. 
Ecco i delegati assegnati Stato per Stato a seguito dei risul-
tati del censimento nazionale del 2010 (le differenze con 
la precedente distribuzione, se esistenti, sono evidenziate 
volta per volta). 
La nuova attribuzione sarà valida per le elezioni 2012, 
2016, 2020:
Alabama: 9  Alaska: 3  Arizona: 11 (+ 1)  Arkansas: 6  
California: 55 Colorado: 9  Connecticut: 7  Delaware: 
3  District of Columbia: 3  Florida: 29 (+ 2)  Georgia: 
16 (+ 1)  Hawaii: 4  Idaho: 4  Illinois: 20 (- 1)  Iowa: 6 
(- 1)  Indiana: 11  Kansas: 6  Kentucky: 8  Louisiana: 8 
(- 1)  Maine: 4  Maryland: 10 Massachusetts: 11 (- 1)  Mi-
chigan: 16 (- 1)  Minnesota: 10  Mississippi: 6 Missouri: 
10 (- 1)  Montana: 3  Nebraska: 5  Nevada: 6 (+ 1)  New 
Hampshire: 4  New Jersey: 14 (- 1)  New Mexico: 5  New 
York: 29 (- 2)  North Carolina: 15  North Dakota: 3  Ohio: 
18 (- 2)  Oklahoma: 7  Oregon: 7  Pennsylvania: 20 (- 1)  
Rhode Island: 4  South Carolina: 9 (+ 1)  South Dakota: 
3  Tennessee: 11  Texas: 38 (+ 4)  Utah: 6 (+ 1)  Vermont: 
3  Virginia: 13  Washington: 12 (+ 1) West Virginia: 5  
Wisconsin: 10  Wyoming: 3.

D: Tutti i cittadini maggiorenni (diciotto anni compiuti) han-
no diritto al voto?
R: Sì, ma per esercitare tale diritto – come per candidar-
si ad una carica pubblica – è necessario che il cittadino 
si iscriva alle ‘liste elettorali’. Non facendolo, dimostra 
di non volere praticare un potere che, comunque, gli 
appartiene.

D: Quale fu il primo presidente a risiedere nella dimora pre-
sidenziale (non ancora Casa Bianca, considerato che verrà 
così denominata solo dopo la sua ricostruzione conseguente 
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all’incendio appiccato dagli inglesi all’edificio presidenziale 
nel 1814)?
R: John Adams, nel 1800.

D: Quanti sono stati i presidenti USA?
R: Barack Obama è conteggiato quale quarantaquattresi-
mo capo dello Stato americano ma i presidenti sono stati 
quarantatre. Fatto è che Grover Cleveland, eletto due volte 
ma non consecutivamente, è incluso nell’elenco sia al ven-
tiduesimo che al ventiquattresimo posto. Al riguardo, da 
segnalare che la giovane moglie di Cleveland, Frances Fol-
som, era così sicura che il marito avrebbe riconquistato la 
presidenza, che il 4 marzo 1889, lasciando la Casa Bianca 
a seguito della precedente sconfitta ad opera di Benjamin 
Harrison, chiese al maggiordomo di tenere tutto in ordi-
ne perché aveva intenzione di tornare di lì a quattro anni, 
come in verità avvenne.

D: Quella attualmente in vigore e datata 1787 è la prima Co-
stituzione che gli Stati Uniti si siano dati?
R: No, è la seconda. La prima – denominata ‘Articoli di 
Confederazione’ – fu approvata dal Congresso nel novem-
bre dei 1777 e il suo iter di ratifica da parte degli Stati si 
concluse nel 1781.

D: Quando entrò in vigore il cosiddetto ‘Bill of Rights’?
R: La Costituzione, per scelta dei costituenti, non parla 
dei diritti individuali che sono invece elencati e garantiti 
dai primi dieci emendamenti (noti appunto come ‘Bill of 
Rights’) entrati in vigore il 15 dicembre 1791. 

D: Quale movimento politico organizzò la prima conven-
tion nazionale?
R: Il partito antimassonico nel 1831 allorché scelse Wil-
liam Wirt come proprio candidato alla presidenza nelle 
presidenziali in programma l’anno dopo.
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D: Che cosa è una convention?
R: È il momento conclusivo verso il quale tende tutto il 
sistema dei caucus e delle primarie: è il congresso del 
partito che sceglie (ma, il più delle volte, non può che 
ratificare l’esito delle primarie svoltesi in precedenza) i 
candidati alla presidenza, alla vice presidenza e discute e 
delibera a proposito del programma elettorale (la cosid-
detta ‘platform’).

D: Quanti sono complessivamente gli emendamenti costi-
tuzionali?
R: Ventisette.

D: Che cosa è un caucus?
R: Nella sostanza, una riunione ristretta degli attivisti lo-
cali del partito che lo indice al fine di scegliere i delega-
ti dello Stato alla convenzione. L’espressione deriverebbe 
dalla lingua algonchina e starebbe a indicare la riunione 
dei capi tribù.

D: In vista di quale elezione presidenziale si adottarono per 
la prima volta le primarie già usate nel Wisconsin, a livello 
statale, dal 1903?
R: Di quella del 1912 che vide contrapporsi tra i repubbli-
cani William Taft, Theodore Roosevelt e Robert La Follette.

D: Di quanti tipi possono essere le primarie?
R: Fondamentalmente, con qualche variante Stato per Sta-
to, di due: chiuse o aperte. Nelle prime, sono ammessi al 
voto solamente gli elettori iscritti nelle sopra citate liste 
elettorali come votanti del partito che le ha indette. Nelle 
seconde (proprio per questo, dette aperte), possono votare 
tutti gli elettori e quindi anche gli indipendenti e i simpa-
tizzanti di altri partiti, sempre purché iscritti alle famose 
liste elettorali.
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D: Quanti delegati vengono eletti tra primarie e caucus in vi-
sta delle convenzioni?
R: Il numero è variabile e, comunque, non è il medesimo 
per tutti i partiti.

D: Sulla base di quale criterio si decide a proposito del nume-
ro di delegati alle convenzioni eletti in ogni singolo Stato?
R: Maggiore il numero degli abitanti, maggiore il numero 
dei delegati.

D: Un solo candidato a White House si vide affiancare da due 
diversi aspiranti alla vice presidenza. Chi?
R: William Jennings Bryan, nel 1896, avendo ottenuto la 
nomination dai democratici ma anche dai populisti.

D: Quale primaria, tradizionalmente, inaugura la campagna 
presidenziale?
R: Quella del New Hampshire.

D: Quale è, tradizionalmente, il primo caucus in calendario?
R: Quello dello Iowa.

D: Quale fu il primo candidato cattolico alla presidenza?
R: Alfred Smith, nel 1928, democratico fu sconfitto da 
Herbert Hoover. Cattolico e democratico era altresì John 
Kerry, battuto nel 2004.

D: Quale fu il primo (ed unico) presidente cattolico?
R: John Kennedy, eletto per i democratici nel 1960.

D: Quale fu il primo presidente democratico?
R: Andrew Jackson, vincitore nel 1828.

D: Quale fu il primo candidato repubblicano?
R: John Fremont, nel 1856.

Introduzione generale
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D: Quale fu il primo presidente repubblicano?
R: Abraham Lincoln, eletto nel 1860.

D: Quale fu il primo presidente a morire in carica per cause 
naturali?
R: William Harrison, nel 1841 a seguito di una polmonite. 
Dopo di lui, Zachary Taylor nel 1850, Warren Harding nel 
1923 e Franklin Delano Roosevelt nel 1945.  

D: Quale fu il primo vice presidente a subentrare mortis cau-
sa a White House?
R: John Tyler, nel 1841.

D: Quanti e quali i vice in grado di proporsi autonomamente 
subito dopo avere esercitato appunto la vice presidenza e di 
vincere?
R: Quattro soltanto: John Adams nel 1796, Thomas Jeffer-
son nel 1800, Martin Van Buren nel 1836 e Bush padre 
nel 1988. Richard Nixon arrivò anch’egli alla Casa Bianca 
ma al secondo tentativo. Sconfitto da Kennedy nel 1960, si 
impose nel 1968.

D: Quale fu il primo presidente ad essere assassinato?
R: Abraham Lincoln, nel 1865. Dopo di lui, uccisi anche 
James Garfield nel 1881, William McKinley nel 1901 e 
John Kennedy nel 1963.

D. Quale il primo presidente di colore?
R: Barack Obama, eletto nel 2008 e in carica dal 20 gen-
naio 2009.

D: Cosa si intende per ‘maledizione dell’anno zero’?
R: Dal 1840 e fino al 1960, tutti i presidenti eletti o ricon-
fermati in un anno con finale zero morirono in carica: 
William Harrison vittorioso appunto nel 1840, Abraham 
Lincoln eletto nel 1860, James Garfield nominato nel 1880, 
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William McKinley di nuovo vincitore nel 1900, Warren 
Harding in carica dopo le elezioni del 1920, Franklin De-
lano Roosevelt per la terza volta preferito nel 1940 e John 
Kennedy trionfatore nel 1960.

D: Quanti e quali i presidenti in cerca di un secondo mandato 
sconfitti dagli sfidanti?
R: Dieci e precisamente John Adams nel 1800, John Quincy 
Adams nel 1828, Martin Van Buren nel 1840, Grover Cle-
veland (che poi rivinse nel 1892) nel 1888, Benjamin Har-
rison nel 1892, William Taft nel 1912, Herbert Hoover nel 
1932, Gerald Ford nel 1976, Jimmy Carter nel 1980, Geor-
ge Herbert Bush nel 1992.

D: Quale fu il primo presidente ad essere sottoposto ad im-
peachment?
R: Andrew Johnson, nel 1868. Se la cavò per il rotto della 
cuffia.

D: Quale fu l’unico presidente che si dimise?
R: Richard Nixon, nel 1974 a seguito dello scandalo 
Watergate.

D: Quale fu il primo vice presidente subentrato mortis cau-
sa alla Casa Bianca che si ripresentò autonomamente subito 
dopo la conclusione del mandato esercitato in luogo del pre-
decessore?
R: Theodore Roosevelt, nel 1904. In precedenza i suben-
trati John Tyler, Millard Fillmore e Chester Arthur non 
avevano riproposto la candidatura al termine del qua-
driennio da loro iniziato come vice presidenti.

D: Quale fu la presidenza più corta?
R: Quella di William Harrison, durata dal 4 marzo al 4 
aprile 1841.

Introduzione generale
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D: Quale fu la presidenza più lunga?
R: Quella di Franklin Delano Roosevelt, in carica dal 4 
marzo 1933 al 12 aprile 1945. Il record non potrà mai es-
sere battuto visto che nel 1951 fu approvato un Emenda-
mento costituzionale che impone il limite massimo di due 
mandati (anche se non consecutivi).

D: Quale fu il primo presidente figlio di un altro precedente 
capo dello Stato?
R: John Quincy Adams, eletto nel 1824 e figlio del secon-
do presidente John Adams. Il secondo fu George Walker 
Bush.

D: Quali presidenti sono arrivati alla Casa Bianca al secondo 
o terzo tentativo perché in precedenza sconfitti?
R: John Adams, eletto nel 1796, era stato battuto da Wa-
shington sia nel 1789 che nel 1792; Thomas Jefferson, elet-
to nel 1800, era stato sconfitto da John Adams nel 1796; 
John Quincy Adams - in corsa solo per evitare che Mon-
roe fosse confermato all’unanimità la qual cosa gli avrebbe 
consentito di eguagliare da questo punto di vista Washing-
ton il che era improponibile - battuto per l’appunto dal ci-
tato James Monroe nel 1820, si rifece nel 1824; Andrew 
Jackson, superato da J.Q.Adams nel 1824, lo sconfisse nel 
1828; William Harrison, perse le elezioni del 1836 contro 
Martin Van Buren, si prese la rivincita nel 1840; Richard 
Nixon, sconfitto da Kennedy nel 1960, fu eletto nel 1968.

D: Quale ‘terzo candidato’, esponente di movimento politico 
diverso da democratici e repubblicani, ottenne il maggior nu-
mero di voti e delegati nelle elezioni per la presidenza?
R: Theodore Roosevelt, fuoriuscito dai repubblicani, nel 1912.

D: Quale è l’unico presidente eletto benché avesse ottenuto sia 
meno voti popolari che delegati rispetto ad uno dei suoi rivali?
R: John Quincy Adams, nel 1824 fu battuto da Andrew 
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Jackson che, però, non riuscì a raggiungere il numero 
di delegati necessari ad ottenere l’investitura. La Ca-
mera dei Rappresentanti, chiamata a decidere secondo 
quanto disposto dal XII Emendamento, si pronunciò 
per Adams.

D: Un solo candidato alla Casa Bianca vi arrivò dopo essere 
stato in precedenza sconfitto quale aspirante alla vice presi-
denza. Chi?
R: Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 1932 e battuto 
come vice di James Cox dodici anni prima, nel 1920.

D: Un solo presidente entrò in carica senza essere stato eletto 
né come capo dello Stato né come vice. Chi?
R: Gerald Ford, subentrato a Nixon dopo le sue dimissio-
ni, era in precedenza succeduto a Spiro Agnew nel manda-
to vicario con la prescritta approvazione del Congresso a 
seguito delle dimissioni dello stesso Agnew. 

D: Quale è stato il candidato più giovane alla presidenza?
R: William Jennings Bryan, nel 1896 aveva trentasei anni.

D: Quale è stato il candidato di un partito nazionale più an-
ziano alla Casa Bianca?
R: Ronald Reagan che nel 1984, in corsa per la rielezione, 
aveva settantatre anni. Ove si guardi solo alla prima candi-
datura, John McCain nel 2008 a settantadue anni suonati.

D: Quale è stato il più giovane presidente eletto?
R: John Fitzgerald Kennedy, che nel novembre del 1960, 
aveva poco più di quarantatre anni e cinque mesi.

D: Quale è stato il più giovane presidente in carica?
R: Theodore Roosevelt, che non aveva ancora compiuto 
quarantatre anni allorché subentrò a William McKinley il 
14 settembre 1901.
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D: Quale è stato il più vecchio presidente in carica?
R: Ronald Reagan, che al momento di lasciare White Hou-
se (20 gennaio 1989) aveva quasi settantotto anni.  

D: Una sola donna prima di Sarah Palin (2008) ha fatto parte 
di un ticket presidenziale. Di chi si tratta?
R: Di Geraldine Ferraro, in corsa per la vice presidenza 
per i democratici con Walter Mondale, nel 1984.

D: Un vice presidente in funzione uccise in duello un avver-
sario politico che ne aveva ostacolato l’ascesa alla massima 
carica. Chi era?
R: Aaron Burr, vice di Jefferson dal 1801, che ferì a morte 
Alexander Hamilton nel 1804.

D: Un solo presidente è stato eletto in un anno dispari. Chi?
R: George Washington, in occasione della sua prima no-
mina, nel 1789. Per inciso, la data fissata per l’insediamen-
to del presidente – che entra in carica l’anno successivo a 
quello delle elezioni – è il 20 gennaio a partire dal 1937. 
Prima, dal 1793 al 1933, si giurava il 4 marzo.

D: Quale è stato il candidato di un partito minore ma nazio-
nale più volte in corsa per la Casa Bianca?
R: Eugene Debs, socialista, nel 1904, nel 1908, nel 1912 e 
nel 1920.

D: Oltre Debs, quali altri candidati, appartenenti però a par-
titi nazionali non minori nelle loro rispettive epoche, sono sta-
ti sconfitti in più occasioni?
R: George Clinton, nel 1793 e nel 1808; C.C.Pinckney, nel 
1800, nel 1804 e nel 1808; Henry Clay, nel 1824, nel 1832 e 
nel 1844; William Jennings Bryan, nel 1896, nel 1900 e nel 
1908; Thomas Dewey, nel 1944 e nel 1948; Adlai Stevenson 
(omonimo e nipote di un vice presidente dell’Ottocento), 
nel 1952 e nel 1956.
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D: In una sola occasione due candidati ottennero il medesimo 
numero di delegati. Chi erano e quando? 
R: Nelle elezioni del 1800 Thomas Jefferson e Aaron Burr 
conquistarono settantatre voti ‘elettorali’ a testa. La Ca-
mera dei Rappresentanti, come prescritto, si pronunciò in 
merito e al trentaseiesimo scrutinio scelse Jefferson. 

D: Ci sono stati candidati presidenziali comunisti?
R: Sì, il più importante (anche perché appoggiato nel 1932 
da molti intellettuali di larga fama) fu William Zebulon 
Foster.

D: Quanti e quali sono gli Stati fondatori dell’Unione?
R: Sono tredici (tanti quante le strisce nella bandiera ame-
ricana) e precisamente: Connecticut, Delaware, Georgia, 
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, 
New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, 
South Carolina, Virginia.

D: In quale anno è stato istituito il District of Columbia?
R: Nel 1790.

D: In quale ordine sono entrati nell’Unione i restanti trenta-
sette Stati?
R: 1791 Vermont, 1792 Kentucky, 1796 Tennessee, 1803 
Ohio, 1812 Louisiana, 1816 Indiana, 1817 Mississippi, 
1818 Illinois, 1819 Alabama, 1820 Maine e Missouri, 1836 
Arkansas, 1837 Michigan, 1845 Florida e Texas, 1846 Iowa, 
1848 Wisconsin, 1850 California, 1858 Minnesota, 1859 
Oregon, 1861 Kansas, 1863 West Virginia, 1864 Nevada, 
1867 Nebraska, 1876 Colorado, 1889 Montana, North Da-
kota, South Dakota e Washington, 1890 Idaho e Wyoming, 
1896 Utah, 1907 Oklahoma, 1912 Arizona e New Mexico, 
1959 Alaska e Hawaii.

D: Quale è stata l’ultima convention alla quale nessuno dei 
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candidati in corsa si sia presentato con un sufficiente numero 
di delegati per ottenere subito la nomination?
R: Quella democratica di Chicago del 1968. Alla fine, fu 
prescelto il vice presidente in carica Hubert Humphrey 
che non aveva neppure preso parte alle primarie.

D: Chi per primo parlò di Spoils System?
R: L’espressione trae origine da una frase pronunciata da 
William L. Marcy, sostenitore di Andrew Jackson, che 
per giustificare la pratica messa in atto dal presidente di 
premiare i propri amici con incarichi pubblici sottrat-
ti ai rivali politici, disse: “Non vedo niente di male nel 
principio che le spoglie dell’avversario appartengano al 
vincitore”.

D: Quale presidente fece la prima ‘nomina di mezzanotte’?
R: John Adams, il quale la sera del 3 marzo 1801 (ultimo 
giorno del suo mandato) nominò presidente della Corte 
Suprema il proprio collega di partito John Marshall che 
restò in carica fino al 1835.

D: Quando è entrata in vigore la Legge Federale che regola 
la materia elettorale stabilendo che le votazioni per White 
House si svolgano “il primo martedì dopo il primo lunedì” del 
mese di novembre?
R: Nel 1792.

D: Da quando il partito democratico ha per emblema l’asino?
R: Dal 1828, allorché Andrew Jackson, candidato demo-
cratico alla Casa Bianca, fu definito appunto un asino da-
gli avversari.

D: Da quando i repubblicani hanno per simbolo un elefante?
R: Il pachiderma fu ‘inventato’ come emblema del GOP 
(Grand Old Party, così venne denominato il partito tra 
gli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento) dal cartoonist 
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Thomas Nast e apparve per la prima volta su Harper’s 
Weeckly il 7 novembre del 1874.

D: Quale partito vide entrambi i suoi candidati eletti a White 
House morire in carica?
R: I whigs: William Harrison, eletto nel 1840 e dece-
duto nel 1841, e Zachary Taylor, eletto nel 1848 e mor-
to nel 1850. Fra l’altro, i whigs, nel loro programma, 
chiedevano che non fosse possibile essere eletti una se-
conda volta. Ad evitare che ciò succedesse, morirono in 
corso di mandato.

D: Quali presidenti hanno vinto pur avendo ricevuto meno 
voti popolari a livello nazionale del rivale sconfitto?
R: John Quincy Adams, 1824; Rutheford Hayes, 1876; 
Benjamin Harrison, 1888; George Walker Bush, 2000.

D: Quanti vice presidenti ha avuto Franklin Delano Roose-
velt?
R: Tre e precisamente John Garner nei primi due mandati, 
Henry Wallace nel terzo e Harry Truman nei tre mesi scar-
si nei quali, prima di morire, governò, nel quarto. 

D: Quale presidente ha nominato il primo segretario di stato 
donna?
R: Bill Clinton che scelse Madeleine Albright nel 1997.

D: Quale presidente ha nominato il primo segretario di Stato 
nero?
R: George Walker Bush che chiamò nel quadriennio 
2001/2005 Colin Powell. Nel successivo mandato, Bush 
concesse la medesima carica a Condoleezza Rice, primo 
segretario di Stato donna e nera. 

D: Quale il primo candidato nero in grado di affermarsi al-
meno in una primaria?
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R: Il democratico Jesse Jackson nel 1984 (si ripropose poi 
quattro anni dopo).

D: Quale la prima donna capace di vincere almeno una pri-
maria?
R: Hillary Rodham Clinton nel 2008.

D: Quale il primo candidato nero capace di conquistare la 
nomination?
R: Il senatore democratico dell’Illinois Barack Obama nel 
2008.

D: Quale il primo candidato a White House di origini 
ebraiche?
R: Barry Goldwater, repubblicano e senatore dell’Arizona, 
travolto da Lyndon Johnson nel 1984.

D: Quali i presidenti scolpiti nella pietra da Gutzon Borglum 
sul Monte Rushmore negli anni Trenta del Novecento?
R: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lin-
coln e Theodore Roosevelt. 

D: Quanti, a partire dal confronto del 1856 (il partito repub-
blicano fu fondato nel 1854 e si presentava quindi nel citato 
anno per la prima volta), gli scontri per la presidenza tra re-
pubblicani e democratici?
R: Trentanove a tutto il 2008. In ventitre occasioni ha vinto 
il repubblicano, in sedici il democratico. Gli eletti repub-
blicani sono stati sedici, quelli democratici dieci. 

D: Chi fu il primo presidente ‘davvero’ americano?
R: Martin Van Buren il quale, nato nel 1782, fu in effetti il 
primo inquilino di White House ad essere venuto al mon-
do dopo la dichiarazione di indipendenza degli USA.

D: Ci sono stati presidenti scapoli?

22
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R: Due, ma mentre il primo, James Buchanan, rimase tale, 
il secondo, Grover Cleveland, si sposò nel 1886 con una 
cerimonia del tutto privata.

D: Molti, come si è visto, i presidenti morti in carica, ma 
quanti quelli rimasti vedovi?
R: Due ed entrambi si risposarono in corso di mandato: 
John Tyler e Woodrow Wilson.

D: Quale la prima ‘vera’ first lady?
R: Julia Gardiner, seconda moglie del predetto Tyler. Più 
giovane del marito di trent’anni, colta e abituata alla vita 
di società, seppe muoversi con personalità e dare una 
sua impronta alla fino allora grigia vita presidenziale. La 
stampa parlò di lei – ed era appunto la prima volta che ciò 
accadeva a proposito di una consorte del capo dello Stato 
– come della ‘presidentessa’.

D: Quale il primo presidente coinvolto in scandali ‘rosa’?
R: Grover Cleveland che fu accusato nel corso della cam-
pagna elettorale del 1884 di essere un donnaiolo e di avere 
anche un figlio illegittimo. Il futuro capo di Stato fece una 
cosa che nessun altro dopo di lui ha più ripetuto a fronte 
di accuse che riguardassero i rapporti con il gentil sesso: 
ammise tutto e lo scandalo si sgonfiò. Poco dopo, in carica 
e prima del precitato matrimonio, accusato di fare entrare 
e uscire un po’ troppe ‘donnine’ da White House, pubbli-
camente disse “Gli americani sanno di non avere eletto un 
eunuco”.

D: Quali i colori dei due partiti principali?
R: Rosso per i repubblicani e blu per i democratici, ragio-
ne per la quale gli Stati che usualmente votano per i primi 
sono chiamati ‘Red States’ e quelli che si esprimono per i 
secondi ‘Blue States’.

Introduzione generale
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D: Quanti sono di solito i votanti?
R: Intorno al cinquanta/cinquantacinque per cento degli 
aventi diritto. In rarissime occasioni – così nel 1960 per 
Kennedy/Nixon – superano ma non di molto il sessanta 
per cento.

D: Chi fu il primo vice presidente?
R: John Adams, poi successore di Washington.

D: Quali i requisiti richiesti per poter legittimamente aspirare 
alla presidenza?
R: Essere cittadini degli USA dalla nascita, risiedere negli 
USA da almeno quattordici anni, avere almeno trentacin-
que anni d’età.

D: Perché si vota “il primo martedì dopo il primo lunedì” di 
novembre?
R: Perché, essendo la domenica giorno del Signore appun-
to di domenica non si può votare. Dovendo poi lasciare 
agli elettori il tempo per spostarsi dove sono i seggi (il 
giorno di lunedì), ecco che si vota di martedì. Non sempli-
cemente il primo martedì perché potrebbe cadere il gior-
no 1 che è Ognissanti e quindi...

 

• • •

Nella pagina
a fianco:

I quarantaquattro 
presidenti USA
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Presidente e partito di 
appartenenza 

In carica 
dal                al 

George Washington (F) 
John Adams (F) 
Thomas Jefferson (R-D) 
James Madison (R-D) 
James Monroe (R-D) 
John Quincy Adams (R-N) 
Andrew Jackson (D) 
Martin Van Buren (D) 
William H. Harrison (W) 
John Tyler (D) 
James K. Polk (D) 
Zachary Taylor (W) 
Millard Fillmore (W) 
Franklin Pierce (D) 
James Buchanan (D) 
Abraham Lincoln (R) 
Andrew Johnson (D) 
Ulysses S. Grant (R) 
Rutheford B. Hayes (R) 
James A. Garfield (R) 
Chester A. Arthur (R) 
Grover Cleveland (D) 
Benjamin Harrison (R) 
Grover Cleveland (D) * 
William McKinley (R) 
Theodore Roosevelt (R) 
William H. Taft (R) 
Woodrow Wilson (D) 
Warren G. Harding (R) 
Calvin Coolidge (R) 
Herbert Hoover (R) 
Franklin Delano Roosevelt (D) 
Harry S. Truman (D) 
Dwight D. Eisenhower (R) 
John F. Kennedy (D) 
Lyndon B. Johnson (D) 
Richard M. Nixon (R) 
Gerald R. Ford (R) 
Jimmy Carter (D) 
Ronald Reagan (R) 
George Bush (R) 
Bill Clinton (D) 
George W. Bush (R)  
Barack Obama (D) 

30.4.1789 
  4.3.1797 
  4.3.1801 
  4.3.1809 
  4.3.1817 
  4.3.1825 
  4.3.1829 
  4.3.1837 
  4.3.1841 
  6.4.1841 
  4.3.1845 
  4.3.1849 
10.7.1850 
  4.3.1853 
  4.3.1857 
  4.3.1861 
15.4.1865 
  4.3.1869 
  4.3.1877 
  4.3.1881 
20.9.1881 
  4.3.1885 
  4.3.1889 
  4.3.1893 
  4.3.1897 
14.9.1901 
  4.3.1909 
  4.3.1913 
  4.3.1921 

   3. 8.1923 
   4. 3.1929 
   4. 3.1933 
12. 4.1945 
20.1.1953 
20.1.1961 

22.11.1963 
20.1.1969 
  9.8.1974 
20.1.1977 
20.1.1981 
20.1.1989 
20.1.1993 
20.1.2001 
20.1.2009 

3.3.1797 
3.3.1801 
3.3.1809 
3.3.1817 
3.3.1825 
3.3.1829 
3.3.1837 
3.3.1841 
4.4.1841 
3.3.1845 
3.3.1849 
9.7.1850 
3.3.1853 
3.3.1857 
3.3.1861 

15.4.1865 
3.3.1869 
3.3.1877 
3.3.1881 

19.9.1881 
3.3.1885 
3.3.1889 
3.3.1893 
3.3.1897 

14.9.1901 
3.3.1909 
3.3.1913 
3.3.1921 
2.8.1923 
3.3.1929 
3.3.1933 

12.4.1945 
20.1.1953 
20.1.1961 

22.11.1963 
20.1.1969 

9.8.1974 
20.1.1977 
20.1.1981 
20.1.1989 
20.1.1993 
20.1.2001 
20.1.2009 

- 
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1789 George Washington (F) John Adams (F) 
John Adams (F) 1792 George Washington (F) George Clinton (R-D) 
Thomas Jefferson (R-D) 
Thomas Pinckney (F) 1796 John Adams (F) 
Aaron Burr (R-D)  
Aaron Burr (R-D) 
John Adams (F) 
C.C. Pinckney (F) 1800 Thomas Jefferson (R-D) 

John Jay (federalista) 
1804 Thomas Jefferson (R-D) C.C. Pinckney (F) 

C.C. Pinckney (F) 1808 James Madison (R-D) George Clinton (R-D) 
1812 James Madison (R-D) De Witt Clinton (F) 
1816 James Monroe (R-D) Rufus King (F) 
1820 James Monroe (R-D) John Q. Adams (R-N) 

Andrew Jackson (R-D) 
William Crawford (R-D) 1824 John Quincy Adams (R-N) 
Henry Clay (R-D) 

1828 Andrew Jackson (D) John Q. Adams (R-N) 
Henry Clay (R-N) 
John Floyd (Indip.) 1832 Andrew Jackson (D) 
William Wirt (Antimassonico) 
William Harrison (W) 
Hugh White (W) 
Daniel Webster (W) 1836 Martin Van Buren (D) 

W.P. Mangum (Indip.) 
Martin Van Buren (D) 1840 William Harrison (W) J.G. Birney (Libertà) 
Henry Clay (W) 1844 James Polk (D) J.G. Birney (Libertà)  
Lewis Cass (D) 1848 Zachary Taylor (W) Martin Van Buren (Freesoil) 
Winfield Scott (W) 1852 Franklin Pierce (D) John Hale (Freesoil) 
John Fremont (R) 1856 James Buchanan (D) Millard Fillmore (Americano) 
Stephen Douglas (D) 
John Breckinridge (D) 1860 Abraham Lincoln (R) 
John Bell (Union) 

1864 Abraham Lincoln (R) George McClellan (D) 
1868 Ulysses Grant (R) Horatio Seymour (D) 
1872 Ulysses Grant (R) Horace Greeley (D-L-R) 
1876 Rutheford Hayes (R) Samuel Tilden (D) 
1880 James Garfield (R) Winfield Hancock (D) 
1884 Grover Cleveland (D) James Blaine (R) 
1888 Benjamin Harrison (R) Grover Cleveland (D) 

ANNO                 ELETTI               AVVERSARI

I RISULTATI DELLE ELEZIONI
DAL 1789 AL 2008
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Benjamin Harrison (R) 1892 Grover Cleveland (D) James Weaver (Populista) 
1896 William McKinley (R) William Jennings Bryan (D) 
1900 William McKinley (R) William Jennings Bryan (D) 

Alton Parker (D) 1904 Theodore Roosevelt (R) Eugene Debs (Socialista) 
William Jennings Bryan (D) 1908 William Taft (R) Eugene Debs (Socialista) 
Theodore Roosevelt (Progressista) 
William Taft (R) 1912 Woodrow Wilson (D) 
Eugene Debs (Socialista) 
Charles Hughes (R) 1916 Woodrow Wilson (D) A.I. Benson (Socialista) 
James Cox (D) 1920 Warren Harding (R) Eugene Debs (Socialista) 
John Davis (D) 1924 Calvin Coolidge (R) Robert La Follette (Progressista) 
Alfred Smith (D) 1928 Herbert Hoover (R) Norman Thomas (Socialista) 
Herbert Hoover (R) 1932 Franklin D. Roosevelt (D) Norman Thomas (Socialista) 
Alfred Landon (R) 1936 Franklin D. Roosevelt (D) William Lemke (Union) 

1940 Franklin D. Roosevelt (D) Wendell Wilkie (R) 
1944 Franklin D. Roosevelt (D) Thomas Dewey (R) 

Thomas Dewey (R) 
J. Strom Thurmond  (D-Dixiecrats) 1948 Harry Truman (D) 
Henry Wallace (Progressista) 

1952 Dwight D. Eisenhower (R) Adlai Stevenson (D) 
1956 Dwight D. Eisenhower (R) Adlai Stevenson (D) 
1960 John F. Kennedy (D) Richard M. Nixon (R) 
1964 Lyndon B. Johnson (D) Barry Goldwater (R) 

Hubert Humphrey (D) 1968 Richard M. Nixon (R) George Wallace (Indipendente) 
1972 Richard M. Nixon (R) George McGovern (D) 
1976 Jimmy Carter (D) Gerald Ford (R) 

Jimmy Carter (D) 1980 Ronald Reagan (R) John Anderson (Indipendente) 
1984 Ronald Reagan (R) Walter Mondale (D) 
1988 George H. Bush (R) Michael Dukakis (D) 

George Bush (R) 1992 Bill Clinton (D) Ross Perot (Indipendente) 
Bob Dole (R) 1996 Bill Clinton (D) 
Ross Perot (Reform Party) 
Al Gore (D) 2000 George W. Bush (R) Ralph Nader (Verdi) 

2004 George W. Bush (R)  John Kerry (D) 
2008 Barack Obama (D) John McCain (R) 
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1789 George Washington (F) John Adams (F) 
John Adams (F) 1792 George Washington (F) George Clinton (R-D) 
Thomas Jefferson (R-D) 
Thomas Pinckney (F) 1796 John Adams (F) 
Aaron Burr (R-D)  
Aaron Burr (R-D) 
John Adams (F) 
C.C. Pinckney (F) 1800 Thomas Jefferson (R-D) 

John Jay (federalista) 
1804 Thomas Jefferson (R-D) C.C. Pinckney (F) 

C.C. Pinckney (F) 1808 James Madison (R-D) George Clinton (R-D) 
1812 James Madison (R-D) De Witt Clinton (F) 
1816 James Monroe (R-D) Rufus King (F) 
1820 James Monroe (R-D) John Q. Adams (R-N) 

Andrew Jackson (R-D) 
William Crawford (R-D) 1824 John Quincy Adams (R-N) 
Henry Clay (R-D) 

1828 Andrew Jackson (D) John Q. Adams (R-N) 
Henry Clay (R-N) 
John Floyd (Indip.) 1832 Andrew Jackson (D) 
William Wirt (Antimassonico) 
William Harrison (W) 
Hugh White (W) 
Daniel Webster (W) 1836 Martin Van Buren (D) 

W.P. Mangum (Indip.) 
Martin Van Buren (D) 1840 William Harrison (W) J.G. Birney (Libertà) 
Henry Clay (W) 1844 James Polk (D) J.G. Birney (Libertà)  
Lewis Cass (D) 1848 Zachary Taylor (W) Martin Van Buren (Freesoil) 
Winfield Scott (W) 1852 Franklin Pierce (D) John Hale (Freesoil) 
John Fremont (R) 1856 James Buchanan (D) Millard Fillmore (Americano) 
Stephen Douglas (D) 
John Breckinridge (D) 1860 Abraham Lincoln (R) 
John Bell (Union) 

1864 Abraham Lincoln (R) George McClellan (D) 
1868 Ulysses Grant (R) Horatio Seymour (D) 
1872 Ulysses Grant (R) Horace Greeley (D-L-R) 
1876 Rutheford Hayes (R) Samuel Tilden (D) 
1880 James Garfield (R) Winfield Hancock (D) 
1884 Grover Cleveland (D) James Blaine (R) 
1888 Benjamin Harrison (R) Grover Cleveland (D) 
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE 
ALLA SECONDA EDIZIONE

•

DOPO IL 2 NOVEMBRE

Le riflessioni qui riportate sono conseguenti alla conferma 
di George Walker Bush a White House il trascorso 2 novem-
bre 2004. 
Mi sembra opportuno ed utile inserirle in apertura di que-
sta seconda edizione de ‘I Signori della Casa Bianca’ che, 
arricchita come è di una quindicina di capitoli, ripropone 
comunque il testo della precedente (per quel che riguarda 
le previsioni di voto, quasi profetica) e, in primo luogo, la 
divertente prefazione di Ferruccio de Bortoli. 

• • •
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L’ULTIMA TROVATA:
L’AMERICA È SPACCATA IN DUE!

Ospite della Televisione Svizzera, prima delle elezioni, mi è 
stato possibile esaminare alcuni degli spot pubblicitari pro-
posti agli elettori durante la campagna per White House sia 
da John Kerry che da George Walker Bush.
Ebbene, evidentissima, abissale la differenza: lo sfidante si 
rivolgeva al cervello dello spettatore, il presidente, mirava 
naturalmente e direttamente al cuore! Kerry era freddo, ra-
zionale e, alla fin fine, distaccato e distante, Bush toccava 
profondamente i sentimenti e coinvolgeva emotivamente 
tanto era ‘vero’.
George Walker ha vinto perché ha saputo parlare agli 
americani di valori etici, di morale, perché li ha chia-
mati, numerosissimi, a difendere la vita (condannando 
l’aborto), la famiglia (battendosi contro ogni ipotesi di 
matrimonio fra omosessuali), il Paese tutto (contro la 
minaccia del terrorismo).
Non c’è da meravigliarsi se la decadente Europa - che si 
prende gioco di tutto ciò incapace come è perfino di ricono-
scere le proprie origini cristiane - avendo, con pochissime 
eccezioni, tifato smaccatamente per Kerry, resta delusa, sor-
presa e smarrita guardando agli esiti delle votazioni USA.
Sui quotidiani italiani, poi, da sempre, si dà spazio alle opi-
nioni e alle preferenze democratiche dei vari Woody Al-
len (peraltro, grande regista), del premiatissimo ed ottimo 
scrittore Paul Auster, dell’egregio pittore Julian Schnabel, dei 
loro consimili, degli attori di Hollywood, dei vari rocchet-
tari, dei Michael Moore del momento (incredibilmente pre-
miato a Cannes con il suo ‘filmettino’) e proprio per questo, 
alla fine, i lettori non capiscono un bel nulla della politica 
americana e rimangono sorpresi. 
Ma insomma, si chiedono smarriti, Robert Redford e Bruce 
Springsteen sono per Kerry e poi vince quel bifolco di Bush? 
Come è possibile?
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Introduzione dell'Autore alle seconda edizione

Non sanno i ‘professori’ (inviati e i corrispondenti magari 
da trent’anni negli USA) che i veri Stati Uniti sono tutt’al-
tro. Al di là di New York, Boston, Los Angeles, Chicago e 
San Francisco esistono immense pianure e grandi monta-
gne abitate da gente fedele ai valori che solo i repubblicani 
oggi rappresentano. Non sanno che oltre ai giornali nazio-
nali molto chic, infinite sono le testate locali forse un po’ 
ruspanti ma di certo su posizioni opposte dal punto di vista 
politico. Non sanno che le tv e le radio di ogni Stato e di 
ciascuna contea hanno molta più presa della stessa CNN.
Non per nulla (e, dopo averlo scritto nel mio saggio e, in 
più occasioni e da tempo, sui giornali italiani ed esteri, ho 
dovuto ripeterlo molte volte in televisione nel corso delle 
diverse trasmissioni  dedicate alle elezioni dalla Rai susci-
tando la meraviglia di buona parte dei presunti esperti che 
mi stavano d’attorno), dal primo confronto tra democratici 
e repubblicani (nel lontano 1856) i presidenti eletti apparte-
nenti al partito di Kerry sono stati solamente nove e quel-
li repubblicani sedici. Non per niente il partito di Bush ha 
governato molti più anni e quando, raramente, ha perso è 
stato in ragione di proprie divisioni interne (1912), in con-
seguenza della Grande Depressione (1932) o di gravissimi 
scandali (1976).
Di tutti i capi di Stato democratici solo Grover Cleveland, 
vittorioso nel 1884 e nel 1892, John Kennedy, nel 1960, e Bill 
Clinton (che comunque approfittò di una stasi economica), 
nel 1992 e nel 1996, sono stati capaci di arrivare a White 
House senza cavalcare un momento di grave crisi che invi-
tava gli americani a cambiare.
Ora, a risultato a favore di Bush acquisito, gli stessi che pon-
tificavano sull’imbattibile Kerry  e sul suo immancabilmen-
te luminoso destino vengono a dirci che per ‘colpa’ del con-
fermato presidente adesso gli USA sono “spaccati in due” e 
per questo si stracciano le vesti.
Non sanno, poverini, che in un sistema politico quale quello 
americano il risultato elettorale è sempre tale da dividere il 
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Paese pressappoco in due, tranne, ovviamente, quando per 
lo scranno presidenziale concorra un terzo candidato più 
consistente dell’insignificante Ralph Nader del 2004 (per 
esempio, George Wallace nel 1968 e Ross Perot nel 1992 e 
nel 1996). 
 

• • •
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A PROPOSITO DI SONDAGGI, EXIT POLLS
E ‘VOTO PLEBEO’

A bocce ferme, in forma di domanda, una doverosa anno-
tazione a margine delle elezioni per esaminare brevemente 
un particolare di non poco conto ad esse collegato. Come 
mai i sondaggi pre voto e gli exit polls non hanno previsto 
affatto, i primi, l’esito della consultazione, ed hanno forni-
to, i secondi, dati totalmente errati sulla base dei quali, in 
televisione nel corso della ‘notte elettorale’, tutti i cosiddetti 
esperti, tranne il sottoscritto, hanno dato per sicura la vitto-
ria di Kerry? 
Molto semplicemente perché, lungi dall’essere veritieri come 
doveroso, gli uni e gli altri sono stati usati politicamente dai 
democratici. Infatti, l’istituto che ha dominato la scena pri-
ma e durante il voto era ‘Zogby’, il cui fondatore e capintesta 
è John Zogby, un democratico a tutto tondo e fanatico per 
sua stessa ammissione, che ha cercato di favorire il ‘suo’ Ker-
ry vantandone una inesistente rimonta che galvanizzasse i 
suoi sostenitori e deprimesse i repubblicani in prima bat-
tuta, e, per scoraggiare gli avversari degli Stati più ad ovest 
(che votavano dopo per il diverso fuso orario), presentava 
loro una situazione irrimediabilmente compromessa. “State 
a casa, è inutile andare a votare per chi ha già perso”, il fal-
sissimo messaggio inviato attraverso le televisioni da Zogby.
C’è, al riguardo, da chiedersi quanti tra i cosiddetti esper-
ti, in larghissima parte di sinistra, impegnati per l’occasione 
nelle diverse trasmissioni sulle nostre reti tv sapessero chi 
davvero sia questo signore.
Da ribadire, poi, perché in futuro qualcuno lo ricordi, che 
nelle presidenziali USA aprono e chiudono, ovviamente a 
causa del già citato fuso orario, per primi i seggi degli Stati 
atlantici che votano quasi sempre democratico (si pensi a 
New York o al Massachusetts) per cui giungere a conclu-
sioni definitive sulla base di questi dati è sbagliatissimo co-
munque.

Introduzione dell'Autore alle seconda edizione
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Obbligatoria, infine, un’altra importante annotazione a pro-
posito del cosiddetto ‘voto plebeo’. Prima delle elezioni, in 
libreria, interrogato da due classici intellettualoidi sulle mie 
previsioni, ho replicato, spiegandone le ragioni, che avrebbe 
vinto Bush in quanto rappresentante della ‘vera’ America. 
Mi hanno guardato con disgusto: davo peso ai desideri e al 
voto dei plebei e non dei loro sodali radical chic. 
Nulla di meno democratico di un sedicente intellettuale che, 
sulla base di qualche incerta ‘lezione’ maoista, o pressappo-
co, della giovinezza e senza avere mai più letto nulla se non 
gli articoli dei propri ‘amici’ alla sua stessa stregua impre-
parati sull’argomento America, disprezza chiunque non la 
pensi come lui.  

• • •
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BUSH HA VINTO,
LA TELEVISIONE HA PERSO

Nato nell’oramai lontano 1960 allorché si confrontarono sul 
piccolo schermo John Kennedy e Richard Nixon e subito 
si favoleggiò del netto prevalere del primo, più disinvolto e 
telegenico, sospeso fino al 1976 quando, alla ripresa, i due 
impacciatissimi protagonisti furono Gerald Ford e Jimmy 
Carter, da allora considerato indispensabile e soprattutto 
decisivo (lo fu certamente sia per Ronald Reagan che per 
Bill Clinton, ottimi e consumati attori entrambi anche se 
solo il primo in precedenza attivo a Hollywood), il ‘faccia 
a faccia’ televisivo tra i candidati alla Casa Bianca si avvia 
forse al tramonto. Facile vincitore (a detta degli esperti e se-
condo le rilevazioni conseguenti) di ben tre dibattiti davanti 
alle telecamere, il democratico John Kerry ha poi perso alla 
grande le susseguenti votazioni battuto per circa tre milioni 
e mezzo di voti.
Questa, insieme al già notato fallimento di tutti i son-
daggi e degli exit polls, la vera sorpresa del 2 novem-
bre scorso. Fatto è che, finalmente, gli elettori (ma non 
i critici, incapaci di uscire dai loro schemi) si sono resi 
conto dell’importanza delle idee e dei programmi e non 
di come vengono esposti. Alla fine, poco o nulla conta 
che l’uno o l’altro candidato (come è accaduto a Bush) 
balbetti o si impappini nel parlare o che, spazientito, bat-
ta nervosamente per terra un piede o sollevi perplesso le 
sopracciglia: tutto ciò passa in secondo piano se, come il 
presidente, sinceramente sa parlare al cuore. 

• • •

Introduzione dell'Autore alle seconda edizione
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UNA LEGGENDA DA SFATARE: PIÙ SONO
I VOTANTI, PIÙ È FACILE CHE VINCANO

I DEMOCRATICI

Un’ultima osservazione: nel corso della ‘notte elettorale’, in 
televisione, sulla base di arzigogolatissimi ragionamenti, si 
è detto e ripetuto che l’alto numero dei votanti avrebbe fa-
vorito il candidato democratico. Così, come si è visto, non 
è stato e, d’altra parte, guardando alla storia, nel 1960, anno 
record per quel che riguarda l’affluenza alle urne (si recò ai 
seggi addirittura il sessantadue virgola otto per cento degli 
aventi diritto), il candidato del partito dell’asino John Ken-
nedy vinse sì a livello nazionale contro Richard Nixon anche 
nel voto popolare ma solo per circa centomila preferenze 
in più. Come si poteva da questo unico e certamente non 
significativo precedente ricavare una regola certa?

MdPR

• • •
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE 

Ferruccio de Bortoli

•

Non esiste un aggettivo che possa definire la personalità 
e l'opera di Mauro della Porta Raffo. 
Non me ne viene uno che gli vada a pennello. Se non 
coniare per l'occasione un polivalente ‘dellaportiano’. 
Lui è così: squisitamente insopportabile nella sua onni-
scienza. 
Giuliano Ferrara, che in qualche modo lo ha scoperto, lo 
chiama il Gran Pignolo. E il nostro interpreta il suo ruo-
lo con pervicacia e senso di persecuzione che qualche 
volta mi piacerebbe applicasse ad altre cause. 
Se devo essere sincero, nei suoi confronti ho oscillato tra 
l'irritazione e l'ammirazione. Quest’ultima ha finito per 
prevalere. 
Non aspettatevi da lui degli sconti. Non li fa a nessuno. 
Nemmeno a se stesso. Può piacere o no, ma a mio avviso 
ha una qualità rara: sa divulgare e catturare l'attenzione 
del lettore. 
Il suo narcisismo culturale non arriva a negare agli altri 
il godimento della propria universale conoscenza. Per 
fortuna. 
È l’enciclopedia britannica del Lago Maggiore, il Pico 
della Mirandola della Padania, il Nero Wolfe del refuso, 
il Torquemada della svista. 
Naturalmente, nel lodarlo, mi prendo un po’ gioco di lui. 
E so che non me ne vorrà e non si pentirà di avermi chie-
sto la prefazione a questo prezioso volume sui presidenti 
americani e sull’istituzione politica che racchiude in sé 
la massima concentrazione di potere politico di una de-
mocrazia e la più alta presenza di contrappesi e garanzie. 
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Un equilibrio raro, anche se non perfetto, di capacità e 
responsabilità nel decidere e di severità ed efficacia nei 
controlli. Forza, stabilità, rules of law.
Il prossimo due novembre gli elettori americani saranno 
chiamati a scegliere per la cinquantacinquesima volta, 
da quando nel 1789 venne eletto George Washington, chi 
sarà il loro presidente. 
Dico subito che MdPR prevede la riconferma di George 
W. Bush con una motivazione tecnica che a qualche os-
servatore è sfuggita: la diversa ripartizione dei delegati, 
in seguito al censimento del 2000 favorisce stati tradizio-
nalmente repubblicani. Ma anche perché Kerry, cattoli-
co, non è mai stato governatore ed è anziano (però anche 
Reagan lo era e sconfisse il comunismo).
Una bella guida alla sfida che deciderà per i prossimi 
quattro anni i destini del mondo. Che, per inciso, sareb-
bero stati diversi se quattro anni fa il democratico Gore 
avesse prevalso non solo nel voto popolare ma anche 
nel numero di delegati. Nella storia delle presidenziali 
americani casi analoghi non furono infrequenti: accad-
de con Rutheford Hayes nel 1876 e con Benjamin Har-
rison nel 1888. E ci fu addirittura un candidato, John 
Quincy Adams, che nel 1824 arrivò alla Casa Bianca pur 
non avendo la maggioranza sia nel voto popolare sia in 
quello dei delegati. 
Il libro è una cornucopia di curiosità. Si vota il marte-
dì perché, dopo la domenica consacrata al Signore, gli 
elettori dei secoli scorsi dovevano intraprendere lunghi 
viaggi per raggiungere i seggi. Gli americani sono gene-
ralmente molto religiosi (e tanto si è scritto sulla fede di 
Bush) ma, nota opportunamente MdPR, nella loro costi-
tuzione, che rimane un gioiello di pragmatismo, ideali-
smo e volontà, non vi è alcuni riferimento alla religio-
ne e a Dio. Vi è invece la splendida costruzione civile e 
giuridica dei primi dieci emendamenti (i dieci coman-
damenti laici): i cosiddetti Bill of Rights, l'architettura 
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dei diritti individuali e inalienabili dei cittadini. L’ori-
gine dell'espressione spoils system si deve a William L. 
Marcy, collaboratore del presidente Andrew Jackson che, 
dopo l'insediamento di quest'ultimo nel 1829, disse di 
non trovar nulla di scandaloso nel fatto che il vincitore si 
“appropriasse delle spoglie dell'avversario”. Un principio 
di dura chiarezza ma suscettibile di favoritismi se non di 
abusi: un predecessore di Jackson  nominò un suo amico 
di partito alla Corte Suprema la mezzanotte dell'ultimo 
giorno alla Casa Bianca. 
Non tutti i presidenti furono uomini colti. Anzi, gli ame-
ricani hanno spesso mostrato di apprezzare una certa 
dose di ignoranza purché compensata da altre qualità. 
Un candidato, Adlai Stevenson, arrivò nel 1956, a com-
mettere di proposito degli errori grammaticali nei suoi 
discorsi ma fu così maldestro da non essere creduto da-
gli elettori. Un disastro. 
Pochi sanno che l'asino è l'emblema del partito democra-
tico (come l'elefante di quello repubblicano) perché lo 
scelse Andrew Jackson, per vendicarsi dei suoi avversari 
che lo attaccavano paragonandolo a un somaro. E che 
l'espressione ok si deve a Martin van Buren, presidente 
nel 1836: i suoi sostenitori fondarono un comitato per la 
rielezione (che non ci fu) chiamandolo Old Kinderho-
ok Club, dal soprannome del nostro. Più semplicemente 
Ok Club. Anche se il più conosciuto degli americanismi 
si fa derivare pure da Oll Korrect, deformazione di “all 
correct”. 
Ci furono ottimi generali e ottimi presidenti (Eisen-
hower) e ottimi generali e pessimi presidenti (Ulysses 
Grant), molti che centrarono l'obiettivo della rielezione 
e chi, come Grover Cleveland ci riuscì sì due volte ma 
non consecutivamente (1884 e 1892). 
E se oggi alla Casa Bianca c’è il figlio di un ex presidente, 
la storia ci riserva anche un nipote (Benjamin Harrison 
eletto nel 1888 e discendente di William Harrison). 

Prefazione alla prima edizione
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Ultima curiosità: William Zebulon Foster: si candidò 
per ben tre volte alla Casa Bianca. Direte: E allora? Che 
ci sarà mai di eccezionale? Nulla: solo che era comuni-
sta. Ma nel Paese in cui ogni sogno può essere realizzato, 
questo per fortuna è rimasto tale.

• • •
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PREMESSA DELL’AUTORE 
ALLA PRIMA EDIZIONE 

•

Conscio del fatto che le omissioni, in un lavoro volutamente 
breve e (mi auguro) facilmente leggibile quale quello che mi 
sono prefisso, sono innumerevoli, nelle pagine che seguono 
cerco di spiegare il particolarissimo meccanismo adottato 
dagli Stati Uniti per l’elezione del presidente, di ricordare 
e rappresentare i capi di Stato USA che si sono succeduti 
nel tempo, alcuni tra i più importanti candidati sconfitti, al-
tri significativi attori della politica americana, a volte anche 
attraverso l’illustrazione di singoli episodi che li rendano 
maggiormente accessibili al lettore.
L’opera è suddivisa in più parti che fanno seguito ad una 
breve introduzione che, per così dire, fotografa lo stato delle 
cose e nella quale mi avventuro in una previsione sull’esito 
della campagna per White House in corso.
I primi capitoli si propongono, attraverso una lunga serie di do-
mande e risposte nonché fornendo l’elenco dei presidenti di vol-
ta in volta in carica e poi i risultati delle differenti consultazioni, 
di chiarire nel miglior modo possibile il sistema elettorale in og-
getto, di esaminarne la normativa, di spiegarne l’evoluzione, di 
illustrarne sinteticamente i momenti storici più pregnanti.
Nella seconda parte, approfondisco i temi di maggiore respiro 
o di più urgente attualità non senza aver prima spiegato come 
nasce e successivamente si viene articolando la Costituzione 
americana.
Poi, ecco alla ribalta i protagonisti in ordine di apparizione sul-
la scena (trattati, come logico, con minore o maggiore rilievo), 
partendo dai Padri della Patria per arrivare a George Walker 
Bush.
Infine, ad anticipare il testo della Carta Costituzionale e de-
gli Emendamenti, pochi capitoli dedicati ad argomenti che 
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in qualche modo hanno influito o sull’evoluzione del voto 
(si pensi alla concessione del suffragio alle donne), o sulla 
formazione delle maggioranze (il tradizionale conservatori-
smo del Sud) e così via senza dimenticare la cabala elettorale 
(e basti pensare alla cosiddetta ‘maledizione dell’anno zero’).

• • •
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L’AMERICA ADESSO:
UNA FOTOGRAFIA POLITICA

Quelle in programma il 2 novembre 2004 sono per gli Stati 
Uniti d’America le cinquantacinquesime elezioni presiden-
ziali. Oltre due secoli sono infatti trascorsi dal momento in 
cui, il 30 aprile del 1789, George Washington, primo capo 
del neonato Stato, assunse l’oneroso incarico.
Peraltro, se si guarda agli schieramenti politici in campo, 
nell’occasione, democratici e repubblicani si contenderanno 
la Casa Bianca per la trentottesima volta gli uni contro gli 
altri.
È infatti a partire dalla campagna del 1856 (i primi candi-
darono James Buchanan e i secondi – nati da appena due 
anni – gli contrapposero, perdendo, John Fremont) che 
i due partiti, scomparsi i Whigs e svanito nel nulla il Free 
Soil, si confrontano, praticamente senza terzi incomodi di 
un qualche peso.
Conquistata White House nel 1860 con Abramo Lincoln, 
i repubblicani hanno in seguito trionfato in altre ventuno 
circostanze ed è possibile sostenere che, ove non interven-
gano fatti straordinari, salvo rarissime occasioni, è proprio 
il partito di Bush ad essere maggiormente gradito dall’elet-
torato (anche se non altrettanto può dirsi con riferimento 
alle elezioni per il Congresso).
E valga il vero. Nel periodo 1860/1932, la lunga sequenza di 
presidenti appartenenti al partito dell’elefante (i democra-
tici, invece, hanno per simbolo un asino) è stata interrotta 
solamente da Grover Cleveland – eletto due volte non con-
secutivamente, nel 1884 e nel 1892 – e da Woodrow Wilson 
il quale, nel 1912, ottenne il suo primo mandato approfit-
tando della profonda spaccatura interna ai repubblicani che 
si divisero tra sostenitori del capo di stato in carica William 
Taft e il ‘cavallo di ritorno’ Teodoro Roosevelt, presentatosi, 
alla fine, con un proprio partito creato per la bisogna.
Susseguentemente, è in piena ‘Grande Depressione’ che 
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Franklin Delano Roosevelt strappa nuovamente lo scranno 
presidenziale ai repubblicani  che, a far data dal 1952, han-
no lasciato ai rivali White House perdendo solamente nel 
1960 (vittoria di Kennedy), nel 1964, in piena Guerra del 
Vietnam, nel 1976, a seguito dello scandalo del Watergate, e 
nell’era clintoniana.
Come si vede, ad eccezione di Cleveland, Kennedy e Clin-
ton, tutti gli altri democratici arrivati alla presidenza sono 
riusciti nell’impresa in situazioni straordinariamente nega-
tive per i repubblicani  in quel momento al potere.
È alla luce di quanto or ora esposto che, malgrado alcuni son-
daggi oggi contrari, appare probabile la riconferma a novembre 
di George Walker Bush a favore del quale, per di più, gioca la 
ridistribuzione (si veda al riguardo quanto esposto nel capitolo 
che segue) dei delegati dei singoli Stati in conseguenza dei risul-
tati del censimento del trascorso 2000. 
Guardando, appunto, agli esiti delle più recenti tornate elet-
torali e alla tradizione, che ha sempre un certo peso, gli spo-
stamenti sembrano decisamente sfavorire i democratici (i 
‘grandi elettori’ sono aumentati negli Stati normalmente a 
maggioranza repubblicana e diminuiti in quelli a maggio-
ranza appunto democratica) tanto da far ritenere che - a 
meno di sconvolgimenti oggi imprevedibili e in una cam-
pagna per così dire normale - se davvero, anche sulla scia 
del recente successo di Schwarzenegger, la California do-
vesse passare in mano repubblicana, il candidato del parti-
to dell'asino John Kerry non avrebbe probabilità alcuna di 
detronizzare George Walker Bush.
Quanto alla personalità del contendente democratico, è op-
portuno, anche al di la di quanto sopra esposto, interrogarsi, 
fortemente dubitando, sulle sue reali prospettive di vittoria 
considerato che:
in primo luogo, Kerry, senatore del Massachusetts, rap-
presenta quella particolare elite democratica, esclusiva e 
danarosa, della costa atlantica poco gradita ai democra-
tici conservatori del Sud;
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a torto o a ragione, è percepito da buona parte degli elettori 
come un intellettuale vicino ai valori europei e lontano dal 
popolo;
è cattolico, e pur essendo oggi questo un impedimento ‘mi-
nore’, bisogna rammentare che solo altri due suoi correligio-
nari (Smith nel 1928 e Kennedy nel 1960) sono arrivati alla 
nomination e solo uno ha vinto;
non è mai stato governatore e tra gli ultimi presidenti solo 
Bush senior, prima di arrivare a White House, non aveva già 
dato prova a livello locale delle sue capacità di governo;
è un candidato ‘anziano’ in una nazione di giovani e bisogna 
tornare a Reagan per trovare un aspirante alla presidenza 
più vecchio.
A bocce ferme, a meno di gravissime crisi, Kerry rischia di 
fare a novembre la fine del suo conterraneo Dukakis, demo-
lito da Bush padre nel 1988!

• • •
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A PHILADELPHIA

La Costituzione americana è la più antica tra quelle in essere.
Ideata e vergata in pieno Settecento, prima della Rivolu-
zione Francese, ha retto gagliardamente all’urto dei secoli. 
Merito, in primo luogo, dei Padri costituenti – molti dei 
quali di altissimo livello morale ed intellettuale – e, quindi, 
dell’interpretazione evolutiva, a volte, addirittura, ‘creativa’, 
che delle disposizioni in essa contenute ha saputo, di volta 
in volta, dare la Corte Suprema, seguendo in questo la trac-
cia e gli ammaestramenti lasciati da John Marshall, che ne 
fu presidente dal 1801 al 1835. 
Il primo atto in qualche modo istitutivo fu compiuto nel 
1785, allorché, a Mount Vernon, si riunirono i delegati del 
Maryland e della Virginia per disciplinare il commercio sul 
fiume Potomac.
Visto che, appunto, la materia del commercio fra gli Stati era 
motivo di contrasti non sanabili sulla base degli Articoli di 
Confederazione approvati nel 1778 ed entrati in vigore nel 
marzo del 1781, a Mount Vernon, su proposta del Legisla-
tivo della Virginia, maturò l’idea di un incontro aperto ai 
delegati dei tredici Stati fondatori per dirimere la questione. 
Ad Annapolis, nel settembre del 1786, la riunione vide però 
partecipi solo cinque delegazioni e si sciolse con un nulla 
di fatto. Prima di separarsi, i presenti, su sollecitazione di 
Alexander Hamilton e James Madison, decisero per una 
nuova Convenzione da tenersi a Philadelphia nel successivo 
maggio 1787. Il fine era quello di emendare gli Articoli di 
Confederazione secondo necessità, considerati i problemi 
insorti.
Tra polemiche e superando notevoli opposizioni, tutti gli 
Stati, meno il Rhode Island, provvidero a designare propri 
rappresentanti che risultarono, infine, settantatre, anche se 
solo cinquantacinque tra di essi presero effettivamente parte 
alla Convention, mentre ancora meno (trentanove) ne sot-
toscrissero il testo conclusivo.
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Per quanto, come detto, il mandato ricevuto fosse limita-
to, tutti i partecipanti erano ben consci che, invece, a Phi-
ladelphia, si stava elaborando un patto costituzionale total-
mente nuovo.
Presidente, eletto all’unanimità, dell’assemblea fu Geor-
ge Washington, mentre segretario fu nominato William 
Jackson. I lavori si svolsero a porte chiuse e i delegati furono 
vincolati (e rispettarono l’impegno) al segreto.
Per inciso, i molto succinti verbali, vergati da Jackson e con-
segnati a Washington, furono pubblicati dal Congresso solo 
nel 1818 e quel che sappiamo sull’andamento delle sedute è 
ricavato per la massima parte dagli appunti personali che 
redasse Madison e che, noti a tutti come i ‘Madison Papers’, 
furono resi pubblici addirittura nel 1840.
Base della discussione, fu lo schema proposto dai delegati 
della Virginia (‘Virginia Plan’), vergato sotto la guida del più 
volte citato Madison (in seguito definito ‘il padre della Co-
stituzione) e presentato all’assemblea da Edmund Randolph 
in forma di quindici distinte risoluzioni.
Il Virginia Plan – per il vero, troppo favorevole ai grandi 
Stati – fu avversato in parte dagli Stati minori che presenta-
rono un proprio schema (‘New Jersey Plan’).
La Costituzione federale scaturirà così da una ben equili-
brata fusione di questi due progetti, conciliando esigenze 
diverse se non divergenti.
Ecco, in conclusione, i tre accordi principali sulla base dei 
quali il testo costituzionale a noi noto fu scritto:
Il Compromesso del Connecticut (così denominato perché 
l’impasse relativa al problema discusso fu superata su pro-
posta della delegazione di quello Stato) che risolse il pro-
blema della rappresentanza degli Stati al Congresso distin-
guendo tra una Camera Bassa – i cui membri sono eletti 
in base al numero degli abitanti di ciascuno Stato, ragione 
per cui lo Stato più popoloso ha più rappresentanti di quello 
meno densamente abitato – ed una Camera Alta (Senato) 
in cui, in omaggio al principio della pari dignità di tutti gli 
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aderenti, gli eletti sono due per ciascuno Stato.
Il Compromesso dei ‘Tre Quinti’. Gli Stati del Sud chiedeva-
no che, ai fini della rappresentanza, il numero degli schiavi 
fosse considerato, mentre non si doveva tenerne conto ai 
fini della tassazione. Gli altri replicavano che era necessaria 
l’applicazione di un criterio unitario e che gli schiavi dove-
vano essere valutati allo stesso modo per l’uno o per l’altro 
fine. In conclusione, si decise di tener conto, sia per la ripar-
tizione degli eletti alla Camera che per la suddivisione delle 
imposte, dei tre quinti degli schiavi esistenti. (Ricordo che il 
Congresso vieterà l’importazione degli schiavi solo nel 1808 
e che, come tutti sanno, per abolire la schiavitù fu necessaria 
la guerra.)
Il Compromesso commerciale fu raggiunto accettando le 
richieste degli Stati del Nord che auspicavano che il Con-
gresso avesse poteri regolamentari in materia di tassazione 
(quelli, in particolare, di tassare le importazioni e discipli-
nare i commerci esteri ed interstatali) e quelle degli Stati 
agricoli del Sud che non volevano l’introduzione di imposte 
sull’esportazione e che ebbero assicurazione che non ci sa-
rebbero stati interventi federali in materia di commercio di 
schiavi fino al già ricordato 1808.
Esaurito il compito, la Convenzione affidò il testo della nuo-
va Costituzione ad un comitato composto da Alexander Ha-
milton, William Johnson, Rufus King e Gouverneur Morris 
che ne curò una redazione stilisticamente corretta.
Alla fine, il 17 settembre 1787, la Carta fu sottoscritta da 
trentanove delegati in rappresentanza di dodici Stati su tre-
dici.
Il testo fu inviato al Congresso per essere sottoposto ai sin-
goli Stati che dovevano ratificarlo attraverso il voto di ap-
posite Convenzioni popolari. Sarebbe entrato in vigore 
non appena approvato da nove di esse secondo il disposto 
dell’articolo 7 della Costituzione stessa.
Malgrado discussioni ed opposizioni, il procedimento di ra-
tifica fu rapido  (il nono Stato fu il New Hampshire che si 
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pronunciò favorevolmente il 21 giugno 1788).
Fu così che, come ultimo gesto, il Congresso in carica indis-
se le elezioni nazionali per il gennaio del 1789. Il successivo 
30 aprile 1789, George Washington, primo presidente degli 
Stati Uniti, giurava a New York, sede temporanea del gover-
no federale.
Come detto, la Costituzione americana è la più antica tra 
le Carte costituzionali scritte tuttora in vigore ed ha ampia-
mente dimostrato la propria capacità di reggere nel tempo 
con pochissimi mutamenti (gli Emendamenti sono stati 
solo ventisette, dieci dei quali – costituenti il cosiddetto ‘Bill 
of Rights’ – approvati nel 1791 e frutto dello stesso clima 
politico. Si aggiunga che due Emendamenti – il diciottesimo 
ed il ventunesimo – si elidono, istituendo il primo il proibi-
zionismo ed abrogandolo il secondo) la qual cosa è indice di 
profonda condivisione dei principi informatori  da parte di 
tutti gli Stati interessati e dei cittadini.
 

• • •
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LA PRIMA COSTITUZIONE

Come non molti sanno, quella in essere non è la prima 
Legge fondamentale che i neonati Stati Uniti si sono dati 
ma la seconda.
In effetti, già il 12 giugno 1776 il Congresso aveva creato 
un Comitato formato da tredici persone (una per ciascuno 
degli Stati fondatori) al quale fu affidato l’incarico di sten-
dere la Costituzione. 
Solo un mese di lavoro, ed ecco gli ‘Articoli di Confedera-
zione’, elaborati in gran parte dal delegato della Pennsylva-
nia John Dickinson. Prevedevano un governo centrale con 
poteri molto limitati: era in sua facoltà dichiarare guerra, 
concludere trattati e alleanze, dividere tra gli Stati le spese 
comuni, battere moneta, istituire uffici postali e regolare le 
questioni pendenti con i pellirosse.
Gli mancavano, però, due attributi essenziali per un effet-
tivo esercizio della sovranità: il potere di imporre le tasse e 
quello di regolare il commercio.
Ovviamente, tutte le potestà non specificamente delegate 
alla Confederazione spettavano ai singoli Stati, che, come 
recitava il disposto, “mantenevano sovranità, libertà e in-
dipendenza.”
Di più, non erano previsti organi esecutivi e giudiziari 
nazionali e i poteri sopra elencati venivano esercitati dal 
Congresso formato da un’ unica assemblea legislativa alla 
quale partecipavano tutti gli Stati che avevano diritto ad 
un voto ciascuno. I trattati e le altre delibere di maggior 
peso dovevano essere approvati da almeno nove Stati. Le 
eventuali modifiche, infine, degli stessi Articoli di Confe-
derazione richiedevano l’unanimità.
La Carta, così come delineata, fu fatta propria dal Con-
gresso nel novembre del 1777 mentre l’iter di ratifica da 
parte dei singoli Stati si concluse solamente nel febbraio 
del 1781.
Da subito, la permanente carenza di mezzi finanziari della 
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Confederazione e la minaccia di una vera e propria guerra 
commerciale fra gli aderenti fecero capire ai più avvertiti 
quanto fosse necessaria una riforma.
Il cammino verso la nuova Costituzione (come già detto) 
prese effettivamente avvio nel 1785.

• • •
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RELIGIONI E DIO NELLA COSTITUZIONE

Nei trascorsi mesi, molto si è discusso e polemizzato in re-
lazione al fatto che nel testo proposto della cosiddetta Co-
stituzione europea manchi ogni riferimento alla religione e 
a Dio.
Un esame, da questo particolare punto di vista, porta a con-
cludere che altrettanto accade nella Carta costituzionale 
americana. Né il preambolo, infatti, né i sette articoli che la 
compongono trattano in modo alcuno di un qualche credo 
religioso o del Creatore.
Dell’argomento – per inciso ed esclusivamente deliberando 
in merito alle libertà individuali dei cittadini – si parla nel 
Primo Emendamento laddove si afferma: “Il Congresso non 
potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi re-
ligione o per proibirne il libero culto...”
Tutt’altro discorso, invece, a proposito dell’atto fondamen-
tale che è all’origine degli Stati Uniti: la Dichiarazione di In-
dipendenza (4 luglio 1776). Qui, per volontà soprattutto di 
Thomas Jefferson, il Creatore è più volte citato senza, peral-
tro, che l’una o l’altra fede venga specificamente richiamata.
Ecco i due passi maggiormente interessanti al riguardo (il 
primo è poco dopo l’inizio del testo, mentre il secondo è 
collocato alla fine):
“Noi riteniamo che le seguenti Verità siano di per se stesse 
evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il 
Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili dirit-
ti, che tra questi sono la Vita, la Libertà ed il perseguimento 
della Felicità.”
“A sostegno di questa Dichiarazione, confidando completa-
mente nella protezione della divina Provvidenza, noi offria-
mo a scambievole pegno, gli uni agli altri, le nostre vite, le 
nostre fortune e il nostro sacro nome.”

• • •
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IL ‘BILL OF RIGHTS’

I primi dieci emendamenti – noti nel complesso come ‘Bill 
of Rights ed entrati in vigore il 15 dicembre 1791 - formano 
una vera e propria ‘Dichiarazione dei diritti individuali’.
Nel corpo della Costituzione non si parla dei diritti dei cit-
tadini. L’omissione non fu casuale in quanto tra i costituenti 
prevalse l’opinione che questi fossero sufficientemente ga-
rantiti dalle costituzioni dei singoli Stati membri.
Nel corso della campagna per la ratifica della Carta fonda-
mentale tale mancanza fu assai criticata.
Il Congresso, per conseguenza, decise di provvedere ed ap-
provò un corpus organico di norme a tutela dei diritti sog-
gettivi pubblici contro possibili minacce agli stessi ad opera 
del governo federale. 

• • •
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IL POTERE ESECUTIVO

L’articolo due, sezione prima della Carta costituzionale ame-
ricana così semplicemente recita: “Il presidente degli Stati 
Uniti sarà investito del potere esecutivo”.
Ecco un paio di aneddoti che possono far comprendere in 
qual modo i capi di Stato USA (democratici o repubblicani 
che fossero) abbiano interpretato, con il consenso generale, il 
ruolo che conseguentemente loro spetta.
Narrano le cronache che Harry Truman, nel periodo di per-
manenza a Washington quale inquilino della Casa Bianca, 
avesse sistemato dietro la scrivania collocata nella stanza ova-
le un cartello con la scritta ‘The buck stops here’ a ricordare 
a tutti che la responsabilità finale di ogni determinazione era 
sua e che non era possibile scaricarla su qualcun altro.
La frase – traducibile così: ‘Il daino si ferma qui’ – traeva ori-
gine da una vecchia usanza dei giocatori di poker della Fron-
tiera americana che, durante le partite, si passavano l’un l’al-
tro un pezzetto di pelle di daino per ricordarsi a chi spettasse 
dare le carte. Con il trascorrere del tempo, ‘buck’ (daino, per 
l’appunto) arrivò ad indicare un qualsiasi contrassegno usato 
a quello scopo e l’espressione ‘passarsi il buck’ assunse infine il 
significato di scaricare la propria responsabilità su altri. Cosa 
che, secondo il democratico Truman, un presidente degli Sta-
ti Uniti non può e non deve fare!
Che ‘il daino si fermi a White House’, d’altra parte, è ampia-
mente dimostrato anche da un celebre episodio che riguarda 
Abramo Lincoln. Alla fine di una agitata riunione di governo 
in cui si era scontrato con tutti i suoi ministri a proposito di 
un determinato progetto, messa ai voti la controversa questio-
ne, il primo presidente appartenente al partito repubblicano 
comunicò alla stampa l’esito della conseguente votazione con 
queste parole: “Sette contrari, uno favorevole. La proposta è 
approvata!”

• • •
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PRIMARIE E CAUCUS

Negli Stati Uniti, la scelta dei candidati alla presidenza ad 
opera dei partiti non è in alcun modo regolata dalla Costi-
tuzione, che, invece, dedica naturalmente ampio spazio alla 
vera e propria elezione del presidente.
Al fine, quindi, di ottenere la ‘nomination’ in sede di Con-
venzione nazionale, le norme in vigore sono quelle dettate 
dagli statuti interni dei diversi movimenti politici che as-
segnano, in base ad indici quali la popolazione residente, i 
voti raccolti durante le ultime consultazioni elettorali, l’in-
cremento o il decremento di suffragi verificatosi tra la pe-
nultima e l’ultima elezione e così via, a ciascuno Stato un 
determinato numero di delegati alla ‘Convention’.
Considerato, poi, che i partiti sono prevalentemente orga-
nizzati su base statale, i criteri possono altresì variare da 
Stato a Stato.
In sintesi, però, i due metodi maggiormente seguiti sono la 
designazione dei delegati nel corso di assemblee di partito 
(i cosiddetti ‘caucus’) e l’elezione vera e propria degli stessi 
attraverso il meccanismo delle primarie.
Queste ultime hanno compiuto cento anni nel 2003 essendo 
state utilizzate la prima volta a livello statale nel Wisconsin 
appunto nel 1903. (Per il vero, la Florida rivendica in mate-
ria la primogenitura avendo emanato disposizioni in meri-
to, applicate però solo più tardi, già nel 1901.)
Le primarie consentono all’elettore di manifestare diretta-
mente la sua volontà nella nomina dei delegati da inviare 
alla Convenzione ed, essendo i delegati stessi collegati ad 
uno degli aspiranti alla ‘nomination’, nella scelta del candi-
dato alla Casa Bianca.
Il sistema fu accolto subito assai positivamente ed ebbe 
grande successo perché considerato strumento idoneo a 
combattere il potere delle cosiddette ‘macchine’ dei partiti 
che, in precedenza, governavano a proprio piacere la scena.
Ogni singolo Stato che abbia accettato le primarie le rego-
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la con leggi apposite cosicché se ne possono contare molti 
diversi tipi. Peraltro, le due maggiormente adottate sono le 
primarie ‘chiuse’ e quelle ‘aperte’.
Alle prime possono partecipare solo i simpatizzanti del par-
tito che le ha indette che tali si sono dichiarati in precedenza 
o che si impegnano a votarlo in futuro. Alle seconde – le più 
diffuse – possono prendere parte come votanti tutti i citta-
dini indifferentemente.
La primaria più celebre ed anche quella che fornisce molto 
spesso indicazioni definitive sulle preferenze dell’elettorato 
è quella del New Hampshire che, tradizionalmente, si svol-
geva nel febbraio dell’anno elettorale ma che, a partire dal 
2000, ha luogo a gennaio.
Per quanto riguarda i caucus, invece, sempre secondo tra-
dizione, il primo e maggiormente significativo è quello 
dell’Iowa.

• • •
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IL GUSCIO VUOTO DELLE ‘CONVENTIONS’

È dal 1968 – vale a dire da quando tra i democratici, anche 
in conseguenza dell’assassinio di Robert Kennedy, nessuno 
si era presentato alla Convention nazionale con un numero 
tale di delegati da condizionarne l’esito a proprio favore tan-
to che, alla fine, il prescelto per affrontare Richard Nixon fu 
il vice presidente allora in carica Hubert Hunphrey il quale 
non aveva neppure preso parte alle primarie – che le Con-
venzioni dei due partiti egemoni della politica USA si ridu-
cono ad una, sia pure importantissima, passerella durante la 
quale ci si limita a ratificare quanto occorso in precedenza 
avendo esse perso gran parte della loro iniziale importanza.
È questa una necessaria conseguenza proprio dell’adozione 
del meccanismo delle primarie e dei caucus, ma, di certo, se 
anche in futuro la tendenza in atto si confermerà, le miti-
che Convention, da sempre considerate il fiore all’occhiello 
della democrazia americana, finiranno per essere ritenute 
una mera formalità senza alcun vero contenuto sostanziale 
anche in considerazione del fatto che alla loro competenza 
sono state sottratte le altre due decisioni di maggior peso: 
la scelta del candidato alla vice presidenza, oramai deman-
data (a volte, addirittura prima della assemblea), nei fatti, 
direttamente al vincitore delle primarie, e la stesura del pro-
gramma (‘platform’), nella quale conta quasi esclusivamente 
il volere del candidato alla Casa Bianca e dei suoi consiglieri.

• • •
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‘SPOILS SYSTEM’

Una particolare forma di lottizzazione politica è propria de-
gli Stati Uniti e segna ancora profondamente ogni cambio di 
amministrazione: si tratta dello Spoils System.    
All’origine del nome, una frase pronunciata da William L. 
Marcy, fidatissimo luogotenente del presidente Andrew 
Jackson, poco dopo l’insediamento di quest’ultimo alla Casa 
Bianca (4 marzo 1829). Marcy, alla ricerca di una giustifi-
cazione logica alla pratica messa in atto dalla nuova ammi-
nistrazione di premiare i sostenitori politici con incarichi 
pubblici, disse di “non vedere niente di male nel principio 
che le spoglie dell’avversario appartengano al vincitore.”
E, d’altra parte, lo stesso Jackson sostenne pubblicamente 
che l’avvicendamento nelle cariche era “un principio fon-
damentale per il repubblicanesimo” e che la conseguenza di 
un simile operare sarebbe stata positiva. I funzionari, dice-
va, devono essere periodicamente sostituiti per impedire la 
corruzione, per evitare la formazione di una burocrazia ina-
movibile e per consentire a un maggior numero di cittadini 
di partecipare alla vita pubblica.
Secondo Jackson, chiunque può ricoprire un incarico pub-
blico visto che i compiti sono “talmente semplici e chiari che 
qualsiasi persona intelligente può facilmente svolgerli.”
A ben vedere, il vero iniziatore della pratica dello Spoils Sy-
stem – prima ancora che così venisse denominata – era stato 
uno dei Padri della Patria, Thomas Jefferson.
Arrivato a White House il 4 marzo 1801, primo presiden-
te non appartenente al partito Federalista di George Wa-
shington e di John Adams, Jefferson non perse occasione, 
ogniqualvolta le vicende amministrative gliene offrivano il 
destro, per modificare radicalmente, nominando i propri 
amici, la composizione di quella che era stata una burocra-
zia a stragrande maggioranza federalista. 
Quando concluse il suo secondo mandato (3 marzo 1809), 
gli impiegati federali erano praticamente tutti del suo partito.
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Il cattivo esempio gli era stato dato dal suo immediato pre-
decessore John Adams, il quale, la sera prima di lasciare la 
carica, aveva nominato presidente della Corte Suprema l’a-
mico e collega di partito John Marshall (è forse questo il 
primo caso di ‘nomina della mezzanotte’).
La pratica dello Spoils System è ancor oggi diffusa anche se 
la or ora citata Corte Suprema, nel 1976, giudicando nella 
controversia ‘Elrod vs. Burns’, ha dichiarato inammissibi-
le il licenziamento esclusivamente per ragioni di carattere 
politico.
Una parziale riforma del sistema, in seguito, ha introdotto 
criteri più meritocratici nel ‘civil service’.

• • •
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‘GERRYMANDERING’

La composizione dei collegi elettorali per la Camera dei 
Rappresentanti è negli USA di competenza dei singoli Sta-
ti ed è sempre stata motivo di dibattito e di critiche essen-
do possibile disegnarli in modo da favorire l’elezione di un 
esponente piuttosto dell’uno che dell’altro partito.
L’ideatore del sistema, ovvero colui che per primo creò ad 
arte distretti elettorali delimitati sia da un punto di vista ge-
ografico che demografico - tenendo conto dei risultati delle 
precedenti consultazioni villaggio per villaggio e città per 
città - in modo da rendere quasi certa la vittoria di un can-
didato vicino alle sue posizioni politiche, fu il governatore 
democratico del Massachusetts degli inizi dell’Ottocento 
Elbridge Gerry, successivamente (nel 1813 e nel 1814) arri-
vato alla vice presidenza.
Dopo l’intervento di Gerry, la carta geografica dello Stato 
sulla quale erano tratteggiati a colori i confini dei diversi 
collegi appunto per le elezioni alla Camera aveva assunto 
un singolarissimo aspetto sicché un pittore vedendola disse: 
“Sembra una salamandra (in inglese, salamander)”, al che 
un amico presente corresse: “Non una salamandra ma una 
‘Gerrymandra’ (in inglese ‘Gerrymander’ con un evidente 
gioco di parole ispirato dal cognome del governatore)”.
Da qui, ‘Gerrymandering’ che è il vocabolo con il quale, 
da allora, gli americani indicano il giochetto truffaldino in 
questione.

• • •
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QUANDO GLI SCONFITTI VINCONO

Nato ed ‘allevato’ per la Casa Bianca come nessuno mai 
prima o dopo di lui, John Quincy Adams la conquistò nel 
1824 al termine di una contrastatissima campagna eletto-
rale. Dei quattro maggiori candidati in lizza, in vantaggio 
per voti popolari e per ‘voti elettorali’ (delegati) risultò An-
drew Jackson, secondo Adams, terzo William Crawford e 
quarto Henry Clay. Non avendo, peraltro, Jackson ottenuto 
il numero di delegati necessario e sufficiente per essere no-
minato in sede di Collegio Presidenziale (laddove i giochi si 
compiono essendo quella del presidente una elezione di se-
condo grado e non diretta), giusto quanto prescritto dal XII 
Emendamento alla Costituzione, la competenza passò alla 
Camera dei Rappresentanti. Colà, Clay – al quale Adams 
aveva garantito in contropartita la carica di Segretario di 
Stato – fece convergere sul Nostro i suffragi dei deputati a 
lui collegati. John Quincy fu così proclamato presidente con 
un solo voto di margine!
Quello citato è l’unico caso nel quale un candidato sia arri-
vato alla presidenza avendo perso sia per voti popolari che 
per ‘voti elettorali’.
In tre diverse occasioni, invece, lo sconfitto, a livello nazio-
nale, per voti popolari ha ottenuto un numero maggiore 
di delegati così da risultare eletto. Eccoli: nel 1876, Ruthe-
ford Hayes; nel 1888, Benjamin Harrison; nel 2000, George 
Walker Bush. Tutti e tre repubblicani!

• • •
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SI PUÒ MODIFICARE IL SISTEMA
ELETTORALE?

Il contrastatissimo esito delle votazioni nel 2000 e il fatto 
che Al Gore, pur avendo ottenuto a livello nazionale il mag-
gior numero di voti popolari, sia stato sconfitto dal secondo 
Bush ha portato alla ribalta un argomento che finora era sta-
to dibattuto esclusivamente in sede accademica o tra polito-
logi. Non sarebbe il caso di cambiare l’attuale sistema elet-
torale per la presidenza eliminando i delegati? Non sarebbe 
opportuno passare dalla elezione ‘di secondo grado’ voluta 
dai Padri costituenti alla elezione diretta del presidente?   
Molto, molto difficile che ciò avvenga. 
Ad una simile, stravolgente modifica (la questione è rego-
lata dall’articolo cinque della vigente Carta costituzionale) 
si potrebbe, infatti, arrivare solo ripensando radicalmente 
l’intera filosofia sulla quale si basa lo Stato federale che con-
cede ai singoli Stati membri una particolare dignità che, nel 
momento delle elezioni per White House, si concretizza nel 
riconoscere a ciascuno di essi la qualifica di ‘collegio eletto-
rale autonomo’ nell’ambito del quale valgono in tutto e per 
tutto le leggi locali.
Di più, per giungere alla eventuale approvazione di un 
emendamento (che riguardi questa come qualsiasi altra ma-
teria) l’iter previsto è il seguente: “Il Congresso, ogni qual 
volta due terzi delle camere lo riterranno necessario pro-
porrà emendamenti alla presente Costituzione oppure, su 
richiesta dei due terzi dei legislativi dei vari Stati, convoche-
rà un’assemblea per proporre gli emendamenti. In entrambi 
i casi, gli emendamenti saranno validi ad ogni effetto come 
parte di questa Costituzione allorché saranno stati ratificati 
dai legislativi di tre quarti degli Stati o dai tre quarti dei com-
ponenti delle assemblee di cui sopra  a seconda che l’uno o 
l’altro metodo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso”.
L’ampiezza del consenso necessario sia per avviare la pro-
cedura or ora descritta che, a maggior ragione, per conclu-
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derla, soprattutto in una materia tanto controversa (a parte 
il fatto che gli americani restano in larghissima misura favo-
revoli al loro sistema federale e non desiderano certo  stra-
volgerlo), fa ritenere impossibile l’approvazione di una tale, 
rivoluzionaria norma. Moltissimi tra i piccoli Stati, infatti, 
hanno tutto l’interesse a mantenere il meccanismo quale è 
per non smarrire, disperdendo i loro pochi voti popolari in 
quelli dell’intera nazione, gran parte di quella porzione di 
potere che attualmente detengono.

• • •
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BROGLI E INGANNI

Molte, nella storia delle elezioni presidenziali USA, le oc-
casioni nelle quali, a fine partita, si è gridato allo scanda-
lo. Ricorda per esempio Sergio Romano, all’epoca studente 
universitario a Chicago, che, viste le accuse di brogli relative 
alla tornata elettorale precedente, nel 1952 fu incaricato con 
molti suoi colleghi di ‘osservare’ l’andamento delle votazio-
ni, ragione per la quale trascorse il primo martedì dopo il 
primo lunedì di quel novembre nel quartiere nero della città 
ospite di una allegra famigliola di colore nella cui abitazione 
era collocato il seggio. 
Premesso che, a mio parere, la vittoria di George Walker 
Bush del 2000 è del tutto legittima (commissioni indipen-
denti dopo avere controllato i reali risultati in Florida hanno 
concluso che effettivamente l’attuale presidente aveva vinto 
per poco più di cinquecento voti) e che, per conseguenza, 
appariva immotivata la preoccupazione - ovviamente en-
fatizzata dagli organi di stampa in larga misura contrari a 
Bush - che qualcosa di irregolare potesse verificarsi quat-
tro anni dopo (addirittura, le presidenziali 2004 sono state 
‘sorvegliate’ come accade nei Paesi di recente e contrastata 
indipendenza o democrazia, da inviati dell’OSCE), le due 
occasioni nelle quali di brogli e inganni effettivamente si po-
tette parlare senza tema di smentita risalgono alle campagne 
del 1888 e del 1960. 
La prima vide contrapporsi il presidente democratico in ca-
rica Grover Cleveland e il candidato repubblicano Benjamin 
Harrison e fu definita “la campagna elettorale più corrotta 
della storia americana”: i voti furono comprati con un mas-
siccio uso del denaro, entrambe le parti si resero colpevoli di 
flagranti irregolarità in specie per vincere negli Stati incerti. 
Alla fine, Cleveland ebbe un maggior numero di voti popo-
lari ma Harrison vinse avendo conquistato più delegati.
Nel 1960, determinanti per la vittoria di John Kennedy Illi-
nois e Michigan (catturati per pochissimi voti, se fossero an-
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dati a Nixon lo avrebbero portato a White House). Decisivo 
per l’affermazione del presidente della Nuova Frontiera l’ap-
poggio della mafia, con la quale il padre Joseph intrattene-
va da sempre ottimi rapporti approfittando dei quali aveva 
fatto un mucchio di quattrini durante il proibizionismo, e, 
a Chicago, quello del potentissimo sindaco Richard J. Daley 
che controllava rigidamente non solo il partito democratico 
locale ma soprattutto i seggi elettorali. Migliaia e  migliaia di 
morti votarono così per Kennedy! 
A conoscenza dei molti intrallazzi, Nixon – cosa che non 
farà molti anni dopo Al Gore – rinunciò ad ogni possibile 
ricorso per salvaguardare le istituzioni.

• • •
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MID TERM ELECTIONS

Le cosiddette ‘Elezioni di medio termine’ (Mid Term Elec-
tions) sono così denominate perché cadono esattamente a 
metà del quadriennale mandato del presidente.
Nell’occasione, il popolo americano è chiamato, a livello 
nazionale (ovviamente, nei singoli Stati, le votazioni ri-
guardano molte altre importanti cariche pubbliche e, in 
particolare, numerosi governatorati), ad esprimersi per il 
totale rinnovo dei membri della Camera dei Rappresen-
tanti e per quello parziale dei senatori.
È in ragione del fatto che il loro mandato è di due anni 
che, sia in occasione delle Mid Term Elections che in con-
comitanza con le elezioni per la Casa Bianca, praticamen-
te da sempre, ogni biennio, si procede, come detto, alla 
elezione di tutti i componenti la Camera Bassa, i quali, 
attualmente, sono quattrocentotrentacinque, suddivisi 
per Stato in proporzione al numero degli abitanti. Si ram-
menta che ogni Stato, per quanto disabitato possa essere, 
ha diritto ad almeno un rappresentante.
È solo a partire dal 1913, invece, che il popolo è chiamato 
a votare anche per il Senato. In precedenza, i membri della 
Camera Alta venivano prescelti dai vari legislativi statali.
Considerato che il mandato senatoriale è di sei anni, alla 
data sopra indicata, si è deciso di dividere i Senatori in 
tre distinte classi - ciascuna composta da un terzo circa 
dei seggi in palio - alternativamente sottoposte all’esame 
elettorale ogni due anni.
Ricordo che, in conseguenza del cosiddetto ‘Compro-
messo del Connecticut’ (che risolse una volta per tutte la 
questione alla Costituente), i componenti la Camera rap-
presentano il popolo, e ciò spiega perché il loro nume-
ro cresce o diminuisce Stato per Stato ed anche a livello 
nazionale con il crescere e il diminuire del numero degli 
abitanti, mentre i senatori rappresentano gli Stati. Avendo 
questi pari dignità costituzionale a prescindere dal nu-
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mero dei residenti, ogni Stato ha diritto a due senatori. 
Ovviamente, essendo oggi cinquanta i membri della Con-
federazione, il numero totale dei senatori è cento.

• • •
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COLTI E INCOLTI A WHITE HOUSE

L’inquilino della Casa Bianca deve necessariamente esse-
re un uomo colto e brillante per fare bene il proprio me-
stiere? Questa la domanda che molti oppositori di George 
Walker Bush, rilevandone la manchevolezze, si pongono.
La storia ci dice che così assolutamente non è, e valga il 
vero.
Con l’eccezione di Thomas Jefferson, tra i primi Capi di 
Stato USA, l’intellettuale di maggior livello fu senza dub-
bio John Quincy Adams. Letterato insigne, figlio del secon-
do presidente John Adams, si laureò in legge ad Harvard 
specializzandosi in seguito in diverse università europee. 
La sua vasta conoscenza delle lingue e di molti Paesi del 
Vecchio Continente (compresa la Russia) gli garantì una 
brillantissima carriera diplomatica. Segretario di Stato con 
Monroe, fu il vero ispiratore della ‘Dottrina’ che da quel 
presidente prende il nome. Eletto alla White House nel 
1824, il suo unico mandato, per motivi indipendenti dalla 
sua volontà e in conseguenza delle continue contrapposi-
zioni interne al suo stesso partito, fu tra i meno significa-
tivi se non tra i peggiori. Come scrivono Davis e Donald 
(‘Espansione e conflitto’), “Uno dei più intelligenti, lungi-
miranti e colti presidenti fu anche uno dei meno fortunati.”
Sconfitto da Andrew Jackson nel 1828, dal 1831 fu mem-
bro della Camera e colà si battè fortemente per l’abolizione 
della schiavitù. Anche, se non soprattutto, sulla base delle 
sue idee al riguardo, nel 1854, dopo la sua morte, nascerà il 
partito Repubblicano che nel 1860 arriverà alla Casa Bian-
ca con Abramo Lincoln.
E che dire, per fare solo un altro esempio tra i molti possi-
bili, di Herbert Hoover? Il suo straordinario curriculum lo 
indicava assolutamente come il migliore tra tutti i preten-
denti possibili nel 1928, ma resta nella storia per il crollo 
di Wall Street e per essersi dimostrato un inetto nel far 
fronte alla incombente, terribile crisi economica.
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Passando ad esaminare i candidati alla fine sconfitti, quan-
to occorso ad Adlai Stevenson ci fa comprendere come 
davvero stanno le cose.
In pista per i democratici nel 1952 e nel 1956 – tutte e due le 
volte, ahilui,  contro Eisenhower – il Nostro (intellettuale di 
notevole livello), anche in ragione del suo eloquio fin troppo 
raffinato e per ciò stesso incomprensibile ai più, andò incon-
tro a due clamorose sconfitte.
Per il vero, ammaestrato da quel che gli era capitato nel 
1952, quattro anni dopo, Stevenson arrivò ad introdurre di 
proposito nei sui discorsi alcuni errori di grammatica. Ma 
lo fece talmente male (ovviamente, non gli era connaturale) 
da non convincere nessuno.
Secondo Gore Vidal, il quale, nella sceneggiatura de ‘L’a-
maro sapore del potere’ (gran bel film del 1964, diretto con 
mano sicura da Franklin J. Schaffner) mette in bocca la bat-
tuta ad una sedicente ‘rappresentante delle donne d’Ameri-
ca’ che partecipa ad una convention nella quale sarà scelto il 
candidato democratico alla presidenza, il povero Stevenson 
perse anche perché non era sposato (ma quella delle first 
lady e delle mogli dei candidati è ancora un’altra storia).
Di contro, come non ricordare Warren Harding? Era tal-
mente impresentabile che durante la campagna elettorale 
del 1920 il senatore Boise Penrose raccomandò ai suoi con-
sulenti “Tenete Warren a casa, non lasciategli fare discorsi. 
Se va in giro gli faranno delle domande e lui è tanto stupido 
da cercare di rispondere.”
Il povero Harding fu altresì oggetto di un vero e proprio 
esame da parte del poeta E.E. Cummings che così concluse: 
“È l’unico uomo, donna o bambino capace di scrivere una 
semplice frase con sette errori di grammatica.”
Ebbene, questo ignorante sempliciotto – in verità interes-
sato solo al poker, al golf, ai liquori e alle donne, anche di 
malaffare – non fece poi tanto male ed ebbe la capacità di 
scegliersi ministri quali Andrew Mellon e Charles Evans 
Hughes, tra le menti più brillanti dell’epoca.
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Fatto è che, come disse Gerald Ford alla fine del suo manda-
to: “L’unica cosa che davvero il presidente degli Stati Uniti 
può decidere da solo è quando andare al gabinetto!”
George Walker Bush, quindi, può anche essere un ignoran-
tone. Non è ragionando su tale argomento che la sua presi-
denza sarà giudicata dalla storia.

• • •
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DA VICE A NUMERO UNO:
MOLTO DIFFICILE

Ove si prescinda dai due ‘Padri della Patria’ John Adams 
(vicario per otto anni di Washington e poi presidente dal 
1797 al 1801 a seguito delle elezioni datate 1796) e Thomas 
Jefferson (‘secondo’ dello stesso Adams e suo successore) - i 
quali, peraltro, approfittarono di un diverso sistema eletto-
rale modificato nel 1804 – solo altri due vice sono arrivati 
a White House nel mandato successivo a quello nel quale 
erano stati ‘secondi’.
L’exploit è stato realizzato una prima volta da Martin Van 
Buren (già al fianco di Andrew Jackson nel secondo qua-
driennio di quest’ultimo), eletto nel 1836 e in carica dal 
1837 al 1841, e da George Herbert Bush, vice per due man-
dati di Reagan e in carica, a seguito delle votazioni del 1988, 
dal 1989 al 1993. Per inciso, sia l’uno che l’altro restarono a 
Washington solo quattro anni perché sconfitti nella succes-
siva ricerca di una conferma.
Per il vero, un terzo vice presidente è riuscito in proprio (e 
cioè non per successione mortis causa o per dimissioni) a 
sedersi sullo scranno che fu di Lincoln e si tratta, natural-
mente, di Richard Nixon. Sconfitto da Kennedy nel 1960, 
allorché era vicario di Eisenhower, vinse otto anni dopo.
Se si va, invece, a guardare quanto occorso ai vice a noi sto-
ricamente più vicini, Henry Wallace, già ‘secondo’ di F. D. 
Roosevelt nel suo terzo mandato, fu sconfitto nel 1948 da 
Truman (e, per il vero, anche da Dewey e da Strom Thur-
mond, visto che arrivò quarto); Hubert Humphrey, vicario 
di Lyndon Johnson, fu battuto dal citato Nixon nel 1968; 
Walter Mondale, con Jimmy Carter dal 1977 al 1981, venne 
demolito da Ronald Reagan nel 1984.
Migliore (almeno per quanto riguarda il voto popolare a lui 
favorevole a livello nazionale) il risultato raggiunto da Al 
Gore, già vice di Bill Clinton dal 1993 al 2001, contro George 
Walker Bush nelle consultazioni del 2000, comunque perse 
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sul filo di lana. Guardandoci alle spalle – e, visto che i pre-
cedenti contano, si può anche ipotizzare, magari nel 2008, 
un ‘ritorno’ di Gore – nella lunga storia delle presidenziali si 
sono dati molti, incredibili casi di ‘resurrezione’ di candidati 
anche se bocciati in un maggior numero di occasioni.
Ecco, in ordine di tempo, i pretendenti alla Casa Bianca in 
grado di raggiungerla dopo una o più sconfitte: John Adams, 
due volte battuto da Washington (1789 e 1792), vinse nel 
1796; Thomas Jefferson, sconfitto proprio da Adams nel 
1796, si affermò nel 1800; John Quincy Adams, perse le ele-
zioni nel 1820 (vinse Monroe), si rifece quattro anni dopo 
sconfiggendo Andrew Jackson che, a sua volta, si prese la ri-
vincita nel 1828; William Harrison, battuto nel 1836 da Van 
Buren, lo sconfisse nel 1840; Grover Cleveland, presidente 
eletto nel 1884, fu sconfitto nel 1888 da Benjamin Harrison 
ma tornò in carica a seguito delle elezioni del 1892; Richard 
Nixon, battuto nel 1960 da Kennedy, si impose poi nel 1968.
D’altra parte, assai numerosi sono altresì i candidati più 
volte ripropostisi e mai in grado di vincere. I maggiormen-
te significativi sono: George Clinton (due sconfitte: 1792 e 
1808), C.C. Pinckney (tre stop: 1800, 1804, 1808), Henry 
Clay (tre: 1824, 1832, 1844), William Jennings Bryan (quat-
tro: 1896, 1900 e 1908 nella ‘corsa’ finale e 1904 alla Conven-
tion democratica), Thomas Dewey (due: 1944 e 1948), Adlai 
Stevenson (due: 1952 e 1956).
Un caso a parte è quello del socialista Eugene Debs che per-
se quattro elezioni: 1904, 1908, 1912 e 1920, ma si trattava 
di un candidato ‘di bandiera’, senza effettive possibilità di 
vittoria.

• • •
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QUANDO IL VICE PRESIDENTE
VIENE SOSTITUITO

Nella oramai più che bisecolare storia delle presidenziali 
USA, in molteplici occasioni, tra un quadriennio e l’altro, 
il presidente in carica e in cerca di una riconferma ha so-
stituito il proprio vice (per la dovuta precisione, solo dopo 
la riforma elettorale del 1804 ciò è stato possibile. conside-
rando che in precedenza veniva eletto Capo dello Stato il 
candidato che riportava più voti elettorali e vice presidente 
chi si classificava secondo, anche se appartenente ad un di-
verso partito). E, pertanto, James Madison (eletto nel 1808 e 
nel 1812), fu colui che inaugurò questa particolare ‘staffetta’ 
potendo contare dapprima sul vice George Clinton e poi su 
Elbridge Gerry. Andrew Jackson (vittorioso nel 1828 e nel 
1832) potè, a sua volta, far conto dapprima su John Calhoun 
e dopo su Martin Van Buren. Abramo Lincoln (eletto nel 
1860 e nel 1864) nel primo quadriennio fu scortato da Han-
nibal Hamlin e nei giorni iniziali del suo secondo mandato 
da Andrew Johnson che, dopo il suo assassinio, lo sostituì 
nella carica. Ulisse Grant (vincitore nel 1868 e nel 1872) fu 
affiancato da Schuyler Colfax e poi da Henry Wilson. Gro-
ver Cleveland – l’unico presidente che abbia ricevuto due 
mandati non consecutivi  (vinse, infatti, nel 1884 e nel 1892) 
– ebbe quale primo vice Thomas Hendricks e quale secondo 
Adlai Stevenson, nonno del futuro ed omonimo candida-
to a White House. William McKinley (eletto nel 1896 e nel 
1900) fu affiancato prima da Garrett Hobart e in seguito, per 
qualche mese visto che gli subentrò a causa del suo assassi-
nio, da Theodore Roosevelt. 
Maggiormente complessa la vicenda legata ai diversi vice 
di Franklin D. Roosevelt (vittorioso nel 1932, 36, 40 e 44) 
il quale ebbe al proprio fianco per i primi otto anni John 
Garner, nel terzo quadriennio potè contare su Henry Wal-
lace e, alla fine, su Harry Truman che lo sostituì dopo la sua 
improvvisa dipartita.
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L’ultimo caso di cambio del vice presidente è del tutto ano-
malo e riguarda Spiro Agnew il quale, nominato con Ni-
xon nel 1968 e nel 1972, nell’ ottobre del 1973 fu costretto, 
a seguito di numerosi scandali, a dare le dimissioni. In base 
alle procedure stabilite dal XXV emendamento, gli subentrò 
Gerald Ford che approderà infine alla Casa Bianca in luogo 
dell’altrettanto dimissionario Nixon.
Come si vede, sostituire il compagno di ticket non porta 
bene: quattro su otto tra i presidenti che l’hanno fatto non 
hanno concluso il loro ultimo mandato!

• • •
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I REPUBBLICANI A FAVORE DEI NERI

Ogni qual volta se ne dia l'occasione, i quotidiani - e non 
solo quelli italiani - parlando dei neri americani e travisan-
do la storia e la realtà dei fatti, ripropongono la tesi che il 
movimento politico più avverso alle rivendicazioni di quella 
minoranza di colore negli Stati Uniti sia stato e sia quello 
repubblicano.
Ora, per il vero e a parte il fatto che proprio George W. Bush 
ha collocato due neri ai massimi vertici della sua ammini-
strazione (naturalmente, Colin Powell e Condoleezza Rice) 
- il che non è poco ed è comunque di più di quanto abbia 
fatto qualsiasi presidente democratico in precedenza - se c'è 
un partito negli USA che da sempre opera concretamente a 
favore dei neri questo è il repubblicano, anche e soprattutto 
per la ragione, incontrovertibile, che fu costituito proprio 
per combattere la schiavitù, di contro fortemente sostenuta 
dai democratici.
Semplificando, il cosiddetto Grand Old Party nacque come 
coalizione abolizionista nel 1854 - erede, in materia, delle 
idee dell'ex presidente John Quincy Adams - in aperto con-
trasto con il partito dell'asino.
Il primo inquilino repubblicano della Casa Bianca fu Abra-
mo Lincoln, sulla cui azione contro la schiavitù penso nes-
suno abbia nulla da dire.
Venendo velocemente a tempi a noi maggiormente vicini, 
gran parte delle più importanti decisioni a favore dei neri 
negli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso ventesimo se-
colo furono opera della Corte Suprema americana sotto il 
forte impulso del suo presidente dell'epoca Earl Warren. 
Questi, in carica dal 1953 al 1969, nominato da Eisenhower, 
era stato, per i repubblicani, prima Procuratore Generale e 
poi, dal 1943, governatore della California, nonché candida-
to alla vicepresidenza dello stesso Gop nel 1948, assieme a 
Dewey contro il democratico Truman.
Con l'uso del I, III, V e VI Emendamento, la Corte di War-
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ren cambiò in pochi anni radicalmente il panorama politi-
co e sociale degli Stati Uniti. Questi gli accadimenti storici, 
questa (con Powell e Rice ai vertici dell'amministrazione) la 
realtà presente!

• • •
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L’ARTE DELLA GUERRA

Da sempre, stampa, radio e televisione, in Italia ma non 
solo, dipingono i repubblicani USA quali guerrafondai 
pronti ogni qual volta se ne presenti l’occasione, senza molto 
ragionare o tergiversare quasi fossero sceriffi della vecchia 
frontiera, ad estrarre la pistola e ad aprire il fuoco.
Per il vero, così non è come dimostra il fatto che praticamen-
te tutte le volte nelle quali gli Stati Uniti nel corso dell’intero 
Novecento sono entrati in guerra il capo dello Stato in carica 
era un democratico. E valga il vero: prima guerra mondiale, 
presidente Woodrow Wilson, appartenente appunto al par-
tito dell’asino e per di più autore nel 1916 di una campagna 
elettorale nella quale aveva promesso che il Paese non sa-
rebbe intervenuto nel conflitto in atto; seconda guerra mon-
diale, presidente Franklin Delano Roosevelt, democratico; 
guerra di Corea, a Washington siede Harry Truman, demo-
cratico; guerra del Vietnam, alla Casa Bianca prima John 
Kennedy e poi Lyndon Johnson, come tutti sanno demo-
cratici. Unica eccezione, ai tempi di George Herbert Bush, il 
conflitto del Golfo che fu però combattuto dagli americani e 
dagli alleati con l’approvazione e sotto l’egida dell’ONU.
George Walker Bush è stato quindi il primo presidente re-
pubblicano da oltre cento anni a chiamare la nazione alle 
armi ma non dobbiamo dimenticare che le carte in tavola 
erano decisamente cambiate: prima che il secondo Bush a 
ciò si decidesse, il Paese era stato ferocemente colpito dagli 
attentati dell’11 settembre del 2001!

• • •
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LA ‘CACCIA ALLE STREGHE’

A quanto hanno scritto i giornali, negli Stati Uniti, termi-
nata la guerra contro Saddam e il suo regime, alcuni tra i 
più impegnati attori hollywoodiani, a suo tempo dichiara-
tisi apertamente avversi all'intervento in Iraq (in particola-
re, il premio Oscar Susan Sarandon, il marito Tim Robbins 
e Martin Sheen - anni orsono, protagonista di ‘Apocalypse 
Now’ ed interprete della serie tv 'West Wing' nella quale è 
un presidente indubbiamente molto ‘liberal’) si sarebbero 
trovati ad affrontare una sorta di boicottaggio per il loro at-
teggiamento considerato 'antiamericano'.
Si è arrivati, addirittura, di certo un po' troppo affrettata-
mente, a parlare di ‘nuovo Maccartismo’.
Ora, per il vero, la persecuzione più dura nei confronti de-
gli uomini di spettacolo in genere (non solo di quelli della 
‘Mecca del cinema’ ma anche dei divi della radio - si legga, 
in proposito, ‘La guerra di Archer’ di Irwin Shaw - del tea-
tro nuovaiorchese e della nascente televisione, tutti al centro 
delle ‘attenzioni’ dei più accesi anticomunisti), nota con il 
nome di ‘Caccia alle streghe’, si ebbe subito dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, nella metà declinante degli anni 
Quaranta, e precedette di poco il vero Maccartismo con-
siderando che il famigerato senatore repubblicano Joseph 
McCarthy arrivò alla guida della apposita Commissione in-
quirente solamente nel 1950.
Per inciso, l'immaginifica espressione giornalistica ‘Caccia 
alle streghe’, già applicata per descrivere quanto accaduto nel 
1919 allorché, in concomitanza della nascita del Partito Co-
munista americano, molti si mobilitarono per combattere 
il presunto ‘pericolo rosso’, darà poi modo al grande dram-
maturgo Arthur Miller di scrivere, nel 1953, il potente ‘Il 
crogiolo’, ispirato all'ultimo caso realmente verificatosi negli 
USA di persecuzione di alcune presunte streghe: il processo 
di Salem del 1692.
Teatro dell'affondo anticomunista - e torniamo ad occuparci 
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specificamente di Hollywood - la Commissione parlamen-
tare di indagine sulle attività antiamericane, nata nel 1938 
per combattere nazismo e fascismo, della quale, all'epoca, 
segretario generale era J. Parnell Thomas.
Le sedute della Commissione ebbero inizio a porte chiuse 
nella primavera del 1947 con la deposizione dei testimoni 
d'accusa. Tra i più solleciti nel denunciare i colleghi presun-
ti ‘comunisti’ Gary Cooper, Walt Disney, Robert Montgo-
mery, il futuro presidente Ronald Reagan, Robert Taylor e 
Adolphe Menjou.
Trascorsi sei mesi, le sedute vennero aperte al pubblico. Du-
rarono solo due settimane e dieci tra i convocati in veste 
di accusati o di testimoni (in seguito, noti appunto come 
‘I Dieci di Hollywood’) si rifiutarono di rispondere e furo-
no in vario modo perseguiti e perseguitati nonché collocati 
nella cosiddetta 'lista nera'. Chi entrava a farne parte subiva 
un ostracismo pressoché totale (si veda il film 'Indiziato di 
reato', di Irwin Winkler con Robert De Niro) tanto da non 
poter più lavorare, almeno con il proprio nome (in proposi-
to, ‘Il prestanome’, di Martin Ritt con Woody Allen).
I ‘Dieci’ - tutti sceneggiatori o registi - erano John Howard 
Lawson, Dalton Trumbo, Lester Cole, Alvah Bessie, Albert 
Maltz, Ring Lardner jr, Samuel Ornitz, Herbert J. Biberman, 
Edward Dmytryck e Adrian Scott. 
Contro l'operato della Commissione, da subito, si mobilita-
rono molte star di grande nome che costituirono un 'Comi-
tato per il primo Emendamento' del quale furono nominati 
segretari John Huston, William Wyler e Philip Dunne. Lo 
loro prima azione pubblica fu l'invio a Washington di una 
delegazione (ne facevano parte, fra gli altri, Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall, Danny Kaye, Gene Kelly e Jane Wyatt) 
decisa a controllare che i diritti degli inquisiti fossero tute-
lati.
Al loro arrivo, tale fu il clamore che le sedute della Commis-
sione dovettero essere temporaneamente sospese.
Alla fine, i ‘Dieci’ - incriminati per ‘oltraggio al Congresso’ 

Premessa dell'Autore alla prima edizione



a causa del rifiuto opposto a rispondere alla domanda “Siete 
o siete mai stati in passato membri del Partito Comunista?” 
- furono abbandonati al loro destino a causa della posizione 
eccessivamente radicale assunta e l'industria cinematografi-
ca, in prima fila le Case di produzione, decise nel novembre 
dello stesso 1947 che essi non avrebbero potuto lavorare ad 
Hollywood, a Broadway o altrove finché non avessero ap-
punto dichiarato di non essere mai stati comunisti.
La battaglia legale si protrasse per oltre due anni e mezzo 
prima che i 'Dieci' finissero davvero in galera. Ironia del 
destino, il segretario della Commissione J. Parnell Thomas, 
condannato per truffa, andò a far compagnia ad uno dei 
suoi perseguitati in prigione.
Tra i moltissimi uomini di spettacolo coinvolti in vario modo 
e a diverso titolo nella ‘Caccia alle streghe’ o, in seguito, nel 
vero e proprio Maccartismo, Charles Chaplin - costretto a 
lasciare gli Stati Uniti e risarcito con un tardivo Oscar “per il 
contributo dato all'arte cinematografica” nel 1971 - il grande 
scrittore e sceneggiatore Dashiell Hammett (recluso per sei 
mesi benché malato), la drammaturga Lillian Hellman, i re-
gisti Joseph Losey e Jules Dassin, esuli volontari in Europa.
Molti, chiamati alla sbarra in veste di testimoni, ‘tradirono’ 
amici e colleghi per paura delle conseguenze di un  loro ri-
fiuto a collaborare denunciandone vere e a volte false ‘sim-
patie rosse’. Fra gli altri, il grande Elia Kazan (ancora di re-
cente, allorché all'autore di ‘Fronte del porto’ fu assegnato 
l'Oscar alla carriera, le polemiche si sono sprecate) e l'otti-
mo attore Sterling Hayden che non seppe mai perdonarsi la 
propria debolezza.
Per la storia, è solamente a partire dai primi anni Sessanta 
che alcuni tra i ‘Dieci’ ebbero di nuovo accesso a Hollywo-
od (per esempio, Dalton Trumbo potè firmare nel 1960 la 
sceneggiatura di ‘Spartacus’, diretto da Stanley Kubrick), nel 
mentre, dopo l'improvvisa caduta di Joseph McCarthy nel 
1953, la Commissione parlamentare per le attività antiame-
ricane subì un progressivo decadimento, anche se, ancora 
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all’epoca di Richard Nixon, Jane Fonda, Gregory Peck ed 
altre celebrità furono ufficialmente definite ‘nemici del pre-
sidente’.
Tempi, quelli narrati, comunque di ‘guerra fredda’. 
Difficilissimo, oggi, che la triste storia possa ripetersi. 

• • •
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I PROTAGONISTI,
UOMINI E PRESIDENTI 

CHE HANNO FATTO LA STORIA

•

IL PADRE DELLA PATRIA

Virginiano, facoltoso piantatore, esperto topografo, Ge-
orge Washington (1732/1799) ebbe a compiere le sue pri-
me esperienze militari durante la French and Indian War 
(1754/1763) e già nel 1755, per le capacità dimostrate sul 
campo, venne nominato comandante delle truppe della Vir-
ginia congedandosi poi a guerra avviata verso la vittoria dei 
coloniali e degli inglesi.
Ritiratosi nelle sue terre, fu comunque tra gli oppositori 
delle misure fiscali prese dal governo britannico ritenen-
dole lesive della libertà delle colonie. Delegato sia al primo 
che al secondo Congresso Continentale (1774 e 1775), alla 
fine, non senza contrasti, fu in quell’ambito incaricato del 
comando supremo del futuro esercito rivoluzionario che tra 
enormi difficoltà riuscì ad aggregare, istruire e guidare com-
posto, come risultò, da uomini assolutamente ignari di ogni 
disciplina e disposti solamente ad un servizio saltuario.
Colto un primo successo con la caduta di Boston (1776), 
Washington ebbe il grandissimo merito di perseverare mal-
grado le successive sconfitte riuscendo a tenere comun-
que unito quello che Lafayette aveva definito un esercito 
“male armato e peggio vestito” fino alla brillante vittoria di 
Yorktown  nel 1781.
Scelto all’unanimità quale presidente della Convenzione co-
stituzionale (1787), due anni dopo divenne il primo capo di 
Stato dei neonati USA.
I due mandati del Padre della patria (che sconfisse sia nel 
1789 che nel 1792 John Adams il quale fu così vice presi-



dente come prevedeva all’epoca la Costituzione) restano 
nella storia e per l’ottima composizione del suo governo, nel 
quale figuravano le migliori menti del Paese, e per la innata 
capacità dimostrata nel rendere durature le istituzioni che 
conserveranno per sempre la sua impronta.
Rifiutato un terzo mandato (disse che nessun uomo poteva 
sostenere per più di otto anni un onere tanto impegnativo), 
ritornò alle sue terre e morì nel 1799 senza essere riuscito 
a vedere terminati i lavori  per la costruzione della nuova 
capitale che da lui prende nome.

• • •
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ALEXANDER HAMILTON

Originario dell’isola di Nevis, nelle Indie Occidentali, tra-
sferitosi a New York nel 1773 per studiare, volontario 
nell’esercito rivoluzionario, dal 1777 aiutante di campo di 
Washington, Alexander Hamilton (1755/1804) è uno dei 
grandi uomini ai quali si deve il consolidamento delle fon-
damentali istituzioni americane.
Importantissima ed anzi fondamentale la sua opera a favore 
dell’approvazione da parte delle assemblee dei singoli Stati 
della Carta costituzionale federale. Con James Madison e 
John Jay, fornendo di persona il maggior contributo, pub-
blicò i famosissimi saggi in seguito raccolti con il titolo di 
‘The Federalist’, capolavoro del pensiero politico americano.
Con Washington, fu ministro del tesoro e svolse una parte 
estremamente rilevante nella fondazione della Banca degli 
Stati Uniti.
La sua linea politica ispirata al rafforzamento del potere fe-
derale lo mise in contrasto con Jefferson che, tuttavia, favorì 
nel 1800 alla Camera dei Rappresentanti nel corso delle vo-
tazioni di ballottaggio tra lo stesso Jefferson ed Aaron Burr 
che avevano ottenuto il medesimo numero di delegati nelle 
elezioni presidenziali.
Un ulteriore, successivo contrasto con Burr lo porterà ad 
una fine prematura. Morirà infatti in conseguenza di un 
duello con l’acerrimo rivale nel 1804.

• • •

I protagonisti, uomini e presidenti che hanno fatto la Storia
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JEFFERSON: LA DEMOCRAZIA AL POTERE

Saggista di grandissimo rilievo. Padre della Dichiarazione 
d’Indipendenza. Assente durante la Rivoluzione perché de-
dito alla sua Virginia della quale fu governatore dal 1779 al 
1781. Fondatore nel 1783 del partito repubblicano demo-
cratico ed estensore del programma del movimento nato in 
alternativa e in contrapposizione al federalismo. Ambascia-
tore a Parigi dal 1784 al 1789 e, per conseguenza, lontano 
nel mentre a Philadelphia si scriveva e si adottava la vigente 
Costituzione. Segretario di Stato nel primo governo di Ge-
orge Washington e, nei seguenti quattro anni, in disparte 
perché sempre più in contrasto con le idee di Alexander Ha-
milton. Vice presidente dopo le elezioni del 1796 allorché fu 
sconfitto da John Adams e ne divenne, giusto quanto allora 
disposto dalla Carta costituzionale, il vice, Thomas Jefferson 
(1743/1826) arrivò alla presidenza vincendo le elezioni del 
1800 (si ripeterà molto più facilmente quattro anni dopo) 
con un programma che comprendeva la difesa delle piccole 
proprietà, quella dei diritti individuali e quella dei singoli 
Stati nei confronti del governo federale.
Per il vero, il numero di delegati da lui conquistato era pari a 
quello raggiunto da Aaron Burr ed in ragione di ciò la scelta 
a suo favore fu operata dalla Camera dei Rappresentanti con 
non poche difficoltà.
Con lui, espansionista in politica estera - si ricordi il ‘Lou-
isiana Purchase’- come unanimemente scrivono gli storici 
che pure ne sottolineano le molte contraddizioni (contrario 
alla schiavitù, per fare solo un esempio, possedeva schiavi), 
“la democrazia andò al potere” e una fortissima ondata di 
idealismo politico, e non solo, percorse la nazione. Il citta-
dino si sentì assai più partecipe della vita pubblica tanto che 
il nome di Thomas Jefferson è tuttora simbolo di fede nella 
democrazia e di rispetto dei diritti civili.

• • •
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LA DOTTRINA MONROE

Al Senato già nel 1790, il giovane James Monroe (1758/1831) 
che, pressoché imberbe, aveva eroicamente partecipato alla 
Rivoluzione, si distinse per la sua opposizione a George Wa-
shington.
Spedito da questi (che pensava di liberarsene) nel 1794 in 
Francia con la qualifica di ministro plenipotenziario, ne fu 
richiamato nel 1796 perché considerato troppo esplicita-
mente favorevole alla Repubblica.
Monroe dovette attendere (per così dire, in seconda fila) l'e-
lezione di Jefferson, che ne apprezzava le doti diplomatiche 
e politiche, per tornare ad incarichi di rilievo ancora a Parigi 
laddove trattò e concluse il cosiddetto 'Louisiana Purchase' 
- firmato il 30 aprile 1803 - accordo con il quale l'Unione ac-
quistava dalla Francia napoleonica i vastissimi territori che 
oggi costituiscono quattro Stati americani (Arkansas, Iowa, 
Missouri e Nebraska) e sono parte di altri nove (Louisiana, 
Minnesota, Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Mon-
tana, Nord e Sud Dakota).
Passato da Parigi a Madrid, con l'intento di ottenere dal go-
verno spagnolo la cessione agli USA della Florida, non ebbe 
altrettanto successo (riuscirà, comunque, nell'impresa, più 
avanti, nel corso del suo primo mandato presidenziale, pre-
cisamente nel 1819).
Segretario di Stato con James Madison, guidò la politica 
estera del Paese nei difficilissimi anni del conflitto con gli 
inglesi, noto come Guerra del 1812, e nel 1816, a larga mag-
gioranza, fu eletto quinto capo dello Stato. Quattro anni 
dopo, venne confermato praticamente senza opposizione 
se non quella, formale, di John Quincy Adams, di poi suo 
ministro degli esteri.
La presidenza Monroe - otto anni di concordia nazionale 
ricordati come ‘l’età dei buoni sentimenti’ - è fondamentale 
nella storia americana soprattutto per la proclamazione, il 
2 dicembre 1823, in un messaggio diretto al Congresso, da 
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parte sua, della ‘Dottrina’ che da lui prende il nome anche se  
vero artefice ne fu Adams. Essa stabilisce che “i continenti 
americani non devono essere considerati oggetto di futura 
colonizzazione da parte di qualsiasi potenza europea”, che 
“qualsivoglia tentativo da parte delle potenze europee di 
estendere il proprio sistema politico a qualunque parte di 
questo emisfero sarà considerato pericoloso per la nostra 
pace e sicurezza” e che “con le esistenti colonie di qualsiasi 
potenza europea e con le guerre tra le potenze europee” in 
cui il continente americano non avesse un diretto interesse, 
l’Unione non avrebbe interferito.
La 'Dottrina Monroe affermava per la prima volta e con au-
torevolezza il ruolo internazionale degli Stati Uniti.

• • •
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L’ASINO DI ANDREW JACKSON

L’asino è, dal 1828, l’emblema del partito democratico ame-
ricano (l’elefante, invece, è quello dei repubblicani). Accad-
de che, durante l’aspra e combattuta campagna per la pre-
sidenza in calendario appunto in quell’anno, gli oppositori 
paragonassero Andrew Jackson a un somaro. Il futuro vin-
citore (fu infatti in grado di defenestrare il presidente in ca-
rica John Quincy Adams), lungi dall’offendersi, accettò ben 
volentieri di essere rappresentato da quella brava bestia.
Le accuse degli avversari dell’eroe della battaglia di New Or-
leans (da lui vinta sugli inglesi nel gennaio del 1815 a Guer-
ra del 1812, come venne denominata, finita visto che la pace 
– ma i contendenti non ne erano stati informati – era stata 
firmata a Ghent la vigilia di Natale dell’anno precedente) si 
concentrarono in particolare sul suo ‘populismo’. 
Per dare un quadro di quel che rappresentò per la capitale 
federale e per l’establishment l’irruzione jacksoniana niente 
di meglio di quanto in proposito scrissero nella loro Storia 
degli Stati Uniti Allan Neville e Henry Steele Commager: 
“Le elezioni del 1828 nelle quali Jackson sconfisse Adams 
furono come un movimento sismico. Gli umori erano tal-
mente eccitati che il nuovo presidente eletto, al suo arrivo a 
Washington, si rifiutò di rendere la consueta visita di dovere 
al presidente uscente e Adams non volle recarsi al Campi-
doglio in carrozza con il suo successore. L’insediamento di 
Jackson fu considerato per lungo tempo come l’inizio di una 
nuova era nella vita americana. Il Paese non ne aveva mai 
visto uno simile e a Washington fu paragonato alla invasio-
ne di Roma da parte dei barbari. Daniel Webster scrisse che 
già da molti giorni prima la città era piena di speculatori, di 
cacciatori di prebende, di uomini politici esultanti e di gente 
semplice...”
Dopo la cerimonia (si era al 4 marzo del 1829), uno dei te-
stimoni – il giudice Story – ebbe a dire: “Non avevo mai 
visto un subbuglio simile, era il trionfo della plebaglia!”
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Non va dimenticato che il pur grande presidente Jackson, 
forse per tenere a freno e compensare in qualche modo i 
suoi ‘barbari’, fu il vero teorizzatore dello ‘spoils system’ che 
applicò su larghissima scala nei suoi otto anni di governo 
spazzando via da ogni più piccolo posto di potere chiunque 
non appartenesse alla sua parrocchia. 

• • •
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HENRY CLAY E ‘IL SISTEMA AMERICANO’

Dapprincipio acceso nazionalista (fu favorevole al conflitto 
contro la Gran Bretagna del 1812) e in seguito leader dei 
moderati (si oppose alla guerra contro il Messico del 1845), 
Henry Clay (1777/1852) fu ideatore e promotore di un pro-
getto politico, economico e sociale di vasto respiro noto 
come ‘il sistema americano’.
Parzialmente isolazioniste, le idee del Nostro sul futuro de-
gli Stati Uniti possono essere così sintetizzate: costituzione 
di un sistema economicamente autosufficiente, grazie a forti 
tariffe doganali, e politicamente indipendente dall’Europa; 
proposizione del Paese quale potenza leader dell’intero con-
tinente americano.
Sia l’adozione della ‘tariffa protettiva’ nel 1816 che la procla-
mazione della ‘dottrina Monroe’ del 1823 furono in buona 
parte conseguenza del suo progetto e della sua azione.
Annoverabile tra i più autorevoli uomini politici della sua 
epoca, Clay fu soprannominato il ‘Grande pacificatore’ 
avendo arbitrato molte volte tra Nord e Sud cercando di me-
diare tra le diverse necessità. Sua l’iniziativa sia per il ‘Com-
promesso del Missouri’ che per il ‘Compromesso del 1850’.
Segretario di Stato con John Quincy Adams - del quale ave-
va favorito la nomina – fu più volte, invano e con diversi 
movimenti e partiti, candidato alla Casa Bianca.
Il fatto che non abbia mai vinto costituisce certamente una 
anomalia.

• • •
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THURLOW WEED, ‘THE BOSS’

Direttore del Telegraph di Rochester e nemico giurato di 
Martin Van Buren e della sua ‘Reggenza di Albany’ (così 
veniva denominata la cricca orbitante attorno al futuro pre-
sidente nel periodo in cui faceva il bello e il cattivo tem-
po, a piacimento, nello Stato di New York), Thurlow Weed 
(1797/1882) secondo gli storici, è il vero e proprio modello 
del boss e manipolatore politico dell’Ottocento americano 
pronto a tutto pur di incrementare i suoi affari e favorire gli 
amici all’ombra del potere.
Abbracciata la causa anti massonica che, per un certo perio-
do, fu politicamente assai producente (un partito, appunto, 
antimassonico presentò un proprio candidato – William 
Wirt, scelto nella prima convention mai organizzata nel-
la storia USA -  a White House sia pure con pochissimo 
successo), nel 1827, Weed guidò una crociata contro Van 
Buren, arrivando, tre anni dopo, a controllare una buona 
metà dell’elettorato dello Stato della futura Grande Mela e a 
governare con i suoi accoliti gran parte dell’economia locale.
Avendo, di poi, costatato che il movimento al quale aveva 
aderito non poteva avere concreti sbocchi a livello naziona-
le, il Nostro, disinvoltamente, nel 1834, organizzò una coali-
zione whig e nel 1836 sostenne con forza la candidatura alla 
presidenza del vecchio generale ed eroe di guerra William 
Harrison.
Il ‘nemico’ Van Buren vinse ma i suoi giorni di gloria erano 
contati.
Due anni dopo - nel mentre il Paese era percorso da una 
grave crisi economica (detta ‘del 1837’) che, per parte sua, 
indebolì il presidente in carica – l’allievo di Weed e futuro 
segretario di Stato di Lincoln William Seward diventava go-
vernatore del New York. La conquista definitiva di Albany 
gettava le basi per la vittoria di Harrison nel 1840.
Van Buren e i suoi erano finalmente estromessi da tutti i 
palazzi del potere e Weed aveva in mano il Paese.
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Tanta perseveranza e ferocia avrebbero meritato un premio. 
Così non fu, visto che il neo presidente  restò in carica un 
mese morendo di polmonite!
Pur in seconda fila da allora in poi, comunque, Weed fu ca-
pace di restare a lungo a galla tanto che Abraham Lincoln lo 
ebbe quale consigliere durante la Guerra di Secessione.

• • •
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MARTIN VAN BUREN: UN PRESIDENTE OK!

Uno dei più dimenticati tra i presidenti americani – almeno 
presso il grande pubblico – è Martin Van Buren (il quale, 
peraltro, fino alla elezione di George Herbert Bush nel 1988, 
deteneva un primato essendo stato l’ultimo vice presidente 
ad avere raggiunto la Casa Bianca, precisamente nelle ele-
zioni del 1836, nel mandato immediatamente successivo a 
quello nel quale era ‘secondo’ a Washington).
Eppure, al di là della sua comunque importante attività poli-
tica, c’è un buon motivo per ricordarlo: se non fosse esistito, 
l’espressione ‘ok’, che è l’americanismo più diffuso nel mon-
do, probabilmente non avrebbe mai visto la luce.
Fatto è che nel 1840 i suoi sostenitori, puntando alla con-
ferma (poi mancata) del Nostro alla presidenza,  fondaro-
no un comitato per la rielezione che, prendendo spunto dal 
soprannome con il quale era noto (‘il mago di Kinderhook’, 
dal villaggio d’origine nello Stato di New York), si chiamò 
‘Old Kinderhook Club’ o, più brevemente ‘OK Club’.
L’espressione ebbe subito enorme successo e fu interpretata 
altresì come una abbreviazione di ‘oll korrect’ che era, vuole 
il caso, una deformazione scherzosa che da un paio d’anni 
si usava a Boston in luogo di ‘all correct’ e cioè ‘tutto bene’.
Con il trascorrere dei decenni, dimenticata l’origine ‘politi-
ca’, il modo di dire entrò a far parte del linguaggio comune 
in tutto il mondo, tanto che nel 1932, alla Conferenza delle 
telecomunicazioni di Madrid fu riconosciuto come ‘segnale 
internazionale’.
Per finire, Van Buren va ricordato anche per una seconda 
particolarità: si chiamava, infatti, in suo onore, Martin Van 
Buren Bates il gigante americano alto duecentoventi centi-
metri che il 18 giugno 1871, a Londra, sposò la canadese 
Anna Hanen Swan, la quale, a sua volta, raggiungeva i due-
centoventisette centimetri. Fu quello ‘il più alto matrimonio 
della storia’!

• • •
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JOHN TYLER:
IL TEXAS ENTRA NELL’UNIONE

Nato il 29 marzo del 1790, membro di una delle più antiche 
ed aristocratiche (ovviamente, secondo i canoni propri degli 
Stati Uniti) famiglie della Virginia, John Tyler partecipò fin 
da giovane alla vita politica locale arrivando a ricoprire l’in-
carico di governatore del suo Stato dal 1823 al 1827.
Democratico, fu dapprima eletto alla Camera dei Rappre-
sentanti nazionale e, in seguito, senatore (dal 1827 al 1836).
I suoi principi jeffersoniani e l’innata incapacità di unifor-
marsi alle ferree leggi di partito lo posero in contrasto con il 
presidente Jackson e lo portarono ad aderire al movimento 
whig avvicinandolo alle posizioni dell’ex Segretario di Stato 
Henry Clay che del nuovo partito era il leader.
Nel 1840 la Convenzione whig lo indicò quale candidato 
alla vicepresidenza ponendolo al fianco del generale Wil-
liam Harrison. Vinte a man bassa le elezioni, Tyler si ritrovò 
presidente del tutto inaspettatamente a seguito della morte 
di Harrison per polmonite all’incirca un mese dopo il suo 
insediamento.
Era il 6 aprile del 1841 e per la prima volta un vice presiden-
te arrivava alla Casa Bianca per successione mortis causa.
Benché privo dell’appoggio di un qualsiasi partito (inviso ai 
democratici che lo consideravano un transfuga, lo era an-
che ai whigs che pure ne avevano accompagnato l’ascesa), 
il decimo presidente seppe comunque distinguersi e a suo 
merito vanno ascritte importanti decisioni quali la riorga-
nizzazione della Marina e la costruzione della prima linea 
telegrafica tra Washington e Baltimora.
Al termine del mandato (decadde il 3 marzo 1845), Tyler 
non si ripresentò e tornò volentieri alla politica locale.
Sostenitore del Sud e dei diritti dei singoli Stati ma contra-
rio alla secessione, il Nostro, all’inizio del 1861, presiedet-
te la Conferenza di pace di Washington, vano tentativo di 
riappacificazione tra Nord e Sud fallito il quale si schierò 
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con quei moderati che approvarono l’uscita della Virginia 
dall’Unione. Poco prima della morte (18 gennaio 1862), fu 
eletto deputato al Congresso della Confederazione sudista.
Ma non è possibile tracciare un sia pur breve profilo di Tyler 
senza parlare dell’annessione del Texas, argomento questo 
che aveva infiammato la campagna elettorale del 1844 che 
aveva visto, alla fine, prevalere il democratico James Polk il 
quale dell’entrata nell’Unione dello Stato della Stella solitaria 
era strenuo sostenitore.
Desideroso di ritirarsi dalla scena politica nazionale in un 
alone di gloria, John Tyler, subito dopo le or ora ricordate 
elezioni e quindi nel novembre del 1844, dichiarò che sce-
gliendo Polk gli americani si erano espressi a favore dell’an-
nessione del Texas e propose che il Congresso la realizzasse 
senza ulteriori indugi mediante una risoluzione congiunta 
delle due camere. Così operando e forzando il dettato costi-
tuzionale (ragione per la quale, ancora oggi, molti indipen-
dentisti texani sostengono appunto l’indipendenza del loro 
Stato dagli USA), l’annessione avrebbe richiesto la maggio-
ranza semplice, molto più facile da ottenere che non quella 
dei due terzi necessaria al Senato per la ratifica di un tratta-
to. (Essendo il Texas, infatti, indipendente dal 1836, la sua 
entrata avveniva a seguito della contrattazione e della firma 
da parte dei due Stati contraenti proprio di un trattato.)
Alla fine, l’auspicata (da Tyler) risoluzione comune, seppur 
ampiamente e variamente contrastata, fu approvata dalla 
Camera con centoventi voti a favore e novantotto contro e 
dal Senato con ventisette contro venticinque.
John Tyler la firmò il primo marzo 1845 – due soli giorni 
prima della scadenza del suo mandato – e  con questa firma, 
seguita a luglio dal voto di accettazione texano e a dicembre 
dall’ammissione ufficiale del Texas nell’Unione, passò, come 
voleva, alla storia.

• • •
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JAMES POLK, IL PRIMO ‘DARK HORSE’

Originario del North Carolina, avvocato, democratico 
‘jacksoniano’, James Polk (1795/1849) dopo una brillante e 
veloce carriera politica a livello locale, fu a lungo speaker 
della Camera. L’esperienza gli valse, nel 1844, la nomination 
per la Casa Bianca in un momento particolarmente diffici-
le per il partito dell’asino nel quale si combattevano fero-
cemente l’ex presidente Martin Van Buren e il futuro capo 
dello Stato James Buchanan.
Candidato di compromesso e per ciò considerato un vero 
‘dark horse’ (‘cavallo scuro’ o ‘imprevedibile’) dalle ridottis-
sime possibilità, Polk, sorprendentemente, sconfisse nelle 
elezioni novembrine l’ottimo whig Henry Clay.
Già annesso con qualche forzatura da Tyler il Texas, all’e-
spansionista democratico restava da risolvere la questione 
relativa all’Oregon che – lo aveva sostenuto nella campagna 
elettorale – andava “rioccupato”, come se, insieme allo Sta-
to della Stella solitaria, fosse (cosa assolutamente non vera) 
appartenuto in precedenza agli USA.
Polk riuscì nell’impresa dichiarando e vincendo la Guerra 
Messicana e raggiungendo con la Gran Bretagna un accordo 
che fissava il confine tra Stati Uniti e Canada al quarantano-
vesimo parallelo.
Al termine del conflitto con il Messico (che buona parte del 
Congresso non voleva), il trattato di Guadalupe Hidalgo (2 
febbraio 1848) sanciva il passaggio in mano americana di 
vastissimi territori oggi facenti parte del Nuovo Messico, 
dello Utah, dell’Arizona, del Nevada e della California. In 
cambio, il pagamento di una indennità di quindici milioni 
di dollari.
(Per inciso, la Guerra Messicana fu un ottimo banco di pro-
va per molti giovani diplomati di West Point che in seguito 
diventeranno famosi. Fra gli altri: Robert Lee, Ulisse Grant, 
Thomas ‘Stonewall’ Jackson e George McClellan, destinati a 
combattersi nella Guerra di Secessione).

I protagonisti, uomini e presidenti che hanno fatto la Storia



Mauro della Porta Raffo

100

Circonfuso di gloria seppur fortemente contestato dai whig, 
James Polk, nel 1848, come aveva promesso, non sollecitò 
un secondo mandato e si ritirò dalla politica. 

• • •
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IL ‘FREE SOIL’, L’ALTERNATIVA A TAYLOR
(E A CASS)

Zachary Taylor, morto in carica il 9 luglio 1850 (per inciso, 
i due soli presidenti whig eletti non ebbero molta fortuna 
visto che sia lui che William Harrison passarono a miglior 
vita per cause naturali nel corso del loro mandato), era nato 
nel 1784.
Più che per la sua azione politica, che non ebbe in verità 
modo di esplicarsi se non a proposito della spinosissima 
questione concernente l’annessione all’Unione della Cali-
fornia la cui Costituzione antischiavistica minacciava di 
compromettere il delicato equilibrio allora ancora in essere 
tra Nord e Sud (Taylor, al riguardo, assunse una posizione 
assolutamente contraria al Compromesso del 1850 attraver-
so il quale Henry Clay cercava di salvare capra e cavoli), il 
dodicesimo presidente USA è da ricordare per la sua onore-
volissima carriera militare.
Tenente di fanteria nel 1808, nel corso dei quasi quarant’an-
ni passati a servire il Paese aveva combattuto gli inglesi 
(Guerra del 1812) e gli indiani arrivando al grado di gene-
rale durante la ‘Seminole War’. La fama – che gli garantirà, 
come ad altri militari prima e dopo di lui, la candidatura a 
White House – lo raggiunse nel corso della Guerra Messica-
na che, con il successo conseguito a Palo Alto, la conquista 
di Monterey e, soprattutto, la vittoria di Buena Vista contro 
Santa Anna, lo consacrò eroe nazionale.
Di rilievo il fatto che avverso a Taylor, nella campagna per 
la presidenza del 1848, oltre al democratico Lewis Cass, si 
presentasse un nuovo ed improvvisato partito antischiavi-
sta. Nato dalla fusione tra alcuni esponenti democratici e 
alcuni whig non contenti del programma proposto dai loro 
rispettivi movimenti in tema, in particolare ma non solo, 
di lotta alla schiavitù, il ‘Free Soil’ (Libero suolo) scelse 
quale candidato l’ex capo dello Stato Martin Van Buren e 
come suo compagno Charles Francis Adams, figlio di John 
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Quincy Adams e cioè del più accanito sostenitore dei diritti 
dei neri mai approdato alla Casa Bianca.
Il Free Soil (che ebbe vita breve), pur non ottenendo dele-
gati, non andò affatto male sul piano del voto popolare e 
il risultato raggiunto, in qualche modo, consentì a molti di 
prefigurare la nascita di quello che, a partire dal 1854, sarà il 
partito repubblicano.

• • •
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MILLARD FILLMORE

Millard Fillmore (1800/1874) fu il secondo vice presidente 
in ordine di tempo (il primo era stato Tyler) ad approdare 
alla Casa Bianca in conseguenza della morte dell’eletto.
In carica dal 10 luglio 1850, malgrado fosse personalmente 
contrario alla schiavitù, per evitare il distacco degli Stati su-
disti, subito appoggiò il Compromesso del 1850 (da molti, 
considerato troppo favorevole al Sud e al quale il suo pre-
decessore si era fortemente opposto) allora in discussione 
dopo di che applicò rigorosamente la legge che imponeva la 
consegna degli schiavi fuggiaschi ai proprietari.
La conseguente ed inevitabile sua impopolarità tra gli elet-
tori del Nord gli costò la rielezione nel 1852 visto che nessu-
no pensò a ricandidarlo. Si riproporrà, invano, quattro anni 
più tardi, quale terzo incomodo nello scontro tra James Bu-
chanan e il primo repubblicano in corsa per White House 
John Fremont.
Fillmore, a ben guardare, resta nella storia perché per sua 
iniziativa una squadra navale americana agli ordini dell’am-
miraglio Perry fu inviata in Giappone per imporre a quel 
Paese l’apertura ai commerci e alle relazioni diplomatiche 
con l’occidente.

• • •

I protagonisti, uomini e presidenti che hanno fatto la Storia



Mauro della Porta Raffo

104

IL DEBOLE ED ESITANTE
FRANKLIN PIERCE

In un momento di grave crisi politica e quasi in attesa che 
nascesse un nuovo movimento (come detto, due anni dopo 
verrà fondato il partito repubblicano), le elezioni del 1852 
videro fronteggiarsi Franklin Pierce (1804/1869) e Winfield 
Scott.
Il primo era un quasi sconosciuto avvocato del New Ham-
pshire ed aveva lasciato la vita pubblica già dal 1842. Il se-
condo era un militare di carriera e i whigs (vicini, oramai, 
alla resa e pronti a disperdersi, cosa che accadrà prima dello 
scoppio della Guerra di Secessione), che non intendevano 
riproporre Fillmore, lo scelsero proprio per questo speran-
do di ripetere il vittorioso percorso a suo tempo compiuto 
presentando due altri generali, Harrison e Taylor.
Pierce – uomo di compromesso e moderato, debole ed esi-
tante – e i suoi democratici ottennero una facile ed ampia 
vittoria, ma i seguenti quattro anni furono tra i più trava-
gliati in particolare per le accese polemiche e le discussioni 
in atto a proposito del cosiddetto Compromesso del 1850.
Da tanto bailamme, la figura del presidente uscì, se possibi-
le, ancora più sminuita.
Non di meno, il Nostro, qualcosa di buono aveva pur fatto. 
A lui si devono infatti la progettazione di una linea ferrovia-
ria intercontinentale e l’acquisto dal Messico di ottantamila 
chilometri quadrati di territorio per favorire i collegamenti 
con la California.

• • •
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LA CRISI DEL PARTITO DELL’ASINO

Assente dagli Stati Uniti da tempo - era ambasciatore in 
Gran Bretagna - James Buchanan (1791/1868) ottenne la 
nomination da parte dei democratici nel 1856 proprio per-
ché, lontano, non aveva preso parte alle violente discussioni 
ed alle polemiche intercorse nel Paese tra le diverse forze 
politiche, ed anche all’interno dello stesso partito dell’asino, 
a proposito, sempre e sempre di più, di schiavismo ed anti 
schiavismo (si era arrivati al punto che un senatore era stato 
aggredito a bastonate in Senato da un deputato, restando a 
lungo inabile).
Già segretario di Stato con Polk, moderato, personalmen-
te contrario alla schiavitù, Buchanan, non fossero bastati i 
problemi relativi alla contrapposizione via via più forte tra 
Nord e Sud, dovette affrontare una complessa crisi econo-
mica che prese avvio poco dopo la sua entrata in carica.
A causa dell’acuirsi dei contrasti interni al partito che lo 
aveva espresso, il suo unico mandato fu  inconcludente e 
nel 1860, alla convenzione di Baltimora, nessuno pensò di 
poterlo nuovamente sostenere.
Scoppia in questi anni la grande crisi dei democratici che, 
divisi tra i sostenitori del potente senatore Stephen Douglas 
e quelli dell’allora vice presidente John Breckinridge, subi-
scono una grave scissione che li porta a candidare per White 
House ambedue gli or ora citati contendenti, l’uno contro 
l’altro.
Della situazione saprà approfittare il neonato partito repub-
blicano che non solo conquisterà la presidenza in quel 1860 
con Lincoln, ma occuperà quasi ininterrottamente la Casa 
Bianca fino alle consultazioni del 1912, quando, a sua volta 
diviso, aprirà finalmente la strada della presidenza ad un de-
mocratico (Woodrow Wilson). Cinquantadue anni – meno 
gli otto, a due riprese, di Cleveland - di opposizione!

• • •
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ABRAMO LINCOLN E LA SCHIAVITÙ

Due o tre anni orsono, negli Stati Uniti, fu pubblicato un 
saggio a firma dello studioso di colore Lerone Bennett (‘Co-
stretto alla gloria: il sogno bianco di Lincoln’), nel quale si 
sosteneva che il presidente che portò, a costo di una sangui-
nosissima guerra civile, alla cancellazione della schiavitù e 
all’emancipazione dei neri era, in realtà, un razzista solo un 
poco più astuto degli altri.
In sostanza, secondo Bennett, Lincoln avrebbe agito come 
sappiamo soltanto per minare il potere degli Stati del Sud, 
mentre sua intenzione era deportare i neri “per rendere l’A-
merica bianca come un giglio” (queste, le parole che avrebbe 
pronunciato al riguardo).
A riprova di quanto affermato, il saggista scriveva che “esi-
stono testimonianze secondo le quali la famosa procla-
mazione dell’emancipazione del 1863 era diretta agli Stati 
confederati e non riguardava gli altri Stati schiavisti rimasti 
nell’Unione”. Di più: “Lincoln si piegò al Proclama per op-
portunismo subendo la pressione della forte ala abolizioni-
sta del suo partito (il repubblicano)”.
Come troppo spesso accade, le ‘nuove’ argomentazioni por-
tate da Bennett per provare le sue supposte ‘rivelazioni’ non 
sono assolutamente tali per chi conosca la storia, in questo 
caso quella degli Stati Uniti d’America.
In particolare, il Proclama di emancipazione datato 1 gen-
naio 1863 (emanato dal presidente non in ragione della 
propria carica ma quale ‘comandante supremo delle Forze 
Armate’) era esplicitamente, e non surrettiziamente, appli-
cabile esclusivamente nei territori allora sotto controllo del-
la Confederazione sudista, la qual cosa significava che non 
aveva validità alcuna nei confronti dei quattro Stati schia-
visti (Maryland, Delaware, Kentucky e Missouri) che erano 
rimasti estranei alla secessione. Ad abundantiam, non era 
applicabile nemmeno nei territori del Sud al momento già 
occupati dall’esercito nordista.
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Sull’argomento, non esistono semplici ‘testimonianze’ ma 
una serie completa di documenti arcinoti ed incontroverti-
bili, tutti ampiamente citati dagli storici.
Quanto, poi, all’influenza avuta su Lincoln dall’ala più for-
temente abolizionista del suo partito, è notissimo che già 
nel dicembre del 1861 la maggioranza del Congresso aveva 
approvato alcuni primi provvedimenti contro la schiavitù e 
che nel luglio del 1862 lo stesso Congresso aveva concesso la 
libertà agli schiavi appartenenti ai proprietari secessionisti 
ed autorizzato l’arruolamento dei neri (anche se ex schiavi) 
nell’esercito del Nord.
Così – la storia ce lo racconta senza bisogno di ‘scoperte’ – 
Lincoln, per parte sua sempre d’accordo con l’operato con-
gressuale, proprio all’inizio del 1863, trovò il clima adatto 
alla promulgazione del citato Proclama.
Per il resto, se davvero il presidente si fosse azzardato a pro-
nunciare o a scrivere la frase relativa alla deportazione dei 
neri americani in Africa, i suoi avversari politici ne avreb-
bero senz’altro fatto uso contro di lui, viste le sue pubbli-
che posizioni, prima nella campagna per il Senato del 1858 
(persa) e poi in quella per la Casa Bianca (come tutti sanno, 
vinta).

• • •
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IL GLORIOSO ESERCITO A STELLE STRISCE

Per un attimo o poco più, nel corso della seconda settimana 
di combattimenti nella recentissima Guerra contro l’Iraq, 
da parte di molti osservatori, visto il forte rallentamento (se 
non il blocco) delle armate americane lanciate verso Bag-
dad, si è temuto (e, in qualche caso, sperato) che il conflitto 
potesse trasformarsi in una logorante guerra di posizione e 
si è paventato che il comandante della spedizione, generale 
Tommy Franks, avesse sbagliato alla grande calcoli, tattica 
e strategia.
Così non è stato, ma i dubbi in merito avevano una qual-
che ragione d’essere quando si pensi alla poca capacità as-
sai spesso dimostrata dagli strateghi americani nei trascor-
si conflitti (ultimo, quello del Vietnam). Per inciso, ancora 
oggi, nelle principali Accademie militari americane, si stu-
dia l’andamento della celebre battaglia di Little Big Horn 
(25 giugno 1876), laddove Cavallo Pazzo, a capo dei Sioux 
Lakota, diede una memorabile lezione a George Armstrong 
Custer e al suo Settimo Cavalleria.
A ben guardare, perfino il Padre della Patria George Wa-
shington – vittorioso, alla fine, sugli inglesi nella Guerra di 
Indipendenza – dal punto di vista tattico non si dimostrò 
certamente un’aquila.
Il massimo (o il minimo), però, si ebbe all’epoca della Guer-
ra di Secessione, allorché, per oltre un anno, i due eserciti 
contrapposti (ovviamente, quello nordista e quello sudista) 
si scontrarono senza che l’uno o l’altro riuscisse davvero a 
prevalere.
Fatto è che alla guida degli schieramenti in campo erano 
ufficiali superiori tutti provenienti dalla celebre Accademia 
di West Point e tutti allievi del medesimo maestro: Dennis 
Hart Mahan.
Questi, fervente ammiratore dello storico e stratega di origi-
ni svizzere (anche se la sua carriera militare ai più alti livelli 
si svolse dapprima in Francia e poi in Russia) barone Henri 
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Jomini, alle sue teorie si ispirava e solo quelle insegnava.
Jomini sottolineava in combattimento l’importanza della 
conquista del territorio e la necessità della presa della ca-
pitale del nemico. Aveva il barone delineato una situazione 
di battaglia nella quale i due eserciti erano schierati su linee 
opposte, una difensiva e l’altra offensiva, e aveva predisposto 
una serie di dodici diagrammi che illustravano i possibili 
ordini da impartire ai combattenti.
Visto che in ben cinquantacinque dei sessanta maggiori 
scontri armati di tutta quella guerra i generali di entrambi 
gli eserciti erano stati allievi da Hart Mahan, si comprende 
come l’uno avesse sempre in mente cosa intendesse fare l’al-
tro e riuscisse facilmente a contrastarlo.
Da quella situazione si uscì solamente dopo la battaglia di 
Antietam – 17 settembre 1862 – quando finalmente si com-
prese che era necessario un differente metodo di conduzio-
ne della guerra.
Le armate del Nord, affidate di li a poco al futuro presidente 
Ulisse Grant, presero il sopravvento e, malgrado la strenua 
ed eroica resistenza, il Sud secessionista, a corto soprattutto 
di uomini e di armi, fu alla fine sconfitto.

• • •
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ANDREW JOHNSON E L’ ‘IMPEACHMENT’

Il 19 dicembre 1998 è stato un giorno molto importante  
nella storia politico istituzionale degli Stati Uniti perché 
per la seconda volta in oltre due secoli (la prima fu quella 
riguardante il diciassettesimo presidente Andrew Johnson) 
la Camera dei Rappresentanti si è pronunciata a favore del-
la prosecuzione di fronte al Senato della procedura di im-
peachment nei confronti di un inquilino della Casa Bianca 
(naturalmente, si trattava di Bill Clinton).
Nemmeno il tanto esecrato Richard Nixon arrivò a questo 
punto visto che si dimise il 9 agosto del 1974 proprio per 
evitare la pronuncia della Camera dopo che l’apposita Com-
missione costituita, come richiede la procedura, per istruire 
il caso, aveva considerato validi  tre dei capi d’accusa a lui 
rivolti.
Come accennato, invece, Andrew Johnson, ai suoi tempi, 
dovette affrontare l’intero iter processuale e, rinviato a giu-
dizio dai deputati, si trovò a difendersi di fronte al Senato.
Nei suoi confronti, un particolare accanimento dell’intero 
Congresso che, in buona sostanza, non gli perdonava la sua 
storia politica e che, pretestuosamente, lo accusava di viola-
zione della legge visto che aveva costretto alle dimissioni il 
segretario alla Guerra Edwin Stanton.
Fatto è che Johnson (la cui carriera a livello locale nelle fila 
democratiche lo aveva visto governatore del Tennessee e 
senatore a Washington in rappresentanza di quello Stato), 
succeduto mortis causa a Lincoln il 15 aprile 1865, con il 
suo operato conseguente alla fine della Guerra di Secessio-
ne (aveva tentato una qualche conciliazione verso gli Sta-
ti secessionisti), si era messo in contrasto con buona parte 
dell’allora dominante establishment repubblicano che, mal-
grado il suo veto, era riuscito ad imporre una serie di misure 
vessatorie nel confronti degli ex ribelli.
D’altra parte, la sua stessa situazione era del tutto particolare 
essendo stato prescelto dal repubblicano Abramo Lincoln 
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(in luogo di Hannibal Hamlin, vice presidente durante il suo 
primo mandato) come ‘compagno di cordata’ nelle elezioni 
del 1864 pur appartenendo egli ancora al partito democra-
tico.
La ‘promozione’ traeva spunto dal fatto che Andrew John-
son, unico tra gli esponenti sudisti di primo piano del suo 
movimento, nel 1861 aveva rifiutato di aderire alla Confede-
razione degli Stati del Sud.
Stando così le cose, abbandonato come era a se stesso per-
ché malvisto sia dai democratici (che lo consideravano un 
traditore), sia dai repubblicani (che lo ritenevano una specie 
di usurpatore  di una poltrona che sarebbe dovuta toccare a 
loro), il presidente riuscì a cavarsela di fronte al Senato per il 
rotto della cuffia perché le votazioni sui due capi d’imputa-
zione che lo riguardavano mancarono (la prima per un solo 
voto e la seconda per due) il raggiungimento del prescritto 
quorum dei due terzi dei membri presenti, il minimo richie-
sto dalla Costituzione  per l’allontanamento del presidente 
(o di chiunque altro tra i funzionari federali sia sottoposto 
all’impeachment) dal suo incarico.
Il processo, quindi, fu interrotto con un aggiornamento 
(secondo consuetudine in casi consimili) ‘sine die’ dell’ar-
gomento in discussione e Johnson, bene o male, potè così 
arrivare al termine del suo mandato.

• • •
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OTTIMO GENERALE,
PESSIMO PRESIDENTE

Le elezioni del 1868 videro l’uno di fronte all’altro il repub-
blicano Ulysses Grant (1822/1885) e il democratico Horatio 
Seymour, governatore dello Stato di New York durante il 
conflitto civile.
Benché Grant, ovviamente, godesse di larghissima fama (la 
campagna GOP puntava quasi esclusivamente sulla cosid-
detta ‘giubba insanguinata’ propria dell’eroico generale che 
aveva guidato sui campi di battaglia il Nord alla vittoria), la 
sua nomina fu contrastata. È vero, vinse in ventisei Stati su 
trentaquattro, ma con un margine, in termini di voto po-
polare, risicato, ed è certo che se non avessero potuto espri-
mersi a suo favore i settecentomila neri degli Stati del Sud 
da poco riammessi nell’Unione sarebbe stato un presidente 
minoritario, come, prima di lui, John Quincy Adams.
Insediatosi alla Casa Bianca, l’ex generale dimostrò tutta la 
propria inadeguatezza. Era totalmente ignaro di politica e di 
pubblica amministrazione, non conosceva le norme federa-
li, non comprendeva il sistema politico e, soprattutto, nella 
scelta dei collaboratori (cosa che mise in forte imbarazzo 
i maggiorenti repubblicani che avevano sperato di poterlo 
controllare), agiva esclusivamente in base alla simpatia che 
l’uno o l’altro personaggio sapeva ispirargli.
Dei venticinque ministri che lo affiancarono negli otto anni 
di presidenza, molti erano veri furfanti e parecchi degli 
emeriti somari.
Già nel corso del primo mandato diversi, clamorosi scan-
dali lo coinvolsero sia pure marginalmente. Per fare solo un 
esempio, arrivò ad accettare regali e prestiti da persone che 
gli chiedevano favori.
Fortuna (per lui) volle che, in vista della tornata elettorale 
del 1872, i democratici, anch’essi in crisi profonda, decides-
sero di opporgli un personaggio altrettanto se non più di-
scutibile, il direttore del New York Tribune Horace Greeley .
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Grant fu così confermato e fino alle fine la sua amministra-
zione continuò ad essere pessima e sconvolta dal malaffa-
re. Molti ministri tra i più importanti furono obbligati alle 
dimissioni perché scoperti con le mani nel sacco. Altri si 
salvarono per il rotto della cuffia.
Il suo abbandono della politica al termine del secondo qua-
driennio fu accolto con gioia dalla parte più sana del Paese
Perso in speculazioni sbagliate tutto il patrimonio, Grant 
visse gli ultimi anni nell’indigenza e solo la pubblicazione 
nel 1885 delle sue ‘Memorie’ salvò la famiglia dalla povertà! 

• • •
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‘IL COMPROMESSO DEL 1877’

Quando furono resi noti i risultati delle elezioni per la Casa 
Bianca del 1876 fu evidente che il candidato democratico 
Samuel Tilden (come nel 2000 Al Gore) aveva ottenuto più 
voti popolari del suo rivale repubblicano Rutheford Hayes. 
A causa del complesso sistema elettorale, però, nessuno dei 
due poteva contare su un numero di delegati tale da essere 
proclamato presidente: Tilden aveva centoottantaquattro 
voti, Hayes  centosessantasei, mentre erano in discussione 
i diciannove delegati complessivamente spettanti alla Caro-
lina del Sud, alla Louisiana e, incredibilmente, alla Florida 
(così come nel 2000). 
Entrambi i candidati li reclamavano e tutti e tre gli Stati 
in questione avevano reso noti due diversi e contrastanti 
risultati.
Passarono mesi turbolenti. Il repubblicano Hayes (ancora, 
come nel 2000 G. W. Bush) aveva bisogno di tutti i dician-
nove voti per ottenere la nomina. A Tilden ne bastava uno 
solo.
A detta degli storici, è molto difficile dire chi avesse davve-
ro diritto ai delegati in ballo. I democratici erano accusati 
di aver fatto ricorso a metodi intimidatori, i repubblicani 
di essere responsabili di brogli. In conclusione, la maggior 
parte degli studiosi è del parere che a Hayes probabilmente 
spettassero i delegati della Carolina del Sud e della Louisia-
na, ma che a Tilden toccassero quelli della Florida, la qual 
cosa gli avrebbe consentito di vincere.
Comunque, nel febbraio del successivo 1877 (all’epoca, si 
entrava in carica il 4 marzo e non, come dal 1937, il 20 gen-
naio dell’anno successivo a quello elettorale), la Commissio-
ne nominata dal Congresso per dirimere la faccenda decise 
di assegnare tutti i voti contestati a Hayes. Fu una delibera 
chiaramente viziata da spirito di parte con gli otto membri 
repubblicani della Commissione schierati contro i sette de-
mocratici.
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Questi ultimi, convinti di essere vittime di un sopruso, mi-
nacciarono l’ostruzionismo al Congresso al momento del 
conteggio formale dei voti, così da lasciare il Paese senza 
presidente alla scadenza del mandato di Grant.
Una serie di contatti dietro le quinte in particolare tra de-
mocratici del Sud e repubblicani portò, alla fine, ad una so-
luzione informale nota come ‘il Compromesso del 1877’.
In cambio del proprio assenso alla elezione di Hayes, gli 
aderenti al partito dell’asino ottennero la garanzia che il 
nuovo presidente avrebbe ritirato le ultime truppe  federali 
dal Sud, avrebbe affidato ad un sudista un incarico di spicco 
nel governo e avrebbe sostenuto le richieste del Sud in ma-
teria di aiuti per la ricostruzione della ferrovie. Subito dopo 
essere entrato in carica, Hayes mantenne tutte le promesse.
Per arrivare alla or ora descritta soluzione, si dovette aspet-
tare le fine di febbraio del 1877 e Hayes prevalse così con 
centoottantacinque voti contro centoottantaquattro.

• • •

I protagonisti, uomini e presidenti che hanno fatto la Storia



Mauro della Porta Raffo

116

GARFIELD E ARTHUR

James Garfield (1831/1881) è, secondo la leggenda, l’ultimo 
presidente USA nato in una capanna di tronchi. Repubbli-
cano dalla costituzione del partito, colonnello dell’esercito 
durante la Guerra di Secessione, deputato dal 1862 al 1880, 
inopinatamente, proprio in vista della presidenziali del 
1880, venne scelto quale candidato di compromesso a Whi-
te House del GOP da una convenzione fortemente divisa tra 
i sostenitori di Grant (che, incredibilmente, considerando i 
suoi disastrosi otto anni di Casa Bianca, chiedevano per il 
loro uomo un terzo mandato), quelli di James Blaine (di poi 
sconfitto da Cleveland nel 1884) e quelli dell’allora ministro 
del tesoro John Sherman.
Il Nostro fu eletto con una delle maggioranze più esigue del-
la storia, ma non ebbe tempo di far valere le proprie capacità 
visto che uno squilibrato lo ferì a morte il 2 luglio 1881 (a 
soli quattro mesi dall’entrata in carica) alla stazione ferro-
viaria di Washington.
L’attentatore, catturato, dichiarò di aver voluto uccidere 
Garfield per consentire al vice presidente Chester Arthur di 
prenderne il posto! 
Così effettivamente avvenne dopo il decesso dell’ex colon-
nello che passò a miglior vita il 19 settembre successivo.
Arthur (1829/1886) - che in precedenza era noto soprattut-
to per la sua appartenenza al disinvolto gruppo di potere 
che controllava lo Stato di New York – a sorpresa, si dimo-
strò assolutamente sopra le parti ed intraprese la riforma 
della pubblica amministrazione. Ciò, lungi dal favorirlo 
politicamente, pur rendendolo popolare, gli alienò le sim-
patie dell’apparato repubblicano che, nel 1884, gli negò la 
nomination. 

• • •
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GROVER CLEVELAND, VENTIDUESIMO
E VENTIQUATTRESIMO PRESIDENTE

Grover S. Cleveland (1837/1908) è da ricordare non sol-
tanto per la sua azione politica, ma anche per due speci-
fiche ragioni. È il primo ed unico presidente eletto due 
volte non consecutivamente, motivo per il quale viene 
conteggiato sia come ventiduesimo che come ventiquat-
tresimo capo di Stato USA. È il solo democratico che 
abbia vinto la corsa alla Casa Bianca nel periodo che va 
dal 1860 (elezione di Lincoln) al 1912 (affermazione di 
Wilson) in un lungo momento storico dominato dai re-
pubblicani.
Già governatore dello Stato di New York e prima ancora 
sindaco di Buffalo, Cleveland, nel 1884, ottenne a sorpre-
sa la nomination alla convenzione democratica. All’epo-
ca, il partito dell’asino era fortemente diviso al proprio 
interno e due diverse e contrapposte anime si contende-
vano la maggioranza: quella legata alle masse operaie e 
contadine e quella corrotta e condizionata dai centri di 
potere finanziario e industriale.
Il Nostro vinse ma la sua amministrazione nel corso del 
primo mandato fu gravemente menomata proprio dalle 
divisioni or ora descritte visto che si trovò contro la cric-
ca degli affaristi facenti capo al suo movimento che non 
era riuscito ad eliminare.
Nel 1888, nuovamente in corsa malgrado tutto, fu scon-
fitto per voti elettorali (quelli popolari gli furono inutil-
mente favorevoli) dal repubblicano Benjamin Harrison, 
nipote dell’ex presidente William Harrison.
Tornato in sella vincendo nel 1892, gli toccò fronteggiare 
notevoli problemi di ordine sociale anche a seguito della 
crisi economica del 1893 e, fra l’altro, nel 1894 fu obbli-
gato ad ordinare alle truppe federali di reprimere con la 
forza lo ‘sciopero Pullman’.
Importante la sua politica estera in specie nel 1895, al-
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lorché riuscì ad imporre alla Gran Bretagna l’arbitrato in 
relazione ad una grave disputa insorta circa i confini tra 
Guyana Britannica e Venezuela.

• • •
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IL NIPOTE PRESIDENTE

Se due, fino ad oggi, sono stati gli inquilini della Casa Bianca 
figli di un loro predecessore (John Quincy Adams e George 
Walker Bush), in un solo caso a White House è arrivato un 
nipote di uno degli ex capi dello Stato. Si tratta di Benjamin 
Harrison (1833/1901), appunto discendente del nono presi-
dente William Harrison.
Esponente dell’ala più radicale del partito repubblicano, 
strenuo oppositore in Senato di Grover Cleveland, il secon-
do Harrison fu scelto dalla convenzione del GOP nel 1888 
per sfidare il presidente in carica.
Nella campagna che seguì – definita “la più corrotta della 
storia degli Stati Uniti” – il denaro la fece da padrone e fu 
usato a man bassa per comprare voti dall’una e dall’altra 
parte.
Alla fine, Cleveland ottenne un maggior numero di suffragi 
popolari ma un minor numero di delegati e il Nostro appro-
dò alla presidenza.
Assai attivo in politica estera, in economia il ventitreesimo 
capo dello Stato USA si oppose alla tendenza liberista in atto 
e cercò, inadeguatamente, di porre un argine allo strapotere 
finanziario dei grandi gruppi industriali del Nord.
L’incipiente crisi economica (scoppierà nel 1893) e l’eleva-
to tasso di inflazione impediranno la rielezione di Harrison 
che, nel 1892, dovette restituire lo scranno a Cleveland, can-
didato per la terza volta dai democratici.

• • •
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WILLIAM JENNINGS BRYAN

Al termine della convention democratica di Chicago del 
1896, la maggioranza dei delegati, ripudiata la politica di 
Grover Cleveland e dei suoi sostenitori, candidò alla presi-
denza William Jennings Bryan.
Trentaseienne e per ciò stesso il più giovane aspirante alla 
Casa Bianca mai prescelto dai due maggiori partiti (la Costi-
tuzione prescrive che si debbano avere almeno trentacinque 
anni compiuti), Bryan era arcinoto in tutto il Paese come un 
magnifico e torrenziale oratore e un integerrimo sostenitore 
dei valori della tradizione.
La scelta democratica spiazzò il partito populista – all’epo-
ca, particolarmente attivo e seguito – che si trovò obbligato 
a sostenerlo pur proponendo un proprio diverso candidato 
alla vice presidenza. (Per inciso, straordinario il caso di un 
pretendente a White House affiancato da due differenti pos-
sibili vice.)
Bryan percorse l’intera nazione in lungo e in largo, tota-
lizzando trentamila chilometri in treno, in diligenza e a 
cavallo e tenendo seimila comizi mentre il repubblicano 
McKinley preferiva servirsi quasi esclusivamente dell’ap-
parato del proprio partito ampiamente foraggiato dagli 
industriali e dai banchieri di maggior peso che temevano 
fortemente le riforme, in larga parte populistiche, propo-
ste dal democratico.
Alla fine, malgrado Bryan si fosse affermato in tutto il Sud e 
nel West, la vittoria arrise a McKinley.
Non domo, il Nostro si ripropose quattro anni dopo contro 
lo stesso avversario, purtroppo con il medesimo esito.
Sconfitto anche alla convenzione del 1904 dal conservatore 
Alton Parker (nel successivo novembre, travolto con l’intero 
partito dell’asino da Theodore Roosevelt), nel 1908 Bryan 
ebbe la sua ultima chance ma, pur riportando a galla i de-
mocratici, ebbe la peggio e presidente divenne il delfino del 
primo Roosevelt, William Taft.
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Segretario di Stato con Woodrow Wilson – che aveva so-
stenuto nella campagna elettorale del 1912 contro lo stesso 
Taft e il redivivo Theodore Roosevelt - dal 1913, contrario 
ad un intervento americano nella Prima Guerra Mondiale, 
si dimise nel giugno del 1915.
Dieci anni dopo, ancora popolarissimo, partecipò in veste di 
esperto della Bibbia al celeberrimo ‘processo della scimmia’ 
(il primo seguito alla radio in tutti gli Stati Uniti), tenutosi 
a Dayton, nel Tennessee, laddove una legge locale proibiva 
l’insegnamento di qualsiasi teoria evoluzionista nelle scuole 
pubbliche. Un giovane docente di biologia – John T. Scopes 
– aveva violato il divieto e, conseguentemente, era stato ar-
restato e sottoposto a giudizio.
Il processo vide in aula un drammatico confronto tra Bryan 
- che, ovviamente, difendeva il fondamentalismo biblico – e 
Clarence Darrow, agnostico dichiarato ed uno dei migliori 
avvocati del Paese.
Scopes fu condannato simbolicamente ad una piccola am-
menda e William Jennings Bryan, umiliato dall’esito dello 
scontro dialettico che lo aveva visto soccombere anche per 
le astuzie procedurali messe in atto da Darrow per impedir-
gli la replica finale sull’efficacia della quale il Nostro molto 
contava, morì poco dopo per un colpo apoplettico.

• • •
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WILLIAM McKINLEY

Oramai al tramonto Grover Cleveland – il partito demo-
cratico ne ripudiò la linea politica nel corso della conven-
zione del 1896 optando per il populista Bryan – pressoché 
certi di riconquistare la Casa Bianca, i repubblicani, riuniti 
a St. Louis, si schierarono in maggioranza a favore di Wil-
liam McKinley (1843/1901), già deputato e senatore e per 
tre volte governatore dell’Ohio.
A ben vedere, la scelta fu in parte determinata dalle mano-
vre congressuali di Mark Hanna, ricco industriale e boss po-
litico di Cleveland, che si spese a favore del suo conterraneo.
Il giorno delle elezioni, al termine di una campagna partico-
larmente violenta almeno sul piano dei contrasti in campo 
economico tra il conservatore repubblicano e il, per molti 
versi, rivoluzionario Bryan, si recò alle urne un numero ec-
cezionale di elettori: due milioni in più rispetto a quattro 
anni prima.
McKinley vinse nettamente e, baciato dalla fortuna, vide, 
poco dopo il suo insediamento e senza che avesse avuto il 
tempo di operare in qualche modo al riguardo, terminare la 
lunga depressione che aveva fiaccato il Paese a far luogo dal 
1893.
La sua amministrazione fu caratterizzata, in politica estera, 
dall’espansionismo. Intervenne, infatti, a favore degli insor-
ti cubani e fece guerra alla Spagna (1898/1899), ottenendo, 
alla fine, le Filippine, Portorico e Guam.
Rieletto trionfalmente nel 1900 in un momento di grande 
prosperità, fu ferito il 9 settembre del 1901 da un anarchico 
a Buffalo e morì cinque giorni più tardi.
Lasciò, in tal modo, la presidenza a Theodore Roosevelt, 
che il già citato Hanna definiva “quel maledetto cow boy”, la 
qual cosa ne sottolineava l’indipendenza.
Sarà un cambio epocale visto che il primo Roosevelt si rive-
lerà un progressista a tutto tondo.

• • •
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TEDDY ROOSEVELT
E IL ‘GROSSO BASTONE’

Repubblicano, Theodore Roosevelt (1858/1919) era un vero 
riformatore progressista e, man mano, si andò dimostrando 
un presidente bellicoso in politica internazionale e inter-
ventista nelle questioni interne che riguardassero la società 
civile e i diritti delle minoranze di ogni possibile tipo. 
Per ‘Teddy’ la presidenza era una straordinaria tribuna dal-
la quale esortare la nazione al compimento di sempre più 
grandi imprese.
Nei suoi quasi due mandati (fu trionfalmente confermato 
nel 1904 travolgendo il democratico Alton Parker), e in par-
ticolare nel corso del secondo nel quale ebbe modo di libe-
rare tutto il proprio trascinante progressismo, attaccò selet-
tivamente i monopoli e i trust proteggendo e garantendo i 
diritti dei singoli cittadini, sostenne la legislazione per la tu-
tela ambientale, creò il sistema federale di regolamentazione 
in tema di alimenti e di medicinali, snellì la burocrazia.
In politica estera, nel dicembre del 1904, in un famoso mes-
saggio al Congresso, proclamò il ‘corollario’ che prese il suo 
nome nel quale prometteva che gli Stati Uniti avrebbero 
agito da quel momento in avanti come una forza di poli-
zia internazionale “che cammina silenziosamente ma porta 
un grosso bastone” A dimostrazione del fatto che non aveva 
parlato a ruota libera e che gli USA erano oramai una gran-
de potenza mondiale, mandò in giro per il globo la flotta in 
armi.
Il primo Roosevelt, inoltre, ottenne in affitto la zona del 
canale di Panama che fece costruire e ricevette nel 1906 il 
premio Nobel per la Pace per l’opera di mediazione svolta in 
occasione della Guerra Russo Giapponese.
Amatissimo e senz’altro in grado di restare ancora quat-
tro anni a White House, lasciò volontariamente lo scran-
no presidenziale al suo ministro della guerra William Taft 
(1857/1930) che, grazie al sostegno di ‘Teddy’, sconfisse nel 
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1908 l’eterno candidato del partito dell’asino Bryan.
Sempre battagliero (come aveva altresì dimostrato nel cor-
so della giovinezza andando da volontario a combattere a 
Cuba e diventando un eroe nazionale), Roosevelt tornerà 
un’ultima volta in pista nel 1912 per defenestrare proprio 
Taft che non si era dimostrato un buon delfino.
Il suo radicalismo porterà però il partito repubblicano, al 
comando da una infinità di anni, alla sconfitta.

• • •



125

ROBERT LA FOLLETTE
E LA ‘WISCONSIN IDEA’

In un’epoca (i primi decenni del Novecento) nella quale il 
progressismo sembrava dominare la vita politica e sociale 
americana tanto che numerosi esponenti di quella corren-
te arrivarono ad occupare importantissimi governatorati 
(Hiram W. Johnson in California, Jeff Davis in Arkansas, 
James K. Vardaman in Mississippi, Hoke Smith in Geor-
gia, Charles Evans Hughes nel New York e, naturalmente, 
Woodrow Wilson in New Jersey), ecco emergere la forte 
figura di Robert ‘Fighting Bob’ M. La Follette (1855/1925).
Uomo integerrimo e fiero, mai incline al compromesso, 
La Follette portò a termine un vasto programma di rifor-
me nei sei anni nei quali fu governatore del Wisconsin 
(1900/1906). Affrancatosi dai vincoli della locale assem-
blea legislativa fortemente conservatrice, diede un efficace 
regolamento alle ferrovie, stabilì eque imposte sui redditi 
e a proposito di eredità, limitò fortemente la dirompente 
corruzione, regolò banche e compagnie di assicurazione, 
diminuì le ore di lavoro delle donne e dei bambini, adot-
tò il sistema meritocratico nella nomina dei funzionari, 
impose le primarie per la scelta dei candidati ad incarichi 
politici.
Elemento portante della sua rivoluzione (come altrimenti 
definirla?), la cosiddetta ‘Wisconsin Idea’ e cioè la strettis-
sima collaborazione tra governo locale ed università i cui 
docenti fornivano pareri e consigli e facevano parte delle 
diverse commissioni create per studiare e risolvere i più 
differenti problemi amministrativi e sociali.
Theodore Roosevelt, guardando al Wisconsin di La Follet-
te, parlò di “laboratorio della democrazia”.
Successivamente senatore, il Nostro fu sconfitto, pur aven-
do ottenuto un discreto numero di delegati, alla conven-
tion repubblicana in vista delle presidenziali dei 1912.
Contrario all’intervento americano nella Prima Guerra 
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Mondiale, su questo fu acerrimo rivale di Wilson che, per 
il resto, aveva appoggiato.
Ancora una volta fuori dal coro, nel 1924 si oppose a Co-
olidge (che cercava una riconferma a White House) e al 
candidato democratico John W. Davis mettendosi alla te-
sta di un nuovo movimento (non volle definirlo ‘partito’) 
progressista. L’esito fu lusinghiero visto che, con soli due-
centomila dollari di finanziamento per l’intera campagna 
e malgrado l’improvvisazione, sconfisse Davis in undici 
Stati compresa la California e conquistò tredici delegati al 
collegio nazionale.
Fu il canto del cigno ma la sua opera riformatrice sarà por-
tata avanti dal figlio, Robert M. La Follette junior.
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COME WOODROW WILSON
ARRIVÒ ALLA CASA BIANCA

In occasione delle Mid Term Elections del 1910, il partito 
repubblicano (al cui interno molti criticavano aspramente – 
tanto da essere definiti ‘insorti’ – il presidente William Taft 
che pure era espressione del GOP) fu gravemente sconfitto 
e i democratici, dal 1894 in minoranza, ripresero il controllo 
del Congresso.
Era chiaro a quel punto che riproponendo nel 1912 il delfi-
no di Theodore Roosevelt gli aderenti al movimento dell’e-
lefante avrebbero perso White House e sarebbero andati in-
contro ad un disastro.
Alla ricerca di un candidato alternativo, gli ‘insorti’ fonda-
rono la National Progressive Republican League e, per un 
istante, pensarono di proporre per la nomination Robert M. 
La Follette, il quale, peraltro, benché idolatrato nel Middle 
West, non aveva la necessaria statura a livello nazionale.
Fu così che decisero di fare le opportune pressioni su The-
odore Roosevelt perché tornasse sulle proprie decisioni e a 
fare politica.
L’ex presidente, per quasi otto anni con grande successo alla 
Casa Bianca e premio Nobel per la Pace, aveva volontaria-
mente rifiutato un nuovo mandato nel 1908 ed indicato il 
suo ministro della guerra Taft come successore. Era quin-
di partito per un lungo viaggio, seguitissimo dalla stampa 
americana e non solo, in Africa e in Europa e, rientrato in 
patria nel 1910, era stato accolto come un trionfatore a New 
York.
Scontento della politica conservatrice della nuova ammi-
nistrazione, dopo averne criticato l’operato durante tutto il 
1911, nel febbraio successivo, cedendo alle mille insistenze, 
Roosevelt annunciò la propria discesa in campo e l’intenzio-
ne di contendere a Taft la nomination repubblicana.
Nettamente preferito al rivale dagli elettori del GOP, nei tre-
dici Stati nei quali, per la prima volta, si tennero le primarie 
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stravinse e si presentò alla convenzione di giugno a Chicago 
con duecentosettantotto delegati, contro i quarantotto del 
presidente in carica e i trentasei di La Follette.
Taft, però, controllava il partito e, con un sotterfugio, otten-
ne che alcuni seggi contestati fossero sottratti all’avversario 
così da essere prescelto al primo ballottaggio.
I sostenitori di Roosevelt lasciarono la convention e due 
mesi dopo fondarono il partito progressista del quale, natu-
ralmente, l’ex capo dello Stato era il portabandiera.
Il programma del nuovo movimento (che risentiva non 
solamente delle idee di Theodore ma anche di quelle di La 
Follette e degli altri numerosi riformatori che dall’inizio del 
secolo avevano preso in mano molti Stati conquistandone 
la guida) prevedeva tra l’altro il referendum, la revoca dei 
mandati, il voto alle donne (che ancora non l’avevano), le 
primarie e vastissime riforme sociali quali il salario minimo 
garantito alle donne, la legge sul lavoro minorile, l’inden-
nizzo ai lavoratori e i sussidi di disoccupazione, la pensione 
agli anziani e la creazione di apposite agenzie federali per il 
controllo e il regolamento del mondo degli affari, dell’indu-
stria e della finanza.
La fuoriuscita dei seguaci di Roosevelt dal GOP aumentò 
enormemente le possibilità democratiche di riconquistare 
la presidenza. Riuniti a Baltimora, alla fine, i delegati del 
partito dell’asino, respinta l’autorevole candidatura dello 
speaker della Camera Champ Clark, al quarantaseiesimo 
scrutinio, scelsero il governatore del New Jersey Woodrow 
Wilson che affrontò i rivali sulla base di un programma non 
molto difforme da quello rooseveltiano e comunque dettato 
da William Jennings Bryan che rimaneva pur sempre uno 
degli uomini di punta del movimento.
Benché fossero quattro i contendenti (a Wilson, Taft e Theo-
dore Roosevelt si era aggiunto, come quasi sempre in quegli 
anni, il socialista Eugene Debs), la lotta in quel 1912 si risol-
se in un duello tra il democratico e il progressista.
La divisione in campo repubblicano consentì a Wilson (che 
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ottenne solo il quarantadue per cento dei voti popolari) di 
vincere, ma ‘Teddy’ conseguì il miglior risultato mai rag-
giunto, neppure successivamente, da un ‘terzo uomo’ alle 
presidenziali e stracciò Taft che riuscì ad affermarsi in soli 
due Stati.
Subito dopo, il partito progressista nazionale (troppo legato 
alle sorti del proprio candidato a White House) si dissolse 
e i suoi aderenti, pian piano, rientrarono tra i repubblicani.

• • •
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CALVIN COOLIDGE:
IL BOOM PRIMA DEL CROLLO

Governatore del Massachusetts dal 1919 al 1921, Calvin 
Coolidge (1872/1933) divenne improvvisamente famoso a 
livello nazionale per la fermezza dimostrata nel reprimere, 
nel 1919, uno sciopero dei poliziotti di Boston.
In un momento politico nel quale, dopo tre decenni circa di 
progressismo e di forti contrasti, a Prima Guerra Mondiale 
terminata, la massima aspirazione della gran parte dei citta-
dini sembrava essere quella di arrivare ad una ‘normalizza-
zione’ (qualunque cosa tale espressione volesse significare), 
la convenzione repubblicana del 1920 lo scelse quale candi-
dato alla vice presidenza inserendolo nel ticket a fianco di 
Warren Harding. 
Sopravvissuto - in forza della propria incorruttibilità e della 
rettitudine che lo distingueva dai molti politici affaristi che 
infestavano all’epoca la vita pubblica - ai molti scandali che 
accompagnarono il breve mandato di Harding (il quale, co-
munque, nel momento della dipartita, fu pianto dal popolo 
che lo amava), Coolidge arrivò alla presidenza il 3 agosto 
1923.
Da subito, per la maggior parte degli americani, divenne una 
specie di totem, un simbolo altamente apprezzato dei valori 
tradizionali che il progressismo degli ultimi anni sembrava 
in parte avere messo in ombra.
Rieletto a furore di popolo nel 1924, travolgendo il debole 
democratico Davis e La Follette, da liberista in economia 
quale era, Coolidge governò un Paese in apparenza partico-
larmente prospero nel quale ben pochi si rendevano conto 
che il boom in corso (determinato anche da una vera rivo-
luzione nel campo dei trasporti: si pensi solamente all’auto-
mobile!) in quella che fu chiamata ‘l’età del jazz’ già prefigu-
rava la tremenda crisi del 1929.
Rifiutata nel 1928 una nuova nomination che, data la sua 
popolarità, lo avrebbe portato ancora senza fatica a White 
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House, il Nostro si ritirò a vita privata aprendo la strada ad 
Herbert Hoover il quale sembrava avere tutte le necessarie 
qualità per essere un grande presidente.
I fatti, purtroppo, si incaricarono di dimostrare che così non 
era e, nel giro di pochi mesi a Grande Depressione in atto, 
fu chiaro che i suoi programmi non erano assolutamente 
all’altezza della situazione.

• • • 
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ALFRED SMITH, IL PRIMO CATTOLICO
IN CORSA PER WHITE HOUSE

Il primo cattolico che osò (dati i tempi, si trattò di una vera 
sfida) pensare alla presidenza non fu, come molti credono, 
John F. Kennedy ma Alfred E. Smith (1873-1944).
Orfano a quindici anni e costretto a lasciare la scuola per 
lavorare come contabile per mantenere la madre e i quattro 
fratelli minori, Smith si dimostrò subito un vero ‘animale’ 
politico.
Membro dell’assemblea dello Stato di New York per i de-
mocratici nel 1902, in seguito sceriffo della Contea (sempre 
di New York) e presidente del circolo comunale, Alfred, nel 
1918, arrivò facilmente al governatorato dello Stato venen-
do di poi rieletto, con l’eccezione del 1920, altre tre volte.
Contrapposto, nel 1924, nella convention nazionale del par-
tito dell’asino che si svolgeva al Madison Square Garden, a 
William Gibbs McAdoo (genero dell’ex presidente Wilson e 
già ministro del Tesoro), risultati inutili ben centodue scru-
tini, si vide obbligato, insieme al rivale, a ritirare la candi-
datura a favore di John Davis che venne così nominato alla 
centotreesima votazione per essere poi battuto dal capo del-
lo Stato uscente il repubblicano Calvin Coolidge.
Tornato alla carica nel 1928, ‘l’eroico guerriero’ (in tal modo 
lo aveva battezzato, presentandolo ufficialmente in questa 
seconda occasione ai delegati, Franklin Delano Roosevelt), 
sia pure con difficoltà, ottenne la tanto sospirata nomina-
tion ed ingaggiò un aspro duello con il concorrente prescel-
to dal Gop Herbert Hoover.
Come scrive Michael Parrish in ‘L’età dell’ansia’, “lo scontro tra 
Hoover e Smith è stata l’ultima epica battaglia culturale degli 
anni Venti, una battaglia tra opposte realtà religiose, etniche 
e geografiche. Cattolicesimo irlandese (quello di Smith), con-
tro protestantesimo, città contro campagna, proibizionisti 
contro antiproibizionisti... Smith rappresentava le classi lavo-
ratrici urbane, Hoover il management capitalista illuminato”.
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I due fattori che decisero - rovinosamente per il Nostro che 
si affermò solo in otto Stati su quarantotto – la tenzone fu-
rono la sua posizione sul proibizionismo (voleva abrogare 
l’Emendamento che lo aveva introdotto e perciò fu brutal-
mente accusato di essere un ubriacone) e, soprattutto il suo 
conclamato cattolicesimo (nel suo ufficio di governatore ad 
Albany campeggiava un ritratto di papa Pio XI con la dedi-
ca: ‘Al mio amatissimo figlio Alfred Smith’).
Dai più fanatici tra gli avversari fu addirittura accusato di 
cospirare con il papa per distruggere la libertà religiosa e 
politica del Paese!
Trentadue anni dopo, in una situazione economica, cultu-
rale, sociale e politica del tutto diversa, il cattolico Kennedy 
arrivava, sia pure per il rotto della cuffia e con il decisivo e 
spesso malandrino aiuto della ‘macchina’ del partito demo-
cratico negli Stati da questo governati, alla Casa Bianca.
Anche lui, comunque, dovette affrontare non poche diffi-
coltà a causa del suo credo. Rendendosi conto che la religio-
ne poteva diventare un grave handicap negli Stati del Sud, 
pensò di ottenere il loro sostegno scegliendo come candida-
to alla vice presidenza il senatore texano Lyndon Johnson. 
Durante la campagna elettorale cercò di mettere in secon-
do piano la questione e in un discorso ai pastori protestanti 
tenuto a Houston rifiutò decisamente di essere etichettato 
come ‘il candidato cattolico’ alla presidenza e si appellò agli 
americani perché smentissero finalmente il detto secondo il 
quale nessun ‘papista’ poteva essere eletto capo dello Stato. 
Gli andò bene.

• • •
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UN COMUNISTA ALLA CASA BIANCA?

Per quanto la cosa possa sembrare strana o addirittura im-
possibile, negli Stati Uniti, fin dal 1919, anno della fondazio-
ne, esiste ed opera, tra alti e bassi e spesso semiclandestina-
mente, il Partito Comunista Americano. Nato classicamente 
a seguito di una scissione dal Partito Socialista, il CPUSA 
(Communist Party of the United States of America) ha avuto 
nel tempo qualche seguito tra i lavoratori e, almeno nei pri-
mi anni Trenta, un notevole successo tra gli intellettuali.
Il suo massimo esponente fu William Zebulon Foster che ar-
rivò in tre diverse occasioni a candidarsi per la Casa Bianca.
Originario del Massachusetts dove era venuto al mondo nel 
1881, Foster fu dapprima apprendista presso uno scultore 
per poi trascorrere tre anni in mare e passare quindi a nuo-
ve, diverse esperienze lavorative nell’industria.
Membro del Partito Socialista dal 1901, guidò con successo 
la sindacalizzazione dei lavoratori dei mattatoi di Chicago e, 
dopo avere preso parte al cruento sciopero generale dell’ac-
ciaio del 1919, entrò nel 1921 nel Partito Comunista diven-
tandone segretario di lì a due anni.
Nel 1924 propose per la prima volta la propria candidatura 
a White House ottenendo peraltro pochissime migliaia di 
voti nelle elezioni novembrine.
Nuovamente in corsa nel 1928 pressappoco con gli stessi ri-
sultati, dopo il crollo di Wall Street e l’inizio della Grande 
Depressione, nel 1932, si ripresentò in alternativa e in con-
trapposizione al presidente uscente repubblicano Herbert 
Hoover, allo sfidante democratico Franklin Delano Roose-
velt e al suo ex compagno socialista Norman Thomas.
Appoggiato dal grande critico letterario Edmund Wilson, 
Foster, per l’occasione, potè contare sull’adesione di buona 
parte dei più noti ed autorevoli intellettuali americani. Il 
manifesto ‘Culture and Crisis’ che per raccogliere consensi 
alla sua impresa stilò di sua mano Wilson fu infatti firmato, 
tra gli altri, da Sherwood Anderson, Erskine Caldwell, Mal-
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colm Cowley, Countee Callen, John Dos Passos, Langston 
Hughes, Grace Lumpkin, Sidney Hook e Lincoln Steffens.
Malgrado la passione, il grande sforzo organizzativo e gli 
altisonanti nomi dei suoi sostenitori, benché il ‘clima’ con-
seguente alla drammatica situazione economica e sociale 
fosse teoricamente a lui favorevole, nell’occasione, William 
Zebulon Foster raccolse solamente centoseimila voti po-
polari e dovette riporre per sempre le sue aspirazioni alla 
presidenza.
Accusato nel 1948, in piena ‘Caccia alle streghe’, di cospi-
razione politica e attività sovversiva, riuscì ad evitare il 
processo.
Fedele, malgrado tutto, a Stalin anche dopo la sua dipartita, 
morì a Mosca nel 1961.
Usciva così, definitivamente, di scena, in volontario esilio, 
l’unico comunista americano che avesse davvero pensato di 
conquistare la Casa Bianca. 

• • •
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Tempo fa, negli Stati Uniti, ebbe un qualche successo un li-
bro di Anthony Summers (già autore di una buonissima e 
documentata biografia di J. Edgar Hoover, per lunghissimi 
anni direttore del FBI) dedicato a Richard Nixon. Il presi-
dente del Watergate – ma, non dimentichiamolo, anche 
dell’apertura alla Cina e di altri grandi successi in politica 
internazionale – veniva presentato da Summers come un 
folle, capace di mettere in pericolo la sicurezza nazionale 
e di picchiare più volte la moglie perché schiavo di potenti 
psicofarmaci che assumeva per combattere ansietà, inson-
nia ed altri sintomi nevrotici.
A fronte di tali ‘rivelazioni’ (in molti casi non provate e per 
altri versi già note), viene da chiedersi se in un sistema quale 
quello che regola la vita politica americana sia davvero pos-
sibile che un pazzo o, comunque, uno squilibrato arrivi alla 
Casa Bianca.
Guardando alla storia più recente delle elezioni presidenzia-
li USA, è nel 1972 che si corse, in questo senso, il pericolo 
più concreto. Allora, infatti, George McGovern, candidato 
per i democratici alla White House, scelse come suo part-
ner il senatore Thomas E. Eagleton che risultò essere stato 
per lungo tempo in cura da uno psichiatra per gravi turbe 
mentali.
Se il caso - un vero e proprio ‘scheletro nell’armadio’ - non 
fosse venuto alla luce e se McGovern avesse prevalso, Ea-
gleton si sarebbe venuto a trovare molto vicino (‘ad un bat-
tito di cuore’, come si usa dire) al potere diventando il vice 
presidente. Naturalmente, il senatore, sia pure con qualche 
incredibile titubanza, fu sostituito e nel ticket democratico 
prese il suo posto Sargent Shriver.
Se, al di là della corsa alla presidenza, si fa riferimento, in-
vece, all’intera politica USA, in molti casi, veri e propri folli 
hanno raggiunto cariche di grande responsabilità. 
Particolarmente significative, a questo proposito, le storie 
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di due fratelli della Louisiana, Huey – ‘The Kingfish’, come 
era soprannominato - e Earl Long, la cui avventura terre-
na fu immortalata da Hollywood (il primo è protagonista 
dell’ottima pellicola di Robert Rossen ‘Tutti gli uomini del 
re’, premiata con tre Oscar, tratta dall’omonimo romanzo, 
che vinse il Pulitzer, di Robert Penn Warren; il secondo, del 
meno riuscito ‘Scandalo Blaze’, con Paul Newman).
Giunto al governatorato del suo Stato nel 1928, Huey, au-
todidatta, fluviale ed abilissimo oratore, intrallazzatore e 
allo stesso tempo capace di realizzare per i suoi concitta-
dini opere pubbliche di grande rilievo, divenuto in seguito 
senatore degli Stati Uniti, dopo avere appoggiato F. D. Ro-
osevelt nella campagna contro Herbert Hoover, nel 1935 e 
in vista delle presidenziali fissate all’anno successivo, pensò 
seriamente ad una propria candidatura e pubblicò un libel-
lo intitolato ‘I miei primi cento giorni alla Casa Bianca’. In 
quelle pagine, ipotizzava, per far fronte alla Depressione, un 
azzeramento di tutte le proprietà private e la ridistribuzione 
in parti uguali a tutti i cittadini dei capitali.
La sua corsa verso White House (Roosevelt ebbe a temer-
ne l’impeto) fu fermata dai colpi di pistola di un medico di 
campagna che, uccidendolo, intendeva vendicare vecchi 
torti subiti dalla sua famiglia.
Earl Long – a propria volta, anni dopo governatore della 
Louisiana – pazzo come un cavallo, fu rinchiuso per ordine 
del locale parlamento in un ospedale psichiatrico dello Sta-
to. Forte della sua carica, ritornò libero destituendo i medici 
di quel manicomio che, formalmente, risultavano alla sue 
dipendenze. Più volte confermato ed altrettante volte con-
testato, alla fine, si candidò alla Camera del Rappresentanti 
nazionale. Eletto trionfalmente contro tutte le aspettative, 
morì subito dopo.
In conclusione, nulla nel meccanismo elettorale americano 
si oppone a che un demagogo o un folle arrivino ai vertici 
del potere.

• • •
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MEGLIO RESTARE NEMICI!

Nel 1932, dopo che per tre mandati consecutivi i repubblica-
ni avevano occupato la Casa Bianca, le elezioni presidenziali 
americane si prospettavano come assolutamente favorevoli 
(si era in piena Grande Depressione) al candidato democra-
tico, chiunque egli fosse.
Di conseguenza, la lotta per la nomination all’interno del 
partito dell’asino fu particolarmente violenta. Alla fine, 
però – pur essendo stato sconfitto nelle primarie del Mas-
sachusetts da Alfred Smith e in quelle della California dallo 
speaker della Camera John Garner – Franklin Delano Ro-
osevelt, forte di una bella serie di affermazioni, si presentò 
alla Convention estiva di Chicago con un seguito di delegati 
superiore al cinquanta per cento. Ciò, peraltro, non bastava: 
all’epoca, infatti, per vincere, occorreva ottenere i due terzi 
dei voti dei delegati stessi.
Esauriti senza esito i primi scrutini, la situazione fu sbloc-
cata da due diversi accadimenti. Roosevelt,  che già aveva 
l’appoggio entusiasta di Huey Long e quello più sofferto di 
McAdoo, raggiunse un insperato accordo con Garner al 
quale offrì la vicepresidenza, e, soprattutto, il magnate della 
carta stampata William Randolph Hearst si decise a soste-
nerlo temendo che una sconfitta di Franklin potesse aprire 
la strada alla candidatura di Newton Baker le cui posizioni 
politiche erano in netto contrasto con le sue.
Conclusa una campagna elettorale ‘in discesa’ contro il pre-
sidente uscente Herbert Hoover (una vera ‘anitra zoppa’, se 
mai ve ne fu una) e due candidati ‘minori’: il socialista Nor-
man Thomas e il comunista William Z. Foster, l’8 novembre 
1932, il secondo Roosevelt trionfava alle presidenziali con 
una valanga di suffragi.
Come sempre accade, tutti i vecchi nemici interni al partito 
accorsero in ‘soccorso del vincitore’.
Unica eccezione, quella del potentissimo sindaco di Chica-
go Anton Cermak il quale, tranquillamente, continuava a 



dichiarare, anche in pubblico, “Quel gran figlio di puttana 
non mi piace!”
Due settimane prima del suo insediamento – previsto per il 
4 marzo 1933 – Roosevelt interruppe una vacanza dedicata 
alla pesca in Florida per partecipare ad un raduno di com-
battenti e reduci in programma a Miami.
Cermak, a sua volta in città, si lasciò convincere dai propri 
consiglieri ad andare a salutare il presidente eletto che parla-
va dal sedile posteriore di una automobile scoperta.
Mentre i due si stringevano la mano, echeggiarono cinque 
spari in rapida sequenza.
L’attentatore – poiché di attentato ai danni di Roosevelt si 
trattava – era un muratore italiano di fede comunista, Giu-
seppe Zangara.
Pur sparando da meno di dieci metri, Zangara (in seguito 
giustiziato) non colpì il suo bersaglio ma una delle pallottole 
raggiunse il povero Cermak che morì più tardi all’ospedale.  
Mai tentativo di pacificazione finì peggio!

• • •
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Il 4 marzo 1933, Franklin Delano Roosevelt approdava a 
White House a seguito della travolgente vittoria ottenuta 
l'anno precedente ai danni del presidente in carica, il repub-
blicano Herbert Hoover.
Aveva così inizio negli Stati uniti una nuova stagione po-
litica.
Già durante la campagna elettorale Roosevelt aveva a tal 
punto evidenziato le proprie intenzioni riformatrici – an-
nunziando un ‘New Deal’ e cioè un ‘nuovo corso’– che il suo 
avversario ebbe a dichiarare: “I cambiamenti proposti di-
struggeranno le fondamenta stesse del nostro sistema. Non 
si può estendere il campo di azione del governo nella vita 
quotidiana di un popolo senza arrivare, più o meno diret-
tamente, ad impadronirsi delle anime e dei pensieri di quel 
popolo.”
Ma chi erano i ‘new dealers’, i seguaci del nuovo presidente? 
La risposta (forse e senza forse, un po' troppo entusiastica) a 
tale domanda nelle parole dello storico Arthur M. Schlesin-
ger nel secondo volume della trilogia da lui dedicata all'età 
roosveltiana: "Essi rappresentavano tutte le classi...da quelli 
nati in buone famiglie fino a quelli nati nella miseria, ma 
la maggior parte proveniva dalle classi medie. Rappresen-
tavano una gran varietà di professioni...Venivano da tutte 
le parti del Paese, dalle città e dalle campagne sebbene la 
maggioranza avesse frequentato le università statali o quelle 
della Ivy League e molti avevano avuto la loro prima espe-
rienza politica nella lotta per migliorare l'amministrazione 
civica. Ce n'erano di ogni età benché la maggior parte fosse-
ro nati tra il 1895 e il 1905. Ma il legame che li teneva uniti 
era il fatto di appartenere al mondo delle idee. Erano abi-
tuati all'analisi e alla dialettica ed erano pronti ad usare l'in-
telligenza come strumento di governo. Erano ben più che 
specialisti e si sentivano capaci di considerare le cose da un 
punto di vista generale in modo da poter applicare la logica 

Mauro della Porta Raffo

140



ad ogni problema sociale. Piaceva loro di usare liberamente 
il cervello. Peraltro, non appartenevano tutti alla medesima 
scuola di pensiero".
Questo (o pressappoco), dunque, il gruppo di uomini che 
sotto la guida del secondo Roosevelt - come scrive Gugliel-
mo Negri in ‘Il sistema politico negli Stati Uniti d'America’-
“iniziò, con spirito pragmatico, entusiasmo, profonda fede 
religiosa ed umana, l'esperimento teso a dimostrare che la 
democrazia poteva affrontare e risolvere una crisi econo-
mica” (non si dimentichi che si era in piena ‘Depressione’) 
“anche di enormi proporzioni...”
Nell'analisi roosveltiana, i fattori negativi che avevano fa-
vorito il tremendo crack economico e sociale del 1929 era-
no in primo luogo la diminuzione dell'indice di natalità, la 
scomparsa della mitica 'Frontiera', il disordine nel sistema 
bancario, la precarietà della condizione operaia, il profon-
do distacco tra politica e cultura, lo squilibrio industriale e 
culturale tra Nord e Sud, l'arretratezza tecnologica di molta 
parte dell'Unione.
Come afferma Merle Curti in ‘Storia della cultura e della so-
cietà americana’, la crisi in corso si distingueva dalle prece-
denti perché in queste ultime “i ceti medi, che pure avevano 
sofferto inconvenienti e privazioni non avevano mai perso 
il loro essenziale senso di sicurezza”. Ora, invece, la fiducia 
generale era scossa fino alle fondamenta.
Il ventaglio degli interventi considerati 'urgenti' dalla nuo-
va amministrazione a fronte della situazione illustrata e se-
guendo le linee riformatrici del New Deal era, ovviamente, 
di enorme ampiezza. Indispensabili gli aiuti a favore dei col-
tivatori, urgentissima una nuova legge bancaria, ma, soprat-
tutto, era necessario provvedere immediatamente a favore 
dei tredici milioni di nuovi disoccupati, un quarto della for-
za lavoro dell'intero Paese.
Si operò (non senza difficoltà e lottando anche contro la 
Corte Suprema che considerava molti degli interventi inco-
stituzionali) attraverso un radicale mutamento dell'indiriz-

I protagonisti, uomini e presidenti che hanno fatto la Storia

141



zo fino ad allora seguito e lo Stato, da neutrale ed attendista, 
divenne interventista nei principi e, se del caso, nelle singole 
esperienze della vita economica e sociale.
Del resto, come detto all'inizio, già nel famoso discorso 
dell'Ultima Frontiera tenuto da Franklin Delano Roosevelt 
in piena campagna elettorale a San Francisco si annunciava 
la futura 'rivoluzione' attraverso la sostituzione radicale ma 
democratica di un metodo politico ad un altro oramai tra-
volto dagli eventi.

• • •
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“HAI PERFETTAMENTE RAGIONE”

John Kenneth Galbraith – grande economista canadese na-
turalizzato americano, oggi ultranovantenne – è stato, in ve-
ste di consigliere, per oltre sessanta anni, a fianco dei vari 
presidenti che si sono succeduti alla Casa Bianca.
Su questa sua esperienza che non ha paragoni, ha pubblica-
to di recente un bel libro intitolato ‘Facce note’.
Tra i tanti episodi e aneddoti narrati, significativo quello che 
concerne Franklin Delano Roosevelt – il presidente che lot-
tò efficacemente contro la Grande Depressione e che guidò 
gli USA per quasi tutta la seconda guerra mondiale – che 
assai bene ne propone uno dei tratti caratteristici: la tenden-
za a lasciare ai sottoposti la soluzione dei casi che meno lo 
appassionavano.
Un mattino, dunque – racconta Galbraith, che era presente 
– arrivò a rapporto da Roosevelt uno dei suoi consiglieri per 
perorare una causa alla quale molto teneva.
Dopo averlo ascoltato, il presidente gli disse: “Hai perfetta-
mente ragione!”, e lo congedò.
Quello stesso pomeriggio, un altro consigliere che sul me-
desimo tema la pensava diversamente espose a Roosevelt le 
sue idee per sentirsi dire anche lui: “Hai perfettamente ra-
gione!”
La moglie di Franklin, Eleanor, che aveva assistito ad en-
trambe le visite, intervenne allora con decisione presso il 
marito: “Non ti capisco. Hai dato ragione a due persone che 
sull’argomento trattato hanno posizioni assolutamente op-
poste e inconciliabili”.
La risposta  fu: “Hai perfettamente ragione Eleanor!”

• • •
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HARRY TRUMAN, PRESIDENTE PER CASO

Allorché, dopo la cerimonia del giuramento, Franklin Dela-
no Roosevelt mise piede per la prima volta alla Casa Bianca, 
al suo fianco, oltre alla moglie Eleanor, marciava un rude 
e smaliziato politico del Sud, il vice presidente eletto John 
Garner, a tutti noto come Cactus Jack. Era il 4 marzo 1933.
Solo un anno prima, nessuno e tanto meno in campo de-
mocratico, avrebbe potuto pensare ad un tale epilogo della 
campagna presidenziale in corso. 
Garner,  presidente della Camera dei Rappresentanti, infatti, 
era da sempre un feroce avversario di Roosevelt e, fino alla 
convenzione del partito dell’asino, si era fortemente opposto 
alla candidatura del governatore dello Stato di New York. 
Poi, d’improvviso, aveva fatto convergere proprio sul rivale 
i molti e decisivi voti dei delegati che controllava determi-
nandone la nomination. In cambio, per lui, la vice presiden-
za in caso di vittoria.
Leggenda vuole che, di fronte all’imprevista conclusione 
della convention, un giovane giornalista, fattosi coraggio, 
avesse chiesto a Cactus Jack cosa mai fosse successo. “Gio-
vanotto”, fu la risposta, tra una boccata di sigaro e l’altra, “io 
sono più vecchio di te e so da tempo che la politica è una 
cosa strana”. 
Seduto “ad un battito di cuore” (e il cuore che batte e che si 
può fermare è quello dell’inquilino di White House) dalla 
presidenza, Garner se ne stette buono buono per otto anni 
portando a termine con Roosevelt i suoi primi due mandati.
Quando, nel 1940, contro il dettato morale del Padre del-
la Patria George Washington (che aveva rifiutato un terzo 
quadriennio alla Casa Bianca dicendo che nessuno poteva 
esercitare un potere così grande per più di otto anni), il se-
condo Roosevelt si ripropose per la terza volta, con lui, a 
comporre il ticket democratico, si presentava un vero cam-
pione – se mai ve ne fu uno – della sinistra di quel partito, 
il futuro vice presidente Henry Wallace. Quattro anni con 
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Wallace e con l’assillo di controllarne le spinte estremisti-
che convinsero Roosevelt che, per il suo quarto mandato, 
sarebbe stato meglio trovare un compagno di cordata più 
mansueto, un uomo di poche pretese e di seconda (se non 
di terza) schiera. La scelta cadde sul pressoché sconosciuto 
senatore del Missouri Harry Truman.
Il duo vinse alla grande la tornata elettorale e Truman, dal 
successivo 20 gennaio 1945, si trovò ad occupare una sedia 
che, Roosevelt regnante, avrebbe solo dovuto riscaldare sen-
za dare fastidio a nessuno.
Meno di tre mesi dopo, il cuore del presidente del New Deal 
si fermava per sempre e il missouriano, incredibilmente, si 
trovava a reggere le sorti degli Stati Uniti d’America a secon-
da guerra mondiale in corso.
Ma chi era Harry Truman? Nato a Lamar l’8 maggio 1884, 
dopo una giovinezza trascorsa nell’esercizio dei più diver-
si mestieri, per la prima volta si distinse nel 1916 fallen-
do miseramente nel tentativo di sfruttare una concessione 
petrolifera nel Kansas. Partito per il fronte europeo con il 
grado di capitano di artiglieria (quelli che seguono sono i 
reali trascorsi militari al di là di quelli in seguito sbandiera-
ti), arrivò in prima linea dieci minuti prima dell’armistizio 
dell’11 novembre 1918 e fece in tempo a tirare una sola salva 
di cannone. Reduce, si dedicò al commercio e nel 1922 fallì 
nuovamente, questa volta nella veste di proprietario di un 
negozio di camicie e cravatte, per la bella somma di 25.000 
dollari dell’epoca.
Mai fallimento fu più fortunato! 
Più vicino ai quarant’anni che ai trenta, decise di  buttarsi 
in politica tra le fila democratiche e si legò anima e corpo al 
boss locale Tom Pendergast che ‘governava’ da oltre vent’an-
ni Kansas City e il Missouri con metodi spietati e gangste-
ristici. Fu Pendergast a designare Truman come giudice e 
come agente elettorale della Jackson County.
Dopo dodici anni di ‘onorato’ servizio nella terra natia, il fu-
turo presidente fu spedito, ancora una volta da Pendergast, 
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al Senato di Washington con una maggioranza di ben quat-
trocentomila voti e la consegna di “tenere la bocca chiusa 
fino a che avesse imparato le astuzie del mestiere e di ri-
spondere alla corrispondenza”.
Era il 1934 e lo scandalo conseguente alla sua elezione ebbe 
vasta eco nel Paese, tanto che l’appellativo protocollare ‘The 
gentleman from Missouri’ nel suo caso si trasformò in ‘The 
gentleman from Pendergast’.
Confermato al Senato nel 1940, sia pure a fatica, il missou-
riano – il cui altro carattere distintivo era l’assoluta mancan-
za di cultura (aveva seguito a fatica alcuni corsi serali della 
scuola di diritto di Kansas City), tanto che Bernard Baruch 
lo definì “incolto e grossolano” – una volta arrivato asso-
lutamente per caso e come già accennato a White House, 
incredibilmente, si rivelò un buon presidente, dotato di una 
fin allora ben nascosta capacità decisionale e di grande fiuto 
politico.
L’uomo che ancora il 28 gennaio del 1945, da vice presidente 
in carica, non aveva mancato di partecipare, piangente, al 
funerale del suo boss, in quello stesso anno ordinò il lancio 
delle atomiche su Hiroshima e su Nagasaki, ponendo fine al 
secondo conflitto mondiale nel Pacifico.
Sempre lui, nel 1947 (con la ‘dottrina’ che prese il suo nome) 
decise l’abbandono da parte degli Stati Uniti della tradizio-
nale politica di non intervento nelle questioni europee, pro-
mettendo, in piena guerra fredda, che gli USA “avrebbero 
appoggiato i popoli liberi che stanno resistendo ai tentativi 
di assoggettamento da parte di minoranze armate o di pres-
sioni esterne”.
Ancora lui, diede il via al Piano Marshall di assistenza eco-
nomica all’Europa devastata dalla guerra (Marshall era il 
suo segretario di Stato). 
Nel 1948, poi, pose fine drasticamente alla segregazione razzia-
le nell’esercito e nelle scuole finanziate dal governo federale e si 
guadagnò, malgrado tutti i sondaggi negativi e i primi risultati 
della costa atlantica a lui contrari, una magnifica rielezione.
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Promotore, nel 1949, della NATO, coinvolse successiva-
mente il Paese nella guerra di Corea.
Nel pieno del sostegno popolare, rinunciò nel 1952 ad un 
possibile terzo mandato ritirandosi, come voleva sua moglie 
Bess, a vita privata.
Assolutamente contrario al successore designato dai ‘suoi’ 
democratici Adlai Stevenson, gli diede comunque una 
mano nella campagna contro il repubblicano Eisenhower. 
Fu l’ultima volta che il vecchio e caro ‘treno elettorale’ per-
corse il Paese. La sconfitta di Stevenson sarebbe stata ben 
più rovinosa senza il suo tardivo intervento.
Truman morirà a Kansas City il 26 dicembre 1972, ad ottan-
totto anni compiuti, lasciando nel lutto un’intera nazione.

• • •
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THOMAS E. DEWEY,
LA PIÙ AMARA DELLE SCONFITTE

Originario del Michigan, figlio di un portalettere, baritono 
di belle speranze, laureato in legge, arrivato nella Grande 
Mela, Thomas E. Dewey (1902-1971), entrato in politica 
con il GOP, si mise in luce quale grande persecutore del cri-
mine organizzato e della malavita e a soli quarant’anni fu 
trionfalmente eletto governatore dello Stato di New York.
Nel 1944, un partito repubblicano in cerca di un avversario 
credibile per Franklin Delano Roosevelt, che chiedeva agli 
americani un quarto mandato, gli conferì la nomination.
Dewey perse (come ci si aspettava), ma riuscì a ridurre no-
tevolmente la maggioranza del presidente del New Deal sia 
in termine di voti popolari che di delegati, la qual cosa gli 
procurò una seconda candidatura quattro anni dopo.
I sondaggi lo indicavano come il netto favorito, ma Harry 
Truman - per nulla intenzionato a lasciare White House – 
non si arrese e gli contese ogni singolo voto fino all’ultimo.
La notte dello scrutinio fu una delle più drammatiche della 
storia politica americana.
Tutti (democratici compresi) si aspettavano una vera e pro-
pria valanga di suffragi a favore di Dewey e i primi risul-
tati sembrarono largamente confermare le previsioni tanto 
che i giornali di New York, ignari degli esiti del voto negli 
Stati dell’Ovest e dovendo comunque ‘chiudere’, nelle prime 
edizioni del giorno successivo uscirono con il titolo a nove 
colonne “Dewey batte Truman”.
Così non fu e il povero Thomas, vincitore delle presidenziali 
fino a mezzanotte, già un paio di ore dopo, scoperto che il 
West non era con lui, seppe che alla Casa Bianca sarebbe ri-
masto il suo rivale e che nessuno gli avrebbe più dato un’al-
tra chance.

• • •
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J. STROM THURMOND

Allorché, il 3 gennaio (come prescrive il XX Emenda-
mento alla Costituzione) del 2003, a seguito del parzia-
le rinnovo dei suoi membri conseguente alla Mid Term 
Elections del precedente novembre, il Senato degli Stati 
Uniti si è riunito, dopo ben quarantotto anni, sullo scran-
no destinato al ‘senatore anziano ‘ della Carolina del Sud 
non sedeva più il molto onorevole J. Strom Thurmond.
Eletto e confermato per otto volte e arrivato alla bella età 
di novantanove anni, Thurmond aveva infatti deciso di 
passare la mano rinunciando a proporre nuovamente la 
propria candidatura benché fosse ancora in possesso di 
tutte le sue capacità mentali.
Quasi mezzo secolo trascorso alla Camera Alta ne hanno 
fatto un vero recordman in materia, ma non è solo per 
questo che Thurmond va ricordato.
‘The Gentleman from South Carolina’ (così il cerimonia-
le vuole vengano appellati i senatori USA, naturalmente 
indicando, di volta in volta, lo Stato di appartenenza), 
infatti, è stato altresì il candidato alla presidenza più a 
lungo sopravvissuto (morirà nei primi mesi del 2003) 
dopo la corsa verso la Casa Bianca.
Nel lontano 1948, riunito a Filadelfia in vista delle ele-
zioni novembrine, il partito democratico decise di ripre-
sentare il presidente in carica Harry Truman.
Trenta delegati degli Stati del Sud (in seguito noti come 
‘Dixiecrats’), insoddisfatti della scelta, abbandonarono 
la riunione e, in una improvvisata convention tenutasi 
in Alabama, scelsero come loro portabandiera proprio 
J. Strom Thurmond, all’epoca governatore del South Ca-
rolina.
Il nuovo partito – ‘Democratico per i diritti dei singoli 
Stati’ – sotto la guida del Nostro, si affermò in quattro 
Stati conquistando la bellezza di trentotto delegati al 
Collegio presidenziale. Uno dei migliori risultati con-
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seguiti da un candidato di un terzo partito alla White 
House nella storia da quando democratici e repubblicani 
si fronteggiano!

• • •
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‘IKE’ EISENHOWER:
L’OSSERVATORE DINAMICO

Militare di carriera malgrado l’opposizione dei familiari, 
Dwight ‘Ike’ Eisenhower (1890/1969) fu tra i principali ar-
tefici della vittoria alleata nella Seconda Guerra Mondiale.
Già alla guida delle truppe sbarcate in Africa Settentriona-
le nel 1942, l’anno successivo venne nominato comandante 
supremo delle forze di spedizione destinate allo sbarco in 
Francia. Sua la responsabilità sia nella pianificazione che 
nella realizzazione del ‘D-Day’, suo il merito delle successive 
affermazioni nella campagna europea.
Rientrato in patria da eroe, nel 1948 rifiutò le offerte dei de-
mocratici che, incerti su Truman, gli offrivano la candida-
tura per White House per accettare, invece, la nomination 
repubblicana quattro anni dopo.
Eletto facilmente (sconfiggerà Adlai Stevenson due volte vi-
sto che il medesimo avversario gli verrà contrapposto anche 
nel 1956), per prima cosa, come aveva promesso, pose fine 
alla Guerra di Corea.
Le convinzioni di Ike riguardo alla presidenza erano radi-
calmente opposte a quelle dei suoi predecessori. Riteneva 
che il ruolo dell’inquilino della Casa Bianca fosse alquan-
to limitato e che non era compito del presidente influen-
zare l’attività legislativa riservata dalla Carta costituzionale 
esclusivamente al Congresso.
Da ‘osservatore dinamico’ – si era così definito – cercò co-
munque di incoraggiare il commercio e l’economia attraver-
so tagli alle imposte e diminuendo i controlli federali.
Agli inizi, fu in qualche modo messo in difficoltà dalla ‘cac-
cia alle streghe’ guidata da Joseph McCarthy.
Nel 1957, si trovò nella necessità di inviare le truppe fede-
rali a Little Rock, Arkansas, per reprimere le violenze dei 
segregazionisti che resistevano alle aperture a favore delle 
minoranze razziali operate dalla Corte Suprema con una 
serie di sentenze di chiaro stampo riformatore ispirate da 
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Earl Warren che lo stesso Eisenhower aveva indicato quale 
presidente dell’augusto consesso.
Presente in politica estera, cercò una qualche riconciliazione 
con la Cina popolare, decise di non impegnarsi in Indocina 
a seguito della sconfitta francese a Dien Bien Phu e, dopo il 
1959, morto il segretario di Stato John Foster Dulles, pensò 
ad un possibile negoziato di pace con l’URSS che non andò 
a buon fine a causa del clamoroso abbattimento da parte dei 
sovietici di un aereo ricognitore, l’U 2, che sorvolava il loro 
Paese.
Nel 1960 non appoggiò esplicitamente la candidatura del 
suo vice Richard Nixon che, invece, sosterrà  nel 1968.
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CARTER COME KENNEDY?
MEGLIO, PER FORTUNA!

“Speriamo che sia un nuovo Lyndon Johnson!”. Così rispon-
deva nel novembre del 1992 l'ex consigliere della sicurezza 
del presidente Carter Zbigniev Brzezinski a chi gli chiedeva 
se l’appena eletto Bill Clinton avesse i numeri per “aspirare 
ad essere considerato un nuovo John Kennedy”.
L’augurio di Brzezinski (il quale, indubbiamente, sapeva 
di cosa andava parlando) mi è tornato alla mente qualche 
tempo fa, leggendo, in occasione del conferimento a Jimmy 
Carter del premio Nobel per la Pace, articoli che paragona-
vano il neo laureato, in qualche modo, al presidente della 
‘Nuova frontiera’.
A quarant’anni (Dallas, 22 novembre 1963) dalla morte di 
Kennedy, è ora che ci si interroghi, al di la della leggenda, 
sulle sue effettive capacità e sui risultati raggiunti dalla sua 
amministrazione, talmente modesti da far ritenere che il 
pur incolore Carter debba dolersi di un qualsiasi paragone 
con il suo predecessore. 
E valga il vero.
In sintesi, per quanto attiene alla politica estera, è Kennedy 
che da inizio alla Guerra del Vietnam inviando oltre dieci-
mila 'osservatori militari' (splendido eufemismo) a sostene-
re il corrotto regime amico del Sud. A lui si deve il definitivo 
allontanamento di Fidel Castro e di Cuba dall'Occidente 
a seguito del maldestro tentativo di invadere l'isola del 17 
aprile 1961 alla Baia dei Porci. (Ricordo che il 'lider maxi-
mo' non era comunista e che tale si dichiarò solo verso la 
fine dello stesso 1961). È con Kennedy alla Casa Bianca che 
viene eretto il Muro di Berlino. È con la sua presidenza che 
gli USA riprendono la corsa agli armamenti attraverso un 
massiccio riarmo.
Passando alla politica interna e, in particolare, ai diritti civili 
(all'epoca, il problema più scottante), la sua opera – in se-
guito esaltata - fu lenta e pochissimo convinta tanto che, nel 
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marzo 1963, un Martin Luther King profondamente deluso lo 
accusava “di essersi accontentato di un progresso fittizio nelle 
questioni razziali”. (Fu Lyndon Johnson ad attivarsi concreta-
mente in materia, una volta arrivato a White House).
Come scrive Maldwyn Jones, alla vigilia di Dallas, l'azione 
politica di Kennedy era a un punto morto e neppure la sua 
grande abilità nel manovrare i media sembrava poterlo sal-
vare da una disfatta nelle elezioni in programma per il 1964.
A voler essere gentili, gli anni della presidenza dell’uomo 
della ‘Nuova frontiera’ furono ricchi di mille promesse ma 
decisamente poveri di fatti!

• • •
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LYNDON B. JOHNSON,
UN PRESIDENTE ECCEZIONALE

La morte di Kennedy portò alla Casa Bianca un uomo che 
per stili di vita, educazione, carattere (la sua sostanziale 
timidezza lo induceva ad assumere atteggiamenti spesso 
sconfinanti nella rozzezza ed era incapace di rendersi pub-
blicamente simpatico), provenienza culturale e geografica 
era esattamente il suo opposto.
Lyndon Johnson (1908/1973) – che il 20 gennaio 1969 avreb-
be abbandonato la carica, non cercando un nuovo mandato, 
amareggiato e profondamente deluso per non avere saputo 
risolvere il problema Vietnam che il predecessore gli aveva 
lasciato in eredità – resta nella storia come uno dei più gran-
di capi di Stato che gli Stati Uniti abbiano mai avuto.
Di umili origini, texano e per ciò stesso, agli inizi della car-
riera politica, un classico democratico del Sud conservatore 
e segregazionista, seppe man mano evolversi fino ad essere 
il presidente che più di ogni altro ha concretamente agito a 
favore dei poveri, delle minoranze razziali e, in genere, dei 
reietti, attraverso una lunghissima serie di provvedimenti 
tesi a riformare lo stato sociale e ciò malgrado la forte ed 
organizzata opposizione di parte del Congresso e di larghe 
fasce della popolazione bianca più conservatrice in tema di 
diritti civili.
La visione politica di Johnson si concretizzò mediante l’at-
tuazione del suo programma riformatore messo a punto in 
vista della campagna elettorale del 1964 e noto come ‘La 
grande società’.
Presentato al Congresso in quello stesso anno con un mes-
saggio che parlava altresì della necessità di una ‘lotta alla 
povertà’, il progetto prevedeva istruzione, minimi sociali 
e assistenza sanitaria per tutti, una assicurazione sanitaria 
pubblica e il superamento delle discriminazioni razziali.
Malgrado il continuo e lacerante impegno per il Vietnam e 
la già ricordata opposizione, al termine del proprio manda-
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to, Johnson era riuscito a trasformare il Paese in qualcosa di 
molto simile ad uno Stato ‘sociale’.
I suoi programmi per la salute (Medicare e Medicard) sono 
radicati nella società americana; il sistema dei buoni pasto 
per i meno abbienti e le riforme dei programmi scolastici 
hanno avuto - si può affermare tranquillamente – grandis-
simo successo.
Nessun altro presidente ha mai presentato un programma 
altrettanto ambizioso, migliorando nel concreto così forte-
mente la vita dei più poveri e le relazioni razziali!

• • •
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DIMISSIONI!

Richard M. Nixon (1913/1994), i cui molti successi in poli-
tica internazionale sono sotto gli occhi di tutti (pose fine, sia 
pure dopo avere incrudelito il conflitto, alla Guerra del Vie-
tnam, riprese i colloqui di pace per il disarmo con l’URSS, 
riconobbe ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese) così 
come i suoi eccessi (fra l’altro, operò per la caduta di Allen-
de in Cile) dovuti all’anticomunismo viscerale che, peraltro, 
ne aveva favorito l’ascesa negli anni Quaranta e Cinquanta 
del Novecento, resta nella storia per essere stato il primo ed 
unico presidente obbligato a dimettersi.
Travolto dallo scandalo Watergate che dimostrò quanto fosse 
disposto all’inganno e ad avvalersi di ogni e qualsiasi mezzo 
pur di vincere, il 9 agosto 1974 abbandonò la Casa Bianca, 
cui, da sempre, aveva puntato, per evitare l’impeachment.
La sua lunga carriera – durante la quale, peraltro, era già 
stato sospettato di illeciti all’epoca in cui (1952) Eisenhower 
lo aveva incluso nel proprio ticket quale candidato alla vice 
presidenza – finì come peggio non avrebbe potuto.
Evitò la prigione solo grazie al discutibilissimo perdono 
‘presidenziale’ che il successore Gerald Ford gli concesse.
A ben guardare, visti all’opera l’uno e l’altro, la campagna 
elettorale del 1960 che aveva contrapposto Nixon a Kenne-
dy è quella nella quale si confrontarono due tra i peggiori 
uomini che abbiano mai aspirato a White House!

• • •
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GEORGE C. WALLACE

Stranamente, il leader segregazionista americano di mag-
gior peso nel terzo quarto di secolo (quello percorso dai 
maggiori contrasti a proposito dei diritti delle minoran-
ze) del trascorso Novecento si chiamava Wallace (George 
Corley, per la precisione) così come, nei precedenti decen-
ni, il massimo esponente della sinistra radicale (il già cita-
to Henry Agard Wallace).
Ambedue democratici, bene hanno rappresentato le diverse 
anime del partito dell’asino, progressista in molti suoi espo-
nenti ma decisamente ed aspramente conservatore in specie 
nel Sud.
Nato nel 1919 e morto nel 1998, Wallace, al culmine di una 
brillante carriera politica – era approdato al Congresso in 
rappresentanza dell’Alabama per poi essere nominato giudi-
ce distrettuale e, infine, governatore del suo Stato – nel 1968, 
in contrasto con le posizioni ufficiali del proprio partito ov-
viamente in materia di lotta alla segregazione razziale che 
lui difendeva a spada tratta, si propose come terzo incomo-
do nella sfida elettorale Nixon/Humphrey.
Leader per l’occasione del neonato partito indipendente 
americano, fermo sulle sue posizioni, raccolse poco meno 
di dieci milioni di voti popolari e conquistò la bellezza di 
quarantasei delegati nazionali. Uno dei più brillanti risultati 
di un terzo uomo nella contesa per White House, secondo 
solamente al Theodore Roosevelt del 1912.
Rientrato tra i democratici, quattro anni dopo, nel 1972, in 
piena campagna per la nomination, un attentato lo rese in-
valido mettendolo fuori gioco almeno per la presidenza.
Tornato alla politica locale e riviste le proprie posizioni, nel 
1982 fu nuovamente eletto governatore dell’Alabama otte-
nendo il voto anche dei neri!
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LA LETTERA CANADESE

Il 25 marzo 1997, a settantotto anni di età, moriva l’ex se-
gretario di Stato americano (con Jimmy Carter) e candidato 
alla presidenza Edmund Muskie.
Per quanto l’uomo sia indubbiamente da annoverare tra i 
più degni espressi nella seconda metà del Novecento dal 
partito democratico USA, di lui, forse, non metterebbe con-
to parlare non fosse per il fatto che fu, storicamente, il pri-
mo avversario contro il quale si dispiegò l’operato di quei 
poco raccomandabili ‘sostenitori’ di Richard Nixon succes-
sivamente protagonisti del Watergate in quel tristemente fa-
moso anno elettorale 1972.
Alla vigilia dell’importantissima primaria del New Ham-
pshire (che all’epoca aveva luogo in febbraio e che, tradi-
zionalmente, è la numero uno e per ciò stesso una delle più 
importanti in calendario), tutti gli analisti, confortati dall’e-
sito dei sondaggi, davano pressoché certa la scelta da parte 
democratica di Muskie quale antagonista del presidente in 
carica nelle votazioni novembrine per White House.
Fu allora che, temendo il forte richiamo popolare che il 
candidato di origini polacche poteva vantare, gli ‘amici’ di 
Nixon decisero di usare ogni mezzo per screditarlo e per 
indurre i democratici a puntare, come in effetti avvenne, su 
un avversario più facilmente battibile.
Si cominciò introducendo tra i collaboratori di Muskie 
alcuni infiltrati che ne boicottarono le prime mosse e si 
proseguì, proprio nel New Hampshire (Stato abitato per 
la massima parte da bianchi conservatori, se non, addi-
rittura, razzisti), facendo telefonare a tappeto, di notte, 
a diverse migliaia di elettori da parte di un fantomatico 
e sedicente gruppo battezzato ‘Harlem per Muskie’ che 
raccomandava di votarlo perché in precedenti occasio-
ni si era dichiarato favorevole all’integrazione razziale e 
contrario ad ogni forma di emarginazione. Ovviamente, 
visto il tipo di elettorato e l’ora prescelta per telefonare, 
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l’esito per il candidato democratico fu disastroso. 
Non ancora certi di averlo affossato a vantaggio di George 
McGovern (il suo rivale interno al partito dell’asino preferi-
to dai nixoniani), ci si adoperò per il colpo finale.
Fu fatta circolare in tutto lo Stato, alla vigilia della votazione 
e senza che ci fosse il tempo per abbozzare una smentita, 
una copia falsificata di una lettera – nota, in seguito, come 
‘la lettera canadese’ – nella quale Muskie risultava (e non era 
assolutamente vero) essersi espresso in termini spregiativi 
nei confronti della comunità franco canadese di cui moltis-
simi esponenti risiedono appunto nel New Hampshire.
La conclusione fu che le televisioni americane, alla procla-
mazione dei risultati della primaria in campo democratico, 
trasmisero in tutto il Paese l’immagine di un uomo in lacri-
me sotto la neve, sconfitto non dagli avversari sulla base di 
un leale confronto di programmi e idee, ma da una meschi-
na e perfettamente riuscita macchinazione.
Così un uomo onesto e assolutamente in grado di ben go-
vernare gli Stati Uniti dovette rinunciare ai propri sogni co-
stretto da allora a convivere con una profonda, inguaribile 
indignazione.

• • •
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DOPO IL WATERGATE: FORD E CARTER

Arrivato alla Casa Bianca per caso, come nessun altro pri-
ma o dopo di lui (è l’unico presidente privo di investitura 
popolare, visto che era subentrato al vice di Nixon Spiro 
Agnew ben dopo le elezioni del 1972 e che, quindi, non ave-
va fatto parte del ticket repubblicano che aveva stravinto in 
quella occasione), il 9 agosto 1974 a seguito delle dimissio-
ni dell’allora inquilino di White House, Gerald Ford (1913) 
era, prima di tutto, un vero repubblicano, sempre leale nei 
confronti del proprio partito. Tale sua caratteristica lo aveva 
in precedenza portato alla testa della minoranza GOP alla 
Camera e da lì, nell’ottobre del 1973, alla vice presidenza.  
Nel breve periodo – meno di due anni e mezzo – nel quale 
si trovò ad amministrare il Paese non demeritò affatto e, fra 
l’altro, gestì al meglio la difficile conclusione della Guerra 
del Vietnam.
Peraltro, la difficilissima situazione nella quale si era venu-
to a trovare, dopo il Watergate, il partito repubblicano (che 
gli concesse con difficoltà la candidatura nel 1976 visto che 
molti delegati gli avrebbero preferito l’ex governatore della 
California Ronald Reagan) gravò come un macigno sulla 
sua campagna elettorale, nella quale, alla fine, pur compor-
tandosi benissimo, dovette soccombere di stretta misura 
allo sfidante democratico Carter.
Già ufficiale di marina e governatore della Georgia dal 1970, 
Jimmy Carter (1924) – il primo sudista ad essere eletto pre-
sidente dopo la Guerra di Secessione – ottenuta a sorpresa 
la nomination dal partito dell’asino in ragione del vasto se-
guito che aveva saputo costruirsi al di fuori dell’apparato nel 
corso delle primarie, insediatosi, ebbe un avvio di mandato 
sfolgorante. Ciò, soprattutto per tre motivi: il suo pubbli-
co, aperto e simpatico atteggiamento che gli guadagnava il 
consenso popolare, i buoni risultati in campo economico, 
il successo in politica estera, culminato con gli Accordi di 
pace di Camp David tra egiziani ed israeliani.
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Disastroso, invece, il suo secondo biennio durante il quale 
l’inflazione riprese a galoppare e, soprattutto, dovette subire 
una lunga serie di scacchi e di sconfitte diplomatiche – tra 
cui l’invasione sovietica dell’Afghanistan - proprio nel cam-
po della politica internazionale.
Nell’aprile del 1980, già in campagna per una riconferma, 
fu definitivamente piegato dal fallimento del tentativo, da 
lui avallato, di liberare i molti ostaggi americani in mano a 
Teheran dei seguaci di Khomeini.
‘Anitra zoppa’ quanto altri mai, fu travolto a novembre da 
Ronald Reagan.
Si consolerà con la conquista, meritatissima, nel 2002 del 
premio Nobel per la Pace dopo lunghi anni trascorsi ad ope-
rare da semplice cittadino quale mediatore autorevolissimo 
di varie crisi internazionali. 

• • •
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IL GRANDE COMUNICATORE

Attivo ad Hollywood in campo sindacale – nel mentre par-
tecipava, molto spesso solo come comprimario, ad una cin-
quantina di film, fu ripetutamente eletto presidente dello 
Screen Actors Guild e cioè dell’organizzazione che rappre-
sentava gli attori nelle controversie con le case di produzio-
ne – e politico su posizioni inizialmente liberal e poi, via via, 
sempre più conservatrici, Ronald Reagan (1911/2004), nel 
1966, sorprendendo tutti, vinse le elezioni per il governato-
rato della California sconfiggendo il democratico Edmund 
Brown.
Riconfermato quattro anni dopo ed oramai uomo politico 
di fama nazionale, cercò la nomination repubblicana per 
White House già nel 1976 contendendola a Gerald Ford 
ed ottenendola poi nel 1980 per travolgere a novembre di 
quell’anno il presidente in carica Jimmy Carter.
Negli otto anni del suo duplice mandato (nel 1984 demolì 
Walter Mondale, già vice del suo predecessore), in campo 
economico si battette contro l’inflazione e per la riduzione 
del carico fiscale.
In politica estera, grande rilevanza ebbe, almeno nei primi 
anni di presidenza, la sua linea di assoluta intransigenza nei 
confronti dell’URSS.
Sviluppo economico a tutto tondo, stabilità e processo di di-
stensione internazionale i suoi indubbi successi.
Al di là dei pur rilevanti ed appena sottolineati meriti, la 
figura di Reagan resterà nella storia per la dimostrata, gran-
dissima abilità nell’uso dei media e nel coinvolgimento sa-
piente della opinione pubblica. Non per niente fu definito ‘il 
grande comunicatore’.

• • •
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BUSH ‘IL VECCHIO’

George Herbert Bush (1924), eroe di guerra, laureato in 
economia a Yale, fondatore e direttore di una delle prime 
imprese in grado di effettuare prospezioni in alto mare alla 
ricerca del petrolio, figlio di un importante senatore repub-
blicano, entrò in politica nel 1964 andando incontro ad una 
sconfitta nelle elezioni per uno dei due seggi senatoriali del 
Texas.
Da quel momento, una lunga serie di successi e di incarichi 
prestigiosi (direttore della CIA, rappresentante americano 
all’ONU, ambasciatore in Cina) sotto le amministrazioni 
Nixon e Ford.
Nel 1980, resosi conto di non poter contendere la nomina-
tion a Ronald Reagan, accettò la candidatura alla vice pre-
sidenza.
Otto anni di vicariato gli consentirono nel 1988 di stravin-
cere alla convention repubblicana e, subito dopo, di batte-
re facilmente lo scolorito democratico Michael Dukakis in 
una campagna elettorale durante la quale aveva promesso di 
lottare contro la criminalità anche internazionale e di non 
mettere nuove tasse.
Arrivato alla Casa Bianca, il primo Bush portò avanti il pro-
gramma reganiano in politica estera ottenendo una bella 
serie di successi.
Benché avesse dovuto tradire la propria promessa a pro-
posito delle tasse, nel 1991, dopo la vittoriosa Guerra del 
Golfo, il suo indice di gradimento era uno dei più alti mai 
raggiunti da un presidente. Nessuno, a quel punto, avrebbe 
potuto ipotizzare una sua sconfitta nel 1992.
Una crisi economica internazionale di vasta portata dalla 
quale non fu in grado di tener fuori gli Stati Uniti gli fu in-
vece fatale favorendo il rivale democratico Bill Clinton, un 
nuovo ‘dark horse’.
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BILL CLINTON, OVVERO
COME IL FORTUNATO

SOPRAVVIVE ALLE AVVERSITÀ

Pochi presidenti sono stati fortunati quanto Bill Clinton (1946).
Fino al 1992 sconosciuto governatore del periferico Stato 
dell’Arkansas, il Nostro (abilissimo nel condurre le campa-
gne elettorali, bisogna pur dirlo) riuscì in quell’anno a con-
quistare nelle primarie la nomination democratica approfit-
tando della pochezza dei contendenti in campo incapaci di 
proporsi quali serie alternative.
Di più, ebbe ragione a novembre di un George Herbert Bush 
impelagato in una seria crisi economica ed azzoppato dalla 
candidatura del terzo incomodo Ross Perot che non si affer-
mò in nessuno degli Stati ma sottrasse al presidente i voti 
necessari per una conferma.
In crisi nei primi due anni di mandato durante i quali le sue 
proposte riformiste non trovarono appoggio nel Congresso 
che pure era a maggioranza democratica, Clinton, nel 1994, 
dopo la sconfitta del suo partito nelle Mid Term Elections, 
si trovò a combattere con due camere dominate dal GOP.
Salvato da una improvvisa ripresa dell’economia certamente 
non conseguente ad alcun suo significativo intervento, nel 
secondo quadriennio seppe ricollocarsi al centro adottando 
molte delle proposte inizialmente avanzate dai repubblicani.
In politica estera, poi, godette dei vantaggi derivanti dal-
la favorevole situazione internazionale conseguente allo 
smembramento dell’Unione Sovietica.
Infine, con indubbia abilità e pur sorpreso più volte a men-
tire pubblicamente (anche sotto giuramento), si salvò dagli 
impicci conseguenti allo scandalo Lewinsky cavandosela 
alla meno peggio, allorché, secondo presidente dopo An-
drew Johnson, gli toccò subire l’onta dell’impeachment.
D’altra parte, Napoleone confessava di preferire a tutti i ge-
nerali fortunati! 

• • •
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COME SI STRINGE LA MANO

Mille e mille e, alla fine, decine di migliaia, le strette di mano 
scambiate all’uscita delle fabbriche, degli uffici, dei cinema, 
dei teatri e di ogni e qualsiasi altro posto di lavoro o di ritro-
vo con i potenziali elettori da un aspirante alla Casa Bianca 
durante l’interminabile campagna elettorale. Alla sera, pri-
ma di andare a letto, massaggi e panni caldi per recuperare 
l’uso dell’intero arto destro messo a cotanta prova.
Ma, ovviamente, al di là delle strette di mano distribuite in 
queste occasioni a chi capita capita, importantissime quelle 
concesse negli incontri pubblici o privati a quanti al candi-
dato vengono nominalmente  presentati.
Maestro indiscusso di questo particolare e molto più intimo 
contatto, l’ex presidente Bill Clinton la cui ‘azione’ venne at-
tentamente studiata e descritta da Joe Kline (autore del best 
seller ‘Colori primari’, ai tempi uscito come opera anonima), 
capo redattore di Newsweeck, che ne seguì l’avventura nel 
1992, allorché, quasi fuoriuscendo a sorpresa dal nulla o dal 
cilindro di un prestigiatore, gli riuscì di sconfiggere George 
Herbert Bush, per parte sua reduce dalla vittoriosa Guerra 
del Golfo e, in partenza, considerato imbattibile.
Fondamentale, nel caso, l’uso della sinistra che ‘lavora’ nel 
mentre la destra si avvolge, vigorosamente ma senza strito-
larla, alla mano del bencapitato.
“Può posarvela sul gomito, oppure sul bicipite: significa che 
voi gli interessate; conoscervi per lui è un onore. Se al con-
trario sale più su e, per esempio, vi avvolge il braccio sinistro 
attorno alle spalle, in qualche modo c’è meno confidenza, più 
distacco: si farà due risate con voi oppure vi rivelerà un se-
greto (un segretuccio, niente di trascendentale) lusingandovi 
con l’illusione di essere suoi complici. Ma se non vi conosce 
tanto bene e voi gli avete appena detto qualcosa di importan-
te, una cosa seria o nata sull’onda di una grande emozione, 
si avvicinerà e vi farà omaggio di una stretta a due mani, ab-
brancandovi polso e avambraccio con la sinistra”.
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Il tutto, ovviamente, nel modo più naturale perché lo sguar-
do del candidato per natura vincente che si posa sul nuovo 
sodale comunica che crede veramente in tutto quel che fa  e 
che d’ora in poi, qualsiasi cosa capiti, nessuno potrà cancel-
lare la nuova e profonda amicizia appena nata.

• • •
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IL PRIMO MANDATO
DI GEORGE WALKER BUSH

Arrivato alla Casa Bianca al termine di una delle più com-
battute e controverse battaglie elettorali dell’intera storia 
americana (solamente le votazioni che ebbero svolgimento 
nel 1800 e quelle del 1876, come visto in precedenza, fu-
rono altrettanto incerte), sconfitto per voti popolari dal ri-
vale democratico Al Gore ma vincente d’un soffio per voti 
elettorali, George Walker Bush (1946), con ogni probabilità, 
se gli accadimenti lo avessero consentito, sarebbe stato un 
presidente tendenzialmente, anche se non radicalmente, 
isolazionista.
Travolto con il proprio Paese dagli attentati dell’11 settem-
bre 2001, si è trovato ad affrontare uno dei periodi più tristi e 
difficili nei quali gli Stati Uniti siano stati coinvolti dalla loro 
nascita dichiarando e vincendo l’una dopo l’altra la Guer-
ra contro l’Afghanistan (approvata e sostenuta dall’ONU) 
e quella contro l’Iraq - quest’ultima intrapresa a seguito di 
una decisione che gran parte della comunità internazionale 
non ha  assolutamente condiviso e che ha risvegliato l’anti 
americanismo da qualche tempo sopito ma sempre esistente 
per ogni dove –  impegnandosi in una lotta, difficilissima e 
probabilmente senza fine, contro il terrorismo.
Figlio di papà, scavezzacollo dedito ai divertimenti e all’al-
col fino ai suoi quarant’anni, scarsissimamente considerato 
dai più, dileggiato dai media che ne sottolineano impieto-
samente le molte manchevolezze, ritenuto fin troppo amico 
delle multinazionali petrolifere, George Walker Bush è però 
vicino al popolo americano come dimostra il fatto che non 
ha mai perso una campagna elettorale dopo il 1978.
Difficile se non impossibile giudicarlo oggi.
Molto difficile (parole profetiche visto che sono state scritte 
nel corso dell’estate del 2004) che un democratico riesca ad 
estrometterlo da White House. 

• • •
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GWB, VISTO DA VICINO

George Walker Bush è il quarantatreesimo presidente degli 
Stati Uniti d’America.
Entrato in carica il 20 gennaio del 2001, è stato confermato 
alla Casa Bianca il 2 novembre del 2004 e il suo secondo ed 
ultimo mandato ha avuto così inizio il trascorso 20 gennaio 
2005.
È figlio dell’ex presidente USA George Herbert Bush (in me-
rito, un solo precedente: nel 1825, a seguito della contra-
stata vittoria riportata nel 1824, arrivò a White House John 
Quincy Adams, il cui padre John Adams aveva ricoperto lo 
stesso incarico dopo le votazioni del 1796) e fratello del go-
vernatore della Florida Jeb Bush.
Nato a New Haven, nel Connecticut, il 6 luglio del 1946, 
George Walker è da considerarsi a tutti gli effetti (nel bene, 
secondo i suoi sostenitori, nel male a parere degli avversari 
e per quanto tale appellativo possa implicare) ‘texano’ essen-
do cresciuto dapprima a Midland e in seguito a Houston, 
appunto nel cosiddetto Stato della Stella Solitaria laddove i 
genitori si erano trasferiti.
I suoi trascorsi scolastici, del tutto normali (non ebbe mai 
a distinguersi per brillantezza), culminano con la frequen-
tazione della Yale University tra il settembre del 1964 e il 
maggio 1968. Qui, appunto nel 1968, ha ricevuto il bache-
lor’s degree in storia.
Chiamato subito dopo alle armi (all’epoca la leva era obbli-
gatoria) nella Air National Guard del suo Texas, evitò così 
di partecipare alla Guerra del Vietnam. Nel pieno delle suc-
cessive campagne, in specie per la Casa Bianca, sarà dura-
mente messo in discussione per questo e accusato di essersi 
imboscato.
Pilota di caccia da intercettazione, fu promosso due volte 
per le dimostrate capacità. È qui che, per la prima volta, si 
rivela, a quel che scrive un suo superiore, “un leader natura-
le che i compagni considerano una guida”.
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Entrato nella Harvard Business School nel 1973, due anni 
dopo ha ricevuto il Master of Business Administration dalla 
prestigiosissima università.
Ancora un biennio (siamo nel 1977), ed eccolo sposare Lau-
ra Welch, una bibliotecaria, dalla quale avrà due figlie ge-
melle, Barbara e Jenna.
È purtroppo dedito alla bottiglia (e, con ogni probabilità, 
alla cocaina) e quelli che seguono sono anni difficili. Bush 
ne parlerà come di un periodo “nomade” e confesserà di es-
sere stato per lunghi, interminabili momenti un “irrespon-
sabile”. Fra l’altro, subisce un fermo di polizia nel Maine du-
rante un periodo di vacanza e finisce per essere arrestato e 
multato per guida in stato di ebbrezza. Per conseguenza, gli 
viene altresì sospesa temporaneamente la patente.
Si dovrà attendere il 1986 - accadrà poco dopo il compi-
mento da parte sua del quarantesimo compleanno - per as-
sistere a un radicale e definitivo mutamento: Bush decide di 
smettere di bere (“Non ho mandato giù nemmeno una goc-
cia da allora”, affermerà alla CNN durante la campagna del 
2000) e, per quanto non dichiarato, di drogarsi. Diviene un 
‘Cristiano Rinato’ passando dalla Chiesa Episcopale a quella 
della consorte: la Chiesa Metodista Unita.

George Walker – in seguito, praticamente imbattibile nelle 
urne – cominciò la carriera politica con una forte delusio-
ne. Fu, infatti, sconfitto nel 1978 nel suo Texas nel tentativo 
di essere eletto, ovviamente, per i repubblicani, alla Camera 
dei Rappresentanti.
L’anno dopo, eccolo entrare nel mondo dell’industria. Fon-
da la Arbusto (Bush in inglese significa proprio ‘arbusto’) 
Energy, una compagnia di esplorazione alla ricerca di pe-
trolio e gas naturale. Non gli va bene e la faccenda si ripe-
terà anni dopo quando un’altra società che lo vedeva tra gli 
azionisti, la Spectrum 7, sull’orlo del baratro, fu acquistata 
dalla Harken della quale subito dopo il Nostro divenne uno 
dei direttori.
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Molti i dubbi al riguardo e infiniti i sospetti visto che, nel 
frattempo, il padre George Herbert era il vice presidente in 
carica.
Che dire in proposito se non che il fatto che il secondo Bush 
non si sia certamente dimostrato un capace uomo d’affari 
non significa ai fini politici assolutamente nulla? Basti qui 
ricordare i precedenti nel medesimo campo di Harry Tru-
man: quel grande capo dello Stato riuscì a fallire per ben due 
volte, prima come petroliere e, in seguito, per addirittura 
venticinquemila dollari, all’epoca un pacco di soldi, come 
merciaio. Ciò non gli impedì di essere uno dei migliori pre-
sidenti americani!
Siamo nel 1988 e George Walker si dà decisamente molto da 
fare per sostenere papà che è in corsa contro il democratico 
Michael Dukakis per succedere a Ronald Reagan. Torna in 
tal modo ad occuparsi di politica e in un momento tra i più 
belli considerando che il padre vince facilmente
Un anno ancora ed eccolo tra gli acquirenti dei Texas Ran-
gers, una famosa squadra di baseball.
Stavolta (per l’appoggio del paparino, diranno i critici e gli 
avversari) le cose gli vanno benissimo e quando la compa-
gine verrà venduta il Nostro metterà in tasca un notevolis-
simo gruzzolo.
  
E siamo alla svolta! George Herbert non è più a White Hou-
se; il democratico Bill Clinton lo ha defenestrato nella cam-
pagna elettorale del 1992. È l’ora di riprovare ‘in proprio’.
Bush decide di puntare al governatorato del Texas. In cari-
ca c’è Ann Richards. È sveglia, in gambissima. I sostenitori 
del partito dell’asino pensano possa avere addirittura mire 
a livello nazionale. Ha fatto bene il suo mestiere nei quattro 
anni precedenti. Sembra imbattibile...
Non sarà così e nel 1994 George Walker la manderà a casa.
Esercitare il potere sia pure a livello statuale non è affatto 
semplice. Il giovane neo governatore dimostrerà di saperlo 
fare molto, molto bene guadagnandosi (anche per le accuse 
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lanciategli contro dai rivali di essere troppo favorevole alla 
pena di morte) fama a livello nazionale ed oltre. Notissi-
mo il suo slogan di allora che univa il conservatorismo alla 
compassione nei confronti dei derelitti. 
Nel 1998, e non era mai successo prima in tutta la storia 
del Texas, viene confermato a larghissima maggioranza. È 
pronto per marciare su Washington e a riportare la famiglia 
ad occupare lo scranno che Clinton ha tolto al padre!!
Emerso rapidamente e senza troppa fatica vincitore nelle 
primarie repubblicane, nel fatidico 2000 il secondo Bush si 
trova ad affrontare il vice presidente in carica, il democrati-
co Al Gore, a sua volta uscito bene dalle selezioni interne al 
proprio partito. 
Sarà una lotta all’ultima scheda che si risolverà a favore 
dell’esponente del GOP per pochissimi (e contestatissimi, 
visto che si dovrà attendere il finale e decisivo pronuncia-
mento sulla questione della Corte Suprema che chiuderà il 
conto al riguardo solo in dicembre) suffragi popolari in più 
conquistati – ed è motivo di ulteriori contestazioni - nella 
Florida governata dal fratello Jeb. 
Per la prima volta dal 1888 (e per la quarta in totale) un 
presidente viene eletto vincendo esclusivamente per collegi 
elettorali ed ottenendo così un maggior numero di delegati 
pur avendo riportato sul piano nazionale meno voti popo-
lari del rivale.
   
Inutile chiedersi che tipo di presidente degli Stati Uniti sa-
rebbe stato George Walker Bush e quale sarebbe stata la sua 
azione politica se non ci fossero stati gli attentati dell’11 set-
tembre 2001. Forse e secondo quanto aveva affermato nel 
corso della campagna elettorale, si sarebbe dimostrato un 
blando isolazionista teso ad affrontare e a cercare di miglio-
rare in particolare i rapporti con il Canada e i vicini latino 
americani, Messico naturalmente in prima linea.
Fatto è che, invece, la sua amministrazione si è trovata di 
fronte a qualcosa di assolutamente imprevisto (non di im-
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prevedibile, però): a dover affrontare una decisiva lotta sul 
piano mondiale contro un terrorismo che si era dimostrato 
capace di offendere tanto gravemente e sul suo territorio il 
gigante americano.
Individuazione dei cosiddetti ‘stati canaglia’; guerra all’Af-
ghanistan e all’Iraq; caccia a Bin Laden, al mullah Omar, a 
Saddam Hussein (solo quest’ultima, conclusa positivamen-
te); gravissimi contrasti internazionali e crisi nei rapporti in 
specie con la Francia, la Germania e, in genere, con poche 
eccezioni tra le quali l’Italia di Silvio Berlusconi, l’Europa; 
rinvigorimento del mai scomparso antiamericanismo pra-
ticamente dovunque nel mondo...queste le reazioni alla sua 
amministrazione e le relative conseguenze.
Al di là ed oltre i provvedimenti bellici, il rifiuto del proto-
collo di Kyoto inteso a perseguire la riduzione delle emis-
sioni dell’anidride carbonica considerate responsabili del 
riscaldamento globale e la decisione di non ratificare il trat-
tato che istituisce la Corte Penale Internazionale.
Non va mai dimenticato per una corretta valutazione degli 
elencati provvedimenti che, sempre, in ogni caso, sulle posi-
zioni del presidente si sono trovati a convergere la maggior 
parte degli uomini politici americani. Fra l’altro, in molte-
plici occasioni, le deliberazioni sono state prese con il voto 
largamente favorevole del Senato, democratici compresi!

In politica interna, poi e benché questa sia necessariamen-
te passata in secondo piano considerati gli accadimenti, tre 
tagli delle tasse, iniziative concrete per consentire un mi-
gliore apprendimento da parte dei giovani e un migliora-
mento della scuola, interventi per rendere gratuiti i farmaci 
prescritti, privatizzazione parziale della Social Security in 
modo che ciascuno sia libero di investire una quota dei suoi 
esborsi destinati appunto al Social Security in fondi pensio-
nistici privati...

Dando un’occhiata alla composizione del primo governo 
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Bush (il secondo, conseguente alla rielezione del 2004, è 
in larga parte differentemente formato ma non ai fini del 
nostro discorso in merito), molti gli esponenti delle mino-
ranze razziali e religiose. Eclatante il fatto che, seguendo gli 
antichi, originali insegnamenti repubblicani e andando ben 
oltre quanto realizzato dai suoi predecessori, George Walker 
abbia collocato due neri ai massimi livelli: ovviamente Colin 
Powell e Condoleezza Rice. Come tutti sanno, dopo il ritiro 
agli inizi del 2005 di Powell, la Rice ne ha preso il posto alla 
Segreteria di Stato.     

Per quanto George Walker Bush non dia molta importan-
za ai sondaggi (alla vigilia delle ultime presidenziali a chi 
gli faceva notare che i suoi sostenitori erano oramai mino-
ranza rispose che quel che contava erano i voti di quanti si 
sarebbero poi davvero recati alle urne e non le dichiarazioni 
rilasciate più o meno veritiere e i fatti si sono incaricati di 
dimostrare che aveva ragione!), impossibile dimenticare al-
meno che subito dopo gli attentati dell11 settembre 2001 fu 
accreditato in patria di un consenso popolare dell’ottanta-
cinque per cento, il massimo dal 1938 che è l’anno nel quale 
si cominciò a mettere in atto queste rilevazioni.
Essendo peraltro il presidente che “si ama o si odia” sen-
za mezzi termini, in particolare nel resto del mondo (non 
dappertutto, ovviamente) non ha mai goduto di significativi 
apprezzamenti se non in Polonia e in qualche Paese collo-
cato oltre la ex cortina di ferro. Poco prima del 2 novembre 
del 2004 (giorno nel quale si sono svolte le elezioni USA), 
il rivale democratico John Kerry lo sopravanzava nei rileva-
menti, di poco negli Stati Uniti ma nettissimamente nel re-
sto del globo tanto che si poteva affermare che se per la Casa 
Bianca avessero potuto votare tutti e non solo i cittadini sta-
tunitensi Bush avrebbe subito una vera e propria disfatta.
Accusato insensatamente da molti di essere uno “stupido”, 
ha ampiamente dimostrato il contrario!
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Quanto alla recente vittoria che gli consente di albergare a 
White House per un nuovo quadriennio, dopo quanto scrit-
to nell’introduzione a questa seconda edizione, non inten-
do esprimermi di più. Rilevo solamente che mai nella storia 
delle votazioni presidenziali un candidato aveva ottenuto 
un così alto numero di consensi!

Cosa succederà domani? Impossibile rispondere (la storia 
ce lo ha insegnato). 
Indispensabile, però, sapere cosa il secondo Bush – che nelle 
parole che seguono in qualche lontano modo echeggia an-
che la vecchia teoria di John O’Sullivan sul cosiddetto ‘de-
stino manifesto’ degli Usa (che sarebbe quello di portare al 
mondo la libertà e la democrazia) – ritiene di dover fare:

• • •
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20 GENNAIO 2005, STRALCI DAL DISCORSO 
D’INSEDIAMENTO

“Dopo la caduta rovinosa del comunismo abbiamo avuto 
anni di pace ma poi è arrivata la disgrazia, C’è una sola 
forza al mondo che può spezzare il dominio del male e 
assicurare una durevole libertà. La sopravvivenza della 
libertà nella nostra terra dipende dallo sviluppo della li-
bertà in tutto il mondo.
Nessuno deve essere un padrone e nessuno deve essere 
uno schiavo.
È politica degli Stati Uniti sostenere i movimenti della li-
bertà in tutto il mondo e le organizzazioni internazionali 
nella protezione delle minoranze.
Il nostro obiettivo è la fine delle tirannie in tutto il mon-
do.
La libertà ha eternamente ragione.
Incoraggeremo riforme da parte degli altri governi.
Non c’è giustizia senza libertà e non ci sono diritti umani 
senza libertà umana.
Non accettiamo la possibilità di una permanente schia-
vitù. Noi saremo a fianco di coloro che combattono per 
la loro libertà.
Grazie agli Stati Uniti milioni di persone hanno raggiun-
to la libertà.
Dobbiamo però completare la missione di assicurare la 
libertà a tutti i nostri cittadini in ogni e qualsiasi campo. 
Faremo sì che la nostra società sia più prospera, libera e 
giusta.
Costruiremo una società di proprietari. Rendendo ogni 
cittadino responsabile del proprio destino, daremo agli 
americani maggiore libertà dal bisogno e dalla paura e 
renderemo la nostra società più ricca, giusta e uguale.
Gli ideali di giustizia e di buona condotta erano validi 
ieri, sono validi oggi e lo saranno sempre.
Libertà per tutti non significa indifferenza degli uni rispet-
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to agli altri. Tutti devono ricordarsi di chi viene trascurato. 
La nostra è una storia di libertà.
Dio vi benedica e benedica gli Stati Uniti d’America”.

• • •
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VARIE

•

IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI

La Costituzione americana, all’articolo due, sezione uno, 
ottavo comma, così recita:  “Prima di entrare in carica, il 
Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione con giura-
mento o impegnando la sua parola d’onore: ‘Giuro (o affer-
mo) solennemente che adempierò con fedeltà al mio ufficio 
di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze 
preserverò proteggerò e difenderò la Costituzione degli Sta-
ti Uniti’”.
George Washington, eletto una prima volta nel 1789 (è l’u-
nica occasione in cui si sia votato per la presidenza in un 
anno dispari), confermato nel successivo 1792, prese nuo-
vamente possesso della carica il 4 marzo del seguente 1793. 
Da allora e fino alla riforma costituzionale entrata in vigo-
re il 23 febbraio 1933 (XX Emendamento) il presidente in 
carica concludeva il proprio mandato alla mezzanotte del 3 
marzo dell’anno successivo a quello elettorale e il nuovo (o 
confermato, se del caso) giurava e si insediava a mezzogior-
no del giorno dopo, il 4 marzo. 
Faceva (e fa oggi, rispetto alla data del 20 gennaio) ovvia-
mente eccezione il giuramento del vice presidente suben-
trante in caso di morte o dimissioni del Capo dello Stato 
eletto. L’atto, infatti, in tale evenienza, ha luogo nel momen-
to della successione. 
Il citato XX Emendamento prescrive che “La durata in 
carica del Presidente e del Vice Presidente avrà termine 
a mezzogiorno del 20 gennaio” dell’anno seguente le ele-
zioni e che “alle stesse date entreranno in carica i loro 
successori”. Così è, quindi, dal 20 gennaio del 1937, gior-



no d’inizio del secondo mandato di Franklin Delano Ro-
osevelt.   
La solenne cerimonia – ‘inauguratio’ - prevede il giuramen-
to del neo eletto (o del confermato) Presidente nelle mani 
del Presidente della Corte Suprema alla presenza di un ve-
scovo protestante, di un vescovo cattolico e di un rabbino.
Se si comprende nel numero F.D.Roosevelt (che giurò ad-
dirittura quattro volte essendo stato appunto prescelto in 
quattro occasioni), George Walker Bush è il sedicesimo Pre-
sidente degli Stati Uniti che giura per un secondo mandato 
dopo avere completato il primo nel quale era stato perso-
nalmente eletto. Aveva inaugurato la serie George Washing-
ton e l’ultimo è stato Bill Clinton. Altri hanno giurato una 
seconda volta avendo vinto in prima persona le elezioni 
dopo essere subentrati, in quanto Vice Presidenti, nel corso 
del precedente quadriennio al Presidente in carica defunto 
(Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry Truman, Lyn-
don Johnson).
Non sempre la cerimonia del giuramento e dell’insediamen-
to porta bene. 
Il 4 marzo del 1841, il generale William Harrison, sotto una 
pioggia continua e rifiutando cappello ed ombrello, ebbe a 
pronunciare a capo scoperto il più lungo discorso di inse-
diamento della storia. Prese, naturalmente, una bella pol-
monite e passò a miglior vita il successivo 4 aprile. 
Stabilì così due record, uno insuperabile (è il primo Presi-
dente USA ad essere morto in carica) e l’altro per ora imbat-
tuto: il mandato più breve, di un solo mese! 

• • •
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GENERALI ALLA CASA BIANCA

Dopo molti tira e molla, verso la metà di settembre del 2003, 
il generale Wesley Clark è sceso in campo (salvo, poi, essere 
costretto alla ritirata alle prime battute) annunciando che in-
tendeva correre per la Casa Bianca nella speranza di battere i 
nove quasi carneadi (anche John Kerry, all’epoca, era da con-
siderare tale) che, ben prima di lui, tra i democratici, si erano 
proposti.
Nella lunga storia delle elezioni presidenziali USA, più volte 
un generale ha aspirato a White House e non sempre con esiti 
positivi. Di più, tra i sei capi di Stato con trascorsi militari 
ai massimi livelli, ben pochi si sono dimostrati all’altezza del 
compito.
Il primo, ovviamente, è stato il Padre della patria George Wa-
shington, il quale, a dire il vero, raggiunse il grado quasi per 
caso. I suoi due mandati restano nella storia sia perché seppe 
scegliersi collaboratori di grande livello (gli uomini migliori 
della sua epoca), sia per la capacità dimostrata di saper con-
solidare le istituzioni del Paese sulle quali lasciò un’impronta 
indelebile.
Si dovrà aspettare il 1828 perché un secondo militare arrivi 
alla presidenza. Si tratta di Andrew Jackson, eroe della batta-
glia di New Orleans e portatore di una vera rivoluzione visto 
che il suo avvento segnò la fine  di un certo, vecchio modo di 
fare politica e l’arrivo al potere di larghe fasce di popolazio-
ne che ne erano fino ad allora escluse. Per il vero, con lui in 
carica, lo spoils system, ‘inventato’ da Jefferson, fu applicato 
su larghissima scala ricevendo addirittura una giustificazione 
ideologica.
Dopo Jackson, due altri generali, entrambi whig, si impose-
ro nel 1840 e nel 1848. Il primo, William Harrison, morì un 
mese dopo la cerimonia di insediamento (aveva preso la pol-
monite pronunciando il discorso ufficiale a capo scoperto e 
sotto un vero diluvio); il secondo, Zachary Taylor, restò in sel-
la poco più di un anno e lasciò labili tracce del suo passaggio.

Varie
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Reduce dalla vittoria riportata nella Guerra di Secessione, 
Ulysses Grant resta uno dei presidenti meno difendibili. 
Inadeguato al ruolo, digiuno di politica, si contornò di per-
sonaggi poco raccomandabili, Alcuni scandali lo coinvolse-
ro, molti altri videro protagonisti i suoi ministri. Allorché, il 
3 marzo 1877, lasciò la Casa Bianca dopo otto anni, la parte 
migliore del Paese fu ben contenta di liberarsene.
Ultimo in ordine di tempo tra i presidenti generali, Dwight 
Eisenhower, in carica, dopo le elezioni del 1952, per due 
mandati. Che dire se non che la sua amministrazione, pur 
diligente, non è certamente tra la più rimarchevoli del No-
vecento?
Quanto agli altri inquilini di White House, nessuno è da 
ricordare in particolar modo per i trascorsi militari (molti 
hanno partecipato alle diverse guerre, da quella di Secessio-
ne alla Seconda  Mondiale). Quasi ridicola, poi, l’esperienza 
bellica di Harry Truman – in seguito, presentato agli elettori 
come un vero veterano – che arrivò nel 1918 sul fronte fran-
cese un quarto d’ora prima che l’armistizio ponesse fine alle 
ostilità. Forse anche per questo è stato un grande presidente! 

• • •
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IL SEGRETARIO DI STATO 

Il dottor Condoleezza Rice è formalmente il sessantaset-
tesimo Segretario di Stato USA. Per il vero, però, avendo, 
nell’ordine, James Monroe, Daniel Webster e James Blaine 
ricoperto l’alto incarico due volte, Rice è il sessantaquattre-
simo individuo (e solo la seconda donna) chiamato a dirige-
re il ministero degli esteri americano.
Come è ovvio, data l’importanza dei rapporti internazionali, 
già nel primo gabinetto formato da George Washington nel 
1789, per quanto fosse costituito da soli cinque ministri, era 
presente un Segretario di Stato.
Tra le più eminenti personalità che hanno preceduto nel 
lungo volgere di oltre due secoli Condoleezza Rice, da ri-
cordare in particolare i futuri presidenti (la carica è stata, 
esclusivamente nei primi decenni, un buon trampolino di 
lancio verso la Casa Bianca) Thomas Jefferson, che inaugu-
rò la serie appunto accanto a Washington, James Madison, 
James Monroe, John Quincy Adams, Martin van Buren, 
James Buchanan ed altre eminenti personalità quali John 
Marshall (che sarà poi presidente della Corte Suprema dal 
1801 al 1835); Henry Clay, più volte, invano, candidato 
allo scranno presidenziale; William Seward, ministro degli 
esteri di Lincoln; John Hay, che dovette vedersela con quel 
“matto di un cow boy” (come lo chiamava Mark Hanna) di 
Teodoro Roosevelt; William Jennings Bryan, in preceden-
za sconfitto in tre occasioni nella corsa verso White House; 
Cordell Hull, tra i massimi collaboratori di Franklin Delano 
Roosevelt; George Marshall che, presidente Harry Truman, 
diede il proprio nome al celebre Piano di assistenza econo-
mica all’Europa messo in funzione nel secondo dopoguerra; 
John Foster Dulles, a fianco di Eisenhower in piena Guerra 
Fredda; Henry Kissinger, mente ed esecutore della grande 
politica estera nixoniana; Edmund Muskie, già battuto in 
campo democratico nelle primarie del 1972; James Baker, 
fedelissimo di Ronald Reagan; Madeleine Albright, la prima 
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donna, scelta da Bill Clinton; Colin Powell, il primo nero, 
voluto da George Walker Bush.
Da notare, considerato che, come detto, i Segretari di Stato 
sono stati sessantasette mentre i presidenti solo quarantatre 
(anche qui, formalmente, ove si tenga conto del fatto che 
Grover Cleveland è conteggiato due volte avendo ottenuto 
due mandati non consecutivi), che assai spesso – come ac-
caduto nei giorni scorsi con il passaggio delle consegne da 
Colin Powell a Condoleezza Rice – al fianco di un singolo 
capo dello Stato si sono susseguiti due o più ministri degli 
esteri. Così, del resto, già con Washington che nel secondo 
suo quadriennio in sostituzione di Jefferson nominò dap-
prima Segretario di Stato Edmund Randolph e in seguito 
Timothy Pickering.
Per quanto l’incarico sia da considerare di grande prestigio, 
non va mai dimenticato che il sistema costituzionale ameri-
cano prevede che, come tutti gli altri ministri, il Segretario 
di Stato sia scelto dal presidente (con l’avviso e il consenso 
del Senato), ragione per la quale l’unico supporto per la per-
manenza in carica è rappresentato proprio dalla volontà del 
capo dello Stato che può revocare l’incarico in ogni e qualsi-
asi momento ad nutum e cioè senza possibilità di opposizio-
ne da parte dell’interessato né di chiunque altro.

• • •
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IL SUD DEMOCRATICO E CONSERVATORE

Come ottimamente ricorda Raymond Cartier nel suo im-
perdibile, anche se datato, ‘Le cinquanta americhe’, il mono-
polio politico del partito democratico nel Sud conservatore 
fu a lungo quasi assoluto, tanto che le ‘vere’ elezioni erano 
le primarie nelle quali i candidati dell’asino si affrontavano 
l’un l’altro dal momento che i risultati colà conseguiti veni-
vano regolarmente e sempre confermati il giorno delle vota-
zioni ufficiali. Dopo la Guerra di Secessione, per lunghissi-
mi decenni, dei circa centotrenta rappresentanti eletti sotto 
la linea Mason/Dixon meno di dieci erano repubblicani.
La faccenda era talmente risaputa ed accettata come ine-
ludibile che in Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi e 
South Carolina, nelle elezioni per la Camera, i repubblicani 
neppure proponevano i propri candidati, mentre in Louisia-
na e in Florida lo facevano solo per onore di firma.
Così dal 1868 al 1924 compreso, anche se tale situazione 
non impedì al movimento politico che fu di Lincoln di con-
quistare in quello stesso arco di tempo quasi sempre la Casa 
Bianca (uniche eccezioni, Grover Cleveland e Woodrow 
Wilson, il quale ultimo, però, come visto, si impose appro-
fittando delle divisioni interne al partito dell’elefante).
La regola fu momentaneamente intaccata nel 1928. Nell’oc-
casione, l’aspirante alla presidenza scelto dai democratici 
era il cattolico Alfred Smith e, conseguentemente, i fieri 
protestanti della Virginia, del North Carolina, della Florida 
e del Texas, pur di non votare per un ‘papista’, sia pure di 
malavoglia, gli preferirono Herbert Hoover.
Tutto improvvisamente cambiò nel 1952, quando Dwight 
Eisenhower, non tenendo conto della tradizione, decise di 
fare campagna elettorale laddove i suoi predecessori repub-
blicani avevano ritenuto inutile andare.
Il Sud, inaspettatamente, esplose di entusiasmo e il 4 no-
vembre Ike strappò al rivale democratico Adlai Stevenson 
ben sessantasette delegati sudisti quasi pareggiando il voto 
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popolare. Quattro anni dopo, l’imprevista performance fu 
addirittura migliorata.
Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti e gli Stati del 
Sud, come si è visto anche nel 2004, hanno più spesso soste-
nuto il candidato repubblicano che quello democratico.
Resta, peraltro, la maggioranza del partito dell’asino a livello 
locale. Non per niente, i sudisti al riguardo dicono: “Mio 
nonno si agita nella tomba ogni volta che io voto per il pre-
sidente repubblicano. Ma se votassi per un giudice di pace 
repubblicano ne uscirebbe!”

• • •
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VISTI DA HOLLYWOOD

John Quincy Adams – alla Casa Bianca dal 1825 al 1829 - 
a quel che mi risulta, non era mai stato rappresentato sul 
grande schermo fino al 1997, allorché Steven Spielberg lo 
collocò tra i protagonisti di ‘Amistad’ ed incaricò Anthony 
Hopkins di raffigurarlo non più in carica ma nelle vesti di 
membro della Camera (sconfitto dopo un solo mandato, 
non si ritirò e venne più volte eletto parlamentare) e di av-
vocato antischiavista. Altri presidenti americani non han-
no mai avuto l’onore nemmeno di una citazione da parte 
dei cineasti di Hollywood: John Tyler (che pure è colui che 
ha unito il Texas agli USA), Millard Fillmore (per il vero, 
sbiadito) e Warren Harding (che era invece un divertente ed 
impenitente ‘manigoldo’, di notevole ignoranza ma decisa-
mente amato dal popolo, che pensava al gioco e alle donne 
molto più che alla politica). Il capo dello stato e, insieme, il 
personaggio storico maggiormente rappresentato è invece 
Abraham Lincoln con circa centoquaranta film senza conta-
re i documentari. Niente male, poi, Ulysses Grant (più nelle 
vesti di generale a capo dei Nordisti, però) e i due Roosevelt.
Poche, per il vero e di contro, le pellicole importanti o alme-
no di un qualche pregio che la cosiddetta Mecca del cine-
ma ha ambientato nel vivo di una campagna elettorale (non 
necessariamente solo per White House), nell’ambito di una 
convention o che ha dedicato ad illustrare i meccanismi che 
regolano i rapporti tra presidenza e congresso.
Notevole, e di qui conviene partire, la descrizione che dei 
processi di selezione dei candidati (appunto dalla candida-
tura alle primarie) e delle contrapposizioni tra democratici 
e repubblicani (che, per inciso, essendo normalmente invisi 
ad Hollywood, raramente vengono rappresentati al meglio) 
dà l’ottimo ‘Il candidato’, girato da Michael Ritchie nel 1972 
ed interpretato da Robert Redford. È la storia di un ‘figlio di 
papà’, avvocato e progressista in qualche modo ‘kennediano’, 
convinto a correre per il Senato nazionale in rappresentanza 
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della California. Puro ed adamantino, vincerà accettando, 
ahilui, molti se non tutti i compromessi della politica. 
Divertente – ma siamo anche qui ad affrontare una campa-
gna per un posto in uno dei due rami del Congresso – ‘Ciao 
Julia, sono Kevin’, realizzato nel 1994 da Ron Underwood, 
nel quale Geena Davis e Michael Keaton si calano benis-
simo nei panni di due scrittori di discorsi elettorali, ovvia-
mente l’uno democratico e l’altro repubblicano, il cui ope-
rato ci fa ben comprendere quanto poco contino le idee (se 
pure esistono) del candidato che, per il solito, altro non fa 
pubblicamente che leggere quel che un ignoto ghost writer 
ha scritto per lui 
Primarie e caucus fanno da sfondo al mediocre ‘I colori del-
la vittoria’ (1998), di Mike Nichols. John Travolta ed Emma 
Thompson sono praticamente, anche se non ufficialmente, 
Bill ed Hillary Clinton e la storia narrata (ripresa da un best 
seller in origine anonimo vergato da un collaboratore per 
l’occasione del futuro presidente) è quella della campagna 
elettorale del 1992 che consentì allo sconosciuto governato-
re dell’Arkansas di arrivare a Washington.
Splendido affresco in un magnifico bianco e nero di una 
convention ‘L’amaro sapore del potere’, sceneggiato dal 
grande Gore Vidal per il solidissimo Franklin Schaffner nel 
1964 sulla base di una propria opera teatrale. Henry Fon-
da (il ‘buono’) e Cliff Robertson (il ‘cattivo’) si confrontano 
senza esclusione di colpi nel mentre i delegati cercano di 
capire chi tra i candidati (c’è un ‘terzo incomodo’) sia davve-
ro ‘The best man’, l’uomo migliore, adatto a reggere le sorti 
della nazione.
Infine, niente di meglio per capire le regole del ‘gioco’ nella 
capitale federale che ‘Tempesta su Washington’ (1962), di 
Otto Preminger, ultima apparizione di quel magnifico atto-
re che fu Charles Laughton che dipinge un indimenticabi-
le ritratto di un vecchio, terribile senatore, e intepretato da 
Henry Fonda, Walter Pidgeon, Don Murray, Peter Lawford, 
Gene Tierney. Come funziona il senato? Cosa fa il vice pre-
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sidente? Come ci si comporta nelle commissioni congres-
suali? Chi è il leader di maggioranza? Chi la ‘frusta’? E mille 
altri interrogativi trovano qui, nel corso di svolgimento di 
una avvincente trama, una bella risposta.

• • •
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MICHAEL MOORE: OGGETTIVAMENTE 
UN ‘VERO’ REPUBBLICANO

A proposito di film e di campagne elettorali, venendo all’in-
fuocato duello combattuto da George Walker Bush e John 
Kerry, tra i molti che, in ogni parte del mondo, per i più 
diversi motivi (contrasti idelogici o politici in prima linea 
ma anche semplice ‘antiamericanismo’), si sono lungamente 
e duramente opposti al presidente in carica durante tutta la 
lunga maratona che ha portato alle votazioni del 2 novem-
bre 2004 - trionfali, ahiloro!, proprio per il vituperato Bush 
- il più accanito, al punto di arrivare all’invettiva, è stato in-
dubbiamente il regista Michael Moore, autore del pamphlet 
cinematografico ‘Fahrenheit 9/11’.
Appoggiato dai radical chic e da quanti non osano neppu-
re immaginare di uscire dal politically correct (ed alla fine, 
proprio per questo, non capiscono un bel nulla della realtà 
americana), Moore, polemico oltre ogni dire in mille e mille 
interviste che gli amici imperanti nei media orientati a sini-
stra gli hanno fatto, è riuscito ad attirare sul suo filmettino 
– irrilevante sia dal punto di vista artistico che da quello do-
cumentaristico – dapprima l’attenzione del pubblico e poi, 
addirittura, quella della giuria del Festival di Cannes che 
gli ha assegnato una Palma d’Oro immeritatissima e tale da 
minare grandemente (se non squalificare definitivamente) 
la credibilità della celebre manifestazione cinematografica 
francese. 
Alla fin fine, come non pensare, visti i lautissimi guadagni 
ricavati e l’astuzia con la quale l’intera operazione – si badi 
bene, partita in concomitanza alle elezioni e praticamen-
te mai realmente avversata dall’establishment del Grand 
Old Party - assolutamente insignificante sul piano dei voti 
(come si è potuto constatare, non ha minimamente nuociu-
to al presidente), è stata portata avanti e a termine, che die-
tro non ci sia lo zampino di un produttore che sapeva e sa il 
fatto suo? Di un qualche riccastro capace di investire in un 
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prodotto gradito ai gonzi (milioni, in giro per il mondo) e 
quindi in grado di incassare un sacco di denari? Di un re-
pubblicano, insomma, visto che secondo quanto pensano le 
anime belle un democratico di sinistra mai si sporcherebbe 
le mani in una operazione commerciale mirante solo a far 
quattrini?
Che Michael Moore ne fosse a conoscenza o meno, ‘dietro’ 
(un po’ di dietrologia non fa mai male, e proprio i suoi ami-
ci ce lo hanno insegnato) non poteva che esserci qualcu-
no dell’entourage presidenziale che ha trovato così il modo 
di finanziare a spese di quegli sciocchini degli spettatori la 
campagna elettorale di quel terribile destrorso che è George 
Walker Bush!

• • •
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FACCIA A FACCIA IN TV

Verso la fine della campagna 2004, ecco una ragione in più 
per tifare George W. Bush e augurarsi una sua conferma: 
a dire degli analisti, era uscito sconfitto da tutti e tre i di-
battiti televisivi (inaugurati nel 1960 dal confronto Nixon/
Kennedy, sospesi fino al 1976, ora ritenuti indispensabili) 
che lo avevano visto contrapposto a John Kerry. Una sua 
vittoria, infatti, avrebbe dimostrato che la televisione non 
è onnipotente e che comunque la gente, che comincia ad 
averne abbastanza dei commentatori che si soffermano sul-
le sopracciglia aggrottate dell’uno o sulle incertezze lessicali 
dell’altro, preferisce guardare alla sostanza dei programmi, 
alla capacità dell’uomo e non alla rappresentazione che sul 
piccolo schermo del candidato (non delle sue idee, alla fine 
in qualche modo ‘nascoste’, visto che gli viene consegnato 
un copione e gli vengono suggerite posizioni politiche ed 
espressioni che secondo i suoi consulenti dovrebbero essere 
gradite agli elettori) viene data. 
Avesse poi nelle urne vinto Kerry, si sarebbe affermato il mi-
glior attore, il concorrente che con abilità ha saputo nascon-
dere il proprio, confuso (considerati i precedenti) pensiero e 
che aveva le migliori battute, alcune delle quali classicamen-
te hollywoodiane. 
Chi ha visto e rammenta ‘La seconda guerra civile ameri-
cana’, di Joe Dante, sa bene come si costruisca a tavolino un 
episodio del passato utile per attaccare gli avversari. Così 
ha fatto nel primo dibattito l’ottimo sceneggiatore, degno 
dell’Oscar, che ha suggerito a Kerry il paragone tra un Ken-
nedy ‘da favola’, a cui tutti credevano, e un Bush al quale 
nessuno darebbe fiducia sulla parola. Quando mai, infatti, il 
generale De Gaulle ha detto – come affermato dal democra-
tico con bella faccia tosta - a proposito dei missili sovietici 
a Cuba che non gli occorreva di vedere le foto per credere 
a quanto sostenuto dagli americani ma che gli bastava che 
così dicesse Kennedy? E, fra l’altro, chi mai, conoscendo il 
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‘vero’ presidente della Nuova Frontiera avrebbe potuto dar-
gli fiducia senza osservare e controllare attentamente la re-
lativa documentazione?
A quanti avessero dubbi sull’origine della fantasiosa battuta, 
ricordo che i giornali di ogni parte del mondo all’epoca ri-
portavano le foto che secondo Kerry De Gaulle non avrebbe 
chiesto di vedere.
Che dire se non che si è cercato, per un attimo riuscendoci, 
semplicemente di prendere in giro gli elettori?

• • •

Varie



Mauro della Porta Raffo

194

IL XIX EMENDAMENTO

Per oltre settant’anni, dal 1848 – allorché, a Seneca Falls, al-
cune signore della più evoluta borghesia sottoscrissero una 
famosa ‘Dichiarazione dei diritti’ – al 1920, il movimento 
protofemminista americano si è battuto per ottenere, da pa-
dri e mariti, una completa eguaglianza politica.
Per il vero, le richieste avanzate nell’occasione riguardavano 
anche una effettiva parità economica e sociale, secondo al-
cuni non raggiunta neppure ai nostri giorni.
Finalmente, il 26 agosto del 1920 entrò in vigore il XIX 
Emendamento alla Costituzione che nel primo comma re-
cita: “Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti 
non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno 
degli Stati in considerazione del sesso”.
La norma in questione era stata approvata dal Congresso 
nel gennaio del 1918 a seguito di una improvvisa iniziati-
va del presidente Woodrow Wilson che si era presentato al 
Senato per chiederne l’accoglimento dopo che cinque anni 
prima ne aveva respinto un’altra di pari contenuto.
Il periodo intercorso tra il gennaio 1918 e l’agosto 1920 era 
occorso per consentire ai singoli Stati di approvare anch’essi 
(come detta la Carta costituzionale) il deliberato congres-
suale. Impone infatti la normativa in merito che gli emenda-
menti entrino in vigore quando accolti da almeno tre quarti 
degli Stati aderenti all’Unione.
Nel caso, fu solo con l’approvazione della legge da parte del Ten-
nessee che il diritto di voto venne effettivamente esteso alle don-
ne. Leggenda vuole, però, che a portare il Tennessee nel campo 
suffragista sia stato, essendo determinante il suo parere, il più 
giovane dei membri del legislativo di quello Stato, il ventiquat-
trenne Harry Burn, un vero ‘cocco di mamma’, il quale, prima 
del voto, avrebbe ricevuto dalla genitrice il seguente messaggio: 
“Esprimiti a favore del suffragio femminile. Sii un bravo ragazzo 
e adoperati perché la ratifica sia ottenuta.” 

• • •
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‘DOLERAS’

Il dollaro – il cui nome viene da lontano visto che discende 
in linea diretta dal tallero (thaler), moneta d’argento coniata 
nel sedicesimo secolo dai conti Schlick di Sassonia chiamata 
poi ‘doleras’ dagli spagnoli allorché cominciarono a farne 
uso in specie nelle loro colonie d’oltre oceano – fu scelto 
per tempo dai colonizzatori nordamericani come mezzo di 
regolamentazione monetaria.
È nel 1775, però, che ‘nasce’ la prima banconota cartacea: il 
cosiddetto ‘dollaro continentale’, basato sostanzialmente sui 
crediti dei singoli Stati.
I ‘continentali’ ebbero vita breve e subirono una assai rapida 
svalutazione in ragione dell’assenza di vincolo tra la quan-
tità di moneta emessa dalle banche e la quantità di oro e ar-
gento disponibili per l’eventuale conversione. Già nel 1786, 
quindi, il sistema finanziario americano crollò.
Sei anni dopo, precisamente il 2 aprile 1792, il Congresso 
dei neonati Stati Uniti, su iniziativa dell’allora ministro del 
Tesoro Alexander Hamilton, fissò per legge (Coinage Act) la 
parità argentea ed aurea del dollaro istituendo così il siste-
ma bimetallico in merito al quale lungamente si discusse e 
che venne a cessare solo nell’anno 1900.
Sebbene la coniazione effettiva della moneta in questione 
abbia avuto avvio nel 1794 per l’argento e nel 1795 per l’oro, 
è nel 1793 che, con l’inizio di attività della Zecca americana 
avente sede a Filadelfia, videro la luce i centesimi e i mezzi 
centesimi. Primo vagito della valuta che regola oggi, sembra 
senza alcuna seria competizione, i mercati internazionali.

• • •
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FINANZIAMENTI E LOBBY IN DUE PAROLE

La materia ‘finanziamenti elettorali’ è regolata da una legge 
del 1971, dai successivi emendamenti e dalla sentenza emes-
sa dalla Corte Suprema USA nel 1976 (Buckley vs Valeo). 
In buona sostanza, il candidato che rifiuta il finanziamento 
pubblico è libero di spendere quanto vuole. 
La raccolta dei fondi – che deve rispettare i requisiti di tra-
sparenza e i limiti di contributo di cui alle leggi – avviene 
nei più diversi modi e per esempio attraverso l’organizza-
zione di pranzi, riunioni, concerti, eccetera, a pagamento In 
particolare, vengono creati appositi Comitati di azione poli-
tica (PAC, Political Action Committees) ad opera di aziende 
private, sindacati, associazioni professionali e altri gruppi. 
Quanto alle lobby, la loro azione è disciplinata dal Regu-
lation of Lobbying Act del 1946 che impone, fra l’altro, di 
dichiarare la provenienza dei fondi e il loro utilizzo (la qual 
cosa, ovviamente, vale anche per i contributi elettorali). Sul 
tema, si potrebbe scrivere un intero saggio. Resta il fatto che 
l’azione delle lobby in America è garantita dal diritto, rico-
nosciuto dal I emendamento a chiunque, di potersi rivolge-
re al governo per tutelare i propri interessi.

• • •
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BREVE STORIA DEI RAPPORTI
USA/GRAN BRETAGNA

Una, sia pur brevissima, storia dei rapporti politici tra Gran 
Bretagna e Stati Uniti non può che iniziare dall’epoca colo-
niale e in special modo dal momento in cui, dopo un lungo 
periodo di sostanziale disinteresse, il controllo da parte di 
Londra (in particolare, negli ultimi anni di regno di Carlo 
II) sui territori d’oltre oceano si accentuò finendo con il pro-
vocare i primi attriti.
Per quanto, comunque, minuziosa divenisse man mano la 
struttura legale ed amministrativa messa in piedi dai britan-
nici, le colonie non furono mai effettivamente sottoposte al 
controllo regale tanto da restare fin dopo il 1763 oggetto di 
un governo piuttosto allentato.
Alla fine della Guerra dei Sette Anni – appunto, nel 1763 – 
quasi nessuno dei coloni covava idee di indipendenza. 
Allorché, però, i ministri di Giorgio III tentarono di raffor-
zare il controllo inglese, immediata fu la resistenza. Dieci 
anni ed oltre di controversie sfociarono, alla fine, nella ri-
volta armata. 
Come chiaramente mette in luce la Dichiarazione d’Indi-
pendenza del 4 luglio 1776, intento dei ribelli era “assumere 
fra le potenze della terra lo stato di separazione e di ugua-
glianza a cui le leggi naturali e divine” davano loro diritto.
Di lì in poi, i rapporti anglo americani proseguirono tra 
continue dispute – soprattutto perché i britannici si oppo-
nevano all’espansionismo dei neonati USA – fino alla Guer-
ra del 1812 che, dopo alterne vicende (nella tarda estate del 
1814, gli inglesi presero Washington dando alle fiamme la 
dimora presidenziale e il Campidoglio), si concluse pratica-
mente con un nulla di fatto.
Unica, certa conseguenza negli Stati Uniti, una durevole an-
glofobia.
Passando velocemente alla Guerra di secessione, la Gran 
Bretagna si tenne sostanzialmente in disparte anche se par-
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ve, in qualche momento, pronta ad intervenire almeno rico-
noscendo ufficialmente la Confederazione sudista (se l’of-
fensiva del generale Lee nell’autunno del 1862 nel Maryland 
avesse avuto successo, con ogni probabilità così sarebbe ac-
caduto).
Ancora nel 1895, un interessamento americano nella  cosid-
detta Crisi venezuelana – una questione di confini che ri-
guardava la Guyana Britannica – portò di nuovo i due Paesi 
ad un passo dalla guerra che fu evitata per miracolo.
È da questo momento che, sia pure molto lentamente, il cli-
ma anglofobo che percorreva gli USA andò diminuendo, 
trasformandosi, man mano, nell’esatto contrario, tanto che 
nella Prima Guerra Mondiale, malgrado forti dissapori ini-
ziali dovuti al controllo dei mari da parte britannica che im-
pediva il commercio americano con la Germania, nell’aprile 
del 1917 Woodrow Wilson e il Congresso decisero l’inter-
vento militare sul fronte europeo a fianco degli inglesi.
In tempi a noi più vicini, il sempre più stretto rapporto tra 
l’antica madrepatria e gli States portò a relazioni decisamen-
te amichevoli.
Fu così che il 10 giugno 1940, benché non ancora coinvolti 
nella Seconda Guerra Mondiale, per bocca del presidente 
Franklin Delano Roosevelt, gli Stati Uniti resero pubblica la 
loro intenzione di andare in soccorso della Gran Bretagna 
che, oramai da sola, si opponeva alla Germania nazista.
L’andamento della guerra dopo il 7 dicembre del 1941 (at-
tacco di Pearl Harbor) è a tutti noto così come è noto il fon-
damentale e determinante apporto statunitense alla vittoria 
degli Alleati.
Da allora, i due Paesi per tanto tempo nemici si trovano in-
sieme (così, anche in Iraq) dalla stessa parte della barricata 
in una situazione che propone gli USA unica guida del mon-
do e la vecchia Inghilterra che, avendo dovuto rinunciare 
dopo la Seconda Guerra Mondiale al proprio ruolo impe-
riale, vede nei suoi figli d’oltre Atlantico degnissimi eredi.

• • •
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BREVI NOTE SULLA POLITICA
ESTERA AMERICANA

“Esiste una particolare provvidenza divina nei confronti dei 
matti, degli ubriachi e degli Stati Uniti d’America”.

Otto von Bismarck

Semplificando, quattro, fondamentalmente sono le linee 
guida della politica estera americana.
Ciascuna di esse si rifà al pensiero ed agli atteggiamenti in 
proposito di un diverso ed importantissimo uomo politico.
La prima, detta degli ‘Hamiltoniani’, deriva da Alexander 
Hamilton e considera fondamentale l’alleanza tra governo 
e grande capitale.
La seconda, dei ‘Wilsoniani’, si rifà a Wodroow Wilson. I 
suoi seguaci ritengono che gli Stati Uniti abbiano un dovere 
morale ed un importante interesse nazionale nel diffondere 
i valori democratici e sociali americani nel mondo.
I ‘Jeffersoniani’, è questa la terza tendenza e si richiama a 
Thomas Jefferson, sostengono, invece, che la politica estera 
americana dovrebbe preoccuparsi meno di diffondere la de-
mocrazia all’estero e più di salvaguardarla in patria.
Infine, quarta posizione che prende il nome da Andrew 
Jackson, i ‘Jacksoniani’ ritengono che l’obiettivo più impor-
tante per il governo statunitense, sia in politica estera che in 
politica interna, dovrebbe essere la sicurezza fisica e il be-
nessere economico del popolo americano.
Poiché, come è ovvio, le quattro linee guida or ora succin-
tamente illustrate convivono, con il prevalere dell’una sulle 
altre, nella storia degli Stati Uniti si sono avuti momenti nei 
quali l’isolazionismo o l’interventismo hanno prevalso con 
le conseguenze del caso.
Ben scarsa, da sempre, la considerazione che gli Stati e gli stu-
diosi europei hanno avuto nei confronti della politica estera 
americana e ciò principalmente per le seguenti ragioni:
1) Nella tradizione americana (e non in quella europea) i 
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problemi economici sono fondamentali: è il successo eco-
nomico che crea le basi finanziarie per il potere di una na-
zione.
2) Gli europei sono eurocentrici e per loro il Vecchio Conti-
nente è il teatro principale della politica mondiale. Gli ame-
ricani guardano invece a tutto il mondo.
3) Gli europei hanno avuto (e probabilmente hanno anco-
ra) una visione della politica estera che si potrebbe definire 
‘d’autore’ e pensano che sia il prodotto di un unico grande 
maestro: Bismarck, Metternich, Kissinger ... La politica este-
ra americana è, di contro, quasi sempre un lavoro di gruppo 
(non di un singolo) nel mentre il segretario di Stato deve 
tener conto nell’operare del fatto che oltre a lui sulla scena 
coagiscono un’infinità di altre componenti: i singoli Stati 
confederati, i grandi capitali, i ministri economici...
 

• • •
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ITALIA E STATI UNITI:
UNA RECIPROCA IGNORANZA

Se degli Stati Uniti, condizionati – l’ho sottolineato nell’in-
troduzione - come siamo dall’ideologia e dall’ignoranza dei 
nostri referenti, ben poco conosciamo e comprendiamo dal 
punto di vista dell’analisi politica, altrettanto (e forse peggio) 
si può dire per quel che riguarda la loro storia, gli uomini 
preclari che l’hanno illustrata e le azioni da essi compiute. 
Lo si vede in particolare al cinema allorché, come spesso ac-
cade, citazioni specifiche mettono in crisi tutti gli spettatori 
ai quali, nell’occasione, per capire, occorrerebbe una cono-
scenza della storia e della società d’oltre oceano molto, molto 
profonda.
Ecco quattro, significativi esempi. In ‘Collateral’, all’inizio del 
film, una volta scoperto che la sua passeggera è un avvocato, 
il taxista Jamie Foxx le chiede se “intende seguire le orme 
di Clarence Darrow” e si sente rispondere “No, preferisco 
l’accusa”. In ‘Una canzone per Bobby Long’, la studentessa 
Scarlett Johansson, dovendo affrontare un esame, si scrive 
sul palmo della mano alcuni nomi: “William Rehnquist, An-
thony Scalia...”. In ‘Proposta indecente’, al momento di stilare 
il contratto che prevede un compenso di un milione di dolla-
ri per Demi Moore in cambio di una notte da trascorrere con 
Robert Redford, uno degli avvocati chiede venga introdotta 
nel testo la “clausola John Garfield”. Infine, in ‘Un tram che 
si chiama desiderio’ – e la battuta è nella sceneggiatura ma 
non nel dramma di Tennessee Williams dal quale è tratta la 
pellicola – Brando/Kowalski, arrabbiatissimo, scaglia a terra 
un piatto e poi con veemenza afferma: “Huey Long ha detto 
che ogni uomo è un re. Quindi lo sono anch’io”.
Ora, chi erano o sono i citati signori? Quali le ragioni delle ci-
tazioni? Ebbene, Clarence Darrow è stato uno dei più im-
portanti avvocati difensori americani. Attivo negli anni 
Dieci, Venti e Trenta del trascorso Novecento, si illustrò in 
particolare nel cosiddetto ‘Processo della scimmia’ del 1925 
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(il primo seguito in tutti gli States via radio) nel quale, di-
fendendo il professor Scopes, imputato di avere insegnato a 
scuola le teorie darwiniane sull’evoluzione umana, si dette 
da fare, al momento invano visto che perse, contro l’oscu-
rantismo rappresentato nell’occasione da William Jennings 
Bryan, già più volte candidato alla Casa Bianca e segretario 
di Stato nel primo governo Wilson, consulente dell’accusa in 
quanto massimo esperto della Bibbia le cui teorie sulla crea-
zione sosteneva a spada tratta. Rehnquist e Scalia sono il pre-
sidente e uno dei nove membri della attuale Corte Suprema 
degli Stati Uniti. Il grande e dimenticatissimo John Garfield, 
interprete fra l’altro della prima versione di ‘Il postino suona 
sempre due volte’, morì facendo l’amore. Per conseguenza la 
clausola contrattuale che prende il suo nome nel film sopra 
citato sta a dire che il milione di dollari dovrà essere pagato 
anche se il miliardario Redford non riuscirà a sopravvivere 
alla prova. Infine, Huey Long (riepilogo qui quanto esposto 
in proposito nel corso della trattazione) era uno dei massimi 
personaggi della vita politica americana degli anni Venti e 
Trenta. Democratico e populista, più volte governatore della 
Louisiana, in seguito senatore a Washington, sostenitore nel 
1932 di Franklin Delano Roosevelt, in vista delle elezioni di 
quattro anni dopo pensò seriamente alla presidenza. Espose 
il proprio programma rivoluzionario ed anarchico in un li-
bretto intitolato ‘I miei primi cento giorni alla Casa Bianca’. 
Temuto da Roosevelt, finì sotto i colpi di pistola di un medico 
di campagna. La sua vicenda fu immortalata da Robert Penn 
Warren dal cui romanzo fu tratto il film ‘Tutti gli uomini del 
re’, di Robert Rossen.
Alla fine, a ben guardare, un perfetto clima di reciprocità! 
Non accusiamo, infatti, noi sempre gli americani di esse-
re degli ignoranti perché ben poco conoscono della nostra 
storia e della nostra società? Non diciamo, non sapendo per 
nulla dove, per esempio, si collochi il Nebraska, che non 
hanno neppure conoscenza di dove si trovi l’Italia?

• • • 
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CHE FINE FARÀ JOHN KERRY?

A chiudere, ci si può e deve chiedere che fine farà John Ker-
ry, sconfitto alla grande, in specie per quanto concerne il 
voto popolare nazionale, da George Walker Bush.
Intanto e per cominciare, contrariamente a quanto capitato 
al suo vice John Edwards (il cui mandato alla Camera Alta 
scadeva nel 2004 e che per appoggiarlo pienamente nella 
corsa alla presidenza non si era riproposto per il suo seggio) 
resterà al Senato. Poi, come ha scritto pochi giorni dopo le 
elezioni il Washington Post, già sta pensando alle presiden-
ziali del 2008 in occasione delle quali, non potendosi ripro-
porre Bush che avrà compiuto i suoi due quadrienni, ritiene 
di poter avere maggiori possibilità. Così sarà senz’altro, al-
meno per la nomination se gli toccherà di lottare con Hil-
lary Clinton, appoggiatissima dai media ma assolutamente 
perdente già in vista della Convenzione del partito dell’asino 
e ancor di più, ovviamente, della lotta per la Casa Bianca.
D’altra parte, guardando alla storia e come già detto nel 
corso dell’esposizione, non è affatto detto che un candidato 
sconfitto non abbia possibilità concrete di rifarsi in una se-
conda o, addirittura, in una terza occasione anche se, a ben 
vedere, non mancano esempi contrari.
Non resta che attendere avendo peraltro ben presente una 
fondamentale considerazione che vado qui a ripetere: Kerry 
è un candidato inadatto visto che per le sue caratteristiche 
(più volte rilevate) non può vincere negli Stati del Sud e del 
Middle West laddove un democratico ‘deve’ saper sfondare 
pena, in caso contrario, la sicura sconfitta!

• • •
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LE RAGIONI DI UNA PASSIONE

Mi hanno chiesto perché, come e quando mi sia ‘innamora-
to’ del sistema elettorale americano. 
Ecco la mia risposta: ho seguito per la prima volta le elezio-
ni USA nel 1956 leggendo quel poco che ne raccontavano i 
giornali ed ascoltando la radio. 
Nell’occasione, il presidente repubblicano Dwight ‘Ike’ Ei-
senhower respingeva con molta facilità la sfida del demo-
cratico Adlai Stevenson che già gli aveva invano conteso la 
carica quattro anni prima. 
Ecco, quel che da subito mi affascinò fu il fatto che, alla fine 
di un lungo confronto democratico costantemente aper-
to agli elettori, due e solo due fossero i contendenti e che 
rappresentassero con molta chiarezza appunto due opposte 
convinzioni, due diversi ‘mondi’ politici. 
Più ancora, che il presidente e il suo governo restassero in 
carica quattro anni filati senza possibilità alcuna di essere 
sostituiti come allegramente accadeva in Italia (tra il 20 gen-
naio del 1953, giorno del precedente giuramento di Eisen-
hower, e il 20 gennaio del 1956, da noi si erano succeduti 
addirittura sei diversi ministeri!). 
Pensai che un meccanismo elettorale così ben costruito me-
ritasse d’essere studiato.
Col tempo, la scelta dei delegati attraverso caucus e primarie 
(aperte e chiuse), la platform, le convention, la nomination, 
il collegio presidenziale e via elencando furono concetti a me 
chiari e così altrettanto fu chiaro che per quanto il sistema si 
fosse, con il trascorrere dei decenni, magnificamente artico-
lato nessuno poteva garantire che, alla fine, risultasse eletto 
davvero ‘the best man’ come gli americani pretendono. 
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STELLA SOLITARIA

Di quando in quando – e l’ultima volta all’incirca un anno 
fa – gruppi di ferventi patrioti si radunano in qualche sper-
duto angolo del Texas, innalzano la locale bandiera, occu-
pano, armi in pugno ma cercando di non provocare danni 
ad alcuno, un qualsiasi edificio pubblico e proclamano l’in-
dipendenza dello Stato della Stella Solitaria dagli USA, salvo 
poi arrendersi senza opporre resistenza alle truppe federali 
necessariamente intervenute. 
Quel che a loro in verità importa è che della rivendicazio-
ne venga data notizia  e che nell’occasione qualcuno ricordi 
come le accampate pretese, apparentemente, folli, abbiano 
una particolare ragione d’essere in punto di diritto. 
E valga il vero.
Per cominciare, il Texas è – all’infuori delle tredici ex colo-
nie firmatarie della Dichiarazione d’Indipendenza – l’unico 
territorio che si sia aggregato all’Unione per contratto. Non 
è stato conquistato e non ha dovuto fare, come tanti altri, al-
cun apprendistato. Ha negoziato con gli States da pari a pari, 
indipendente e sovrano quale era dopo la guerra di libera-
zione contro il Messico del 1836, ed ha firmato un Trattato 
(che tutti i texani conoscono a menadito) che inizia con le 
seguenti, solenni parole: “Tra le Due Alte Parti Contraen-
ti è stato convenuto quanto segue...” Una delle clausole di 
maggior peso è quella che prevede la possibilità per il Texas 
di uscire dalla Confederazione senza che questo atto possa 
essere considerato una ‘secessione’.
Poi - e il fatto è ancora più importante ai fini delle ricorrenti 
rivendicazioni dei ‘libertadores’ – va ricordato che l’annes-
sione del vastissimo territorio, già in discussione da anni, 
fu improvvisamente accelerata dopo la vittoria elettorale di 
James Polk nel novembre del 1844 dall’allora presidente in 
carica John Tyler il quale, ansioso di ritirarsi (il suo man-
dato terminava il 3 marzo del 1845) in un alone di gloria, 
forzando la Costituzione, ottenne un voto congiunto a mag-
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gioranza semplice del Congresso unificato appunto a favore 
dell’annessione.
Riguardando la questione la ratifica di un trattato interna-
zionale, la corretta procedura, di contro, prevedeva una ap-
provazione eventuale ad opera del solo Senato e con una 
maggioranza qualificata di due terzi che Tyler sapeva irrag-
giungibile.
In tal modo, il Texas entrò a far parte degli Stati Uniti in una 
maniera e seguendo un iter altamente discutibili.
A questi peccati originali, a tali oscuri precedenti si richia-
mano i sostenitori dello ‘Stato Libero della Stella Solitaria’ 
allorché, ogni tot anni, tornano a farsi vivi.

• • •
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LA CALIFORNIA RUSSA

Qualche anno fa, commentando le idee espresse dal tur-
bolento uomo politico russo Vladimir Zhirinovski per un 
ritorno del suo Paese ai confini della massima espansione 
- aveva costui addirittura scritto nel suo programma: "Tutte 
le terre un tempo possedute devono tornare a far parte della 
Russia" - il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton disse che 
sperava che Zhirinovski "non pretendesse anche la restitu-
zione dell'Alaska in tempi brevi", facendo così riferimento al 
fatto che quello che è oggi il cinquantesimo Stato dell'Unio-
ne fu acquistato dagli USA, nel 1867, al prezzo di sette mi-
lioni e duecentomila dollari, proprio dall'allora Stato zarista.
Si può, forse, scherzare sull'Alaska, ma che direbbe Clinton 
se a Zhirinovski tornasse per caso alla mente il nome di Ni-
cola Petrovic Rezanov?
Chi era costui è presto detto. Boiardo e consigliere perso-
nale dello zar Nicola, Rezanov, nel 1806, al comando del tre 
alberi Giunone della flotta imperiale, attraccò sulla costa ca-
liforniana dalle parti di Yerba Buena, con il segreto incarico 
di studiare una possibile conquista del territorio allora go-
vernato da una lontanissima e svogliata Spagna e di lasciare, 
comunque, un insediamento.
Naturalmente, il vero scopo della missione era mascherato 
dal classico, per una nave russa di quei tempi, trasporto di 
pellicce per il commercio con le locali guarnigioni.
Proprio in occasione della visita al forte di Yerba Buena, il 
boiardo, allora quarantacinquenne, rimase folgorato dalla 
bellissima, quindicenne figlia del comandante (per la storia, 
Concha Arguelle y Morreaga, detta Conchita) e, dopo una 
serrata corte, con il consenso di lei, la chiese in sposa allo 
stupefatto padre.
Vista la giovanissima età della promessa, quest'ultimo, nella 
speranza di non inimicarsi il boiardo e di evitare comunque 
il matrimonio, calcando la mano sul fatto che Rezanov era, 
in quanto russo, uno scismatico, gli diede il consenso a due 
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condizioni: che si facesse cattolico e che ottenesse l'assenso 
al matrimonio personalmente dall'allora re di Spagna, Carlo 
IV, a Madrid.
Senza frapporre indugio, il nostro partì per la lontanissima 
Spagna. Riattraversò l'oceano Pacifico e si lanciò alla con-
quista della Siberia su velocissime slitte trainate da cani.
Purtroppo per lui, per Conchita e per la Russia, il suo ardore 
fu stroncato da una congestione che lo colse alle porte di 
Irkutsk e così la bella spagnola, disperata, si ritirò in con-
vento e di lei non si seppe più nulla.
Per quanto Rezanov avesse un animo evidentemente troppo 
debole per un conquistatore, comunque, prima di riparti-
re dalla California, aveva provveduto a lasciarvi il previsto 
insediamento che continuò ad esistere fino a quando, nel 
1841, gli ultimi ex marinai dello zar sopravvissuti, convintisi 
di essere ormai stati dimenticati, se ne tornarono anch'essi 
in patria.
Una traccia di quella loro presenza, peraltro, rimane ed è il 
nome dato allora ad una delle colline su cui, poi, sorgerà San 
Francisco, che si chiama, appunto, Russian Hill.

• • •
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HORATIO GATES,
IL PRIMO PRESIDENTE AMERICANO

Più volte sconfitto – anche se non irreparabilmente – tra il 
1776 e il 1777 dal generale inglese William Howe (che po-
teva contare, fra l’altro, sul fattivo sostegno della flotta co-
mandata dal fratello, ammiraglio Richard Howe), George 
Washington si trovò ad affrontare, nell’inverno 1777/78, 
momenti particolarmente difficili anche e soprattutto in 
conseguenza del fatto che il suo collega Horatio Gates aveva 
invece riportato una clamorosa vittoria a Saratoga, laddo-
ve aveva obbligato l’esercito di Sua Maestà guidato da John 
Burgoyne a deporre le armi.
Attaccato politicamente da John Adams che temeva avesse 
in mente addirittura una dittatura militare e che aveva for-
temente criticato “la superstiziosa venerazione” a lui talvolta 
tributata, in quella congerie, Washington vide mettere deci-
samente in dubbio le sue qualità di condottiero.
La situazione giunse al massimo livello critico sul finire del 
1777 allorquando fu resa pubblica una lettera privata indi-
rizzata dal generale Thomas Conway a Gates nella quale si 
esprimeva la speranza che il vincitore di Saratoga “prendes-
se il posto del ‘generale debole’”.
Non se ne fece nulla e, alla fine, Washington, che temeva si 
stesse organizzando addirittura al Congresso un complotto 
per farlo fuori – sia pure tra infiniti alti e bassi – guidò all’in-
dipendenza gli Stati Uniti, ma, per un attimo, l’oggi dimenti-
catissimo rivale rischiò di succedergli.
Chissà se, per conseguenza, avremmo avuto più tardi in Ho-
ratio Gates (per quanto questi fosse inglese di nascita) e non 
nel virginiano il primo presidente americano?
 

• • •
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ARTISTI E POLITICA

L’ipotesi - prepotentemente balzata agli onori della cronaca 
in tutto il mondo - di una candidatura alla presidenza degli 
Stati Uniti d'America, nelle file del partito democratico (al 
quale, da sempre, aderisce) o come indipendente, del cele-
berrimo attore hollywoodiano Warren Beatty ha richiamato 
alla mente di tutti gli osservatori il clamoroso precedente di 
Ronald Reagan, a sua volta attore - indubbiamente di mino-
re livello - capace di conquistare la Casa Bianca due volte, 
nel 1980 e nel 1984, e di ben meritare alla guida del Paese.
Ma la politica americana, già in precedenza, aveva visto 
emergere a livello nazionale un altro personaggio prove-
niente dal mondo dello spettacolo: l'autore di canzoni di 
successo James J. ‘Jimmy’ Walker. 
Forte della popolarità conquistata soprattutto con il boom 
della sua ‘Will You Love Me in December as You Do in 
May?’ - che tutti, per strada, fischiettavano - Jimmy, con una 
laurea in legge in tasca e l'aiuto della potente macchina poli-
tica dei democratici, riuscì ad entrare dapprima alla Camera 
e poi al Senato dello Stato di New York. Successivamente, 
nel 1926 – con l'appoggio del governatore Al Smith e l'aiuto 
di una vera e propria carovana di personalità dello schermo 
e del palcoscenico - conquistò l'ambitissima poltrona di sin-
daco della Grande Mela battendo il candidato di William 
Randolph Hearst (il primo vero magnate della comunica-
zione), Michael ‘Red’ Hyland. Accompagnato dalle note e 
dal ritmo di ‘We'll Walk In with Walker’ - scritta per lui da 
Cole Porter - il Nostro prese allegramente possesso del suo 
nuovo Ufficio, primo leader nazionale ad unire, con ottimi 
risultati, politica e spettacolo.
Come ricorda Michael E. Parrish nel suo imperdibile ‘L'età 
dell'ansia, gli Stati Uniti dal 1920 al 1941’, il nuovo sindaco 
divenne da subito la personificazione del consumismo in-
dividualistico e, mentre il presidente dell'epoca Coolidge si 
batteva per il mantenimento dei valori e delle virtù tradizio-
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nali, Walker allegramente organizzava feste, faceva scoppia-
re palloncini e ballava fino all'alba.
Molti a New York ne sapevano politicamente più di lui ma 
nessuno aveva più vestiti o stava meglio in smoking. 
Jimmy governò la città con mano leggera: raramente si alza-
va prima di mezzogiorno ed arrivava sempre in ritardo alle 
cerimonie pubbliche. Ma quando arrivava, nessuno sapeva 
superare il suo charme, la sua prontezza di spirito e la sua 
capacità di eloquio.
Accusato di tollerare la corruzione, divorziato dopo uno 
scandalo e risposato con una delle tante amanti, nel 1929 
Walker venne trionfalmente rieletto. I cittadini di New York, 
chiamati a scegliere tra un sincero riformista quale era lo 
‘sfidante’ Fiorello La Guardia e il loro playboy, non esitarono 
un attimo a riconfermarlo.
Alla fine, però, qualche anno dopo, Walker (che portava - 
ricordiamolo - il cognome di una nota marca di whisky) per 
evitare di essere destituito da Franklin Delano Roosevelt per 
i troppi scandali della sua amministrazione, fu costretto a 
lasciare City Hall. Un vero peccato!

• • •
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L’AMERICA DETESTATA DAGLI AMERICANI

Leggo sul Corriere della Sera che “l’America è isolata, il 
mondo non l’ama”. E, in particolare, che “l’immagine degli 
Stati Uniti si è deteriorata negli ultimi quindici mesi, dopo 
l’11 settembre...e una nuova guerra in Iraq aumenterebbe i 
sentimenti antiamericani e allontanerebbe gli USA ancora 
di più da alcuni tradizionali alleati, anche europei...”
Queste, le conclusioni di una ricerca (i cui risultati vengono 
anticipati dall’International Herald Tribune) condotta a lar-
ghissimo raggio dall’Istituto Pew di Washington.
Nell’articolo, poi, si afferma che “è dai tempi del Vietnam 
che l’America non si sentiva così detestata.”
Per il vero, però  – benché gli esiti della or ora ricordata ri-
levazione siano interessanti – non c’era bisogno alcuno per 
gli studiosi della capitale americana di girare il mondo per 
scoprire quanto il loro Paese sia detestato. Bastava guardare 
in casa propria, tra le fila dei moltissimi intellettuali della si-
nistra che, nell’arco, almeno, di tutto il trascorso Novecento, 
arrivarono a dire e scrivere tutto il male possibile a proposi-
to degli ‘amatissimi’ Stati Uniti, della loro politica e del loro 
ordinamento sociale.
Ecco, ad esempio, quanto scrive in ‘La guerra di Archer’ 
(The Troubled Air, 1951) Irwin Shaw, mettendo le parole 
che seguono – che, molti, all’epoca (siamo in piena Caccia 
alle Streghe), avrebbero sottoscritto persino con entusia-
smo - in bocca al ‘rosso’ Vic Herres, uno dei protagonisti 
del romanzo: “Ti dirò io qualcosa sull’America. Noi siamo 
il popolo più pericoloso del mondo perché siamo mediocri. 
Mediocri, isterici e presuntuosi. Siamo peggio dei peggio-
ri fanatici. Non possiamo accettare l’idea che qualcuno, in 
qualunque altra parte del mondo, possa essere più avanzato, 
più intelligente, meglio organizzato o più vicino alla verità 
di noi. Siamo pronti a distruggere cento città in una vol-
ta per fugare i nostri dubbi. Siamo portatori di rovina. Ci 
lecchiamo le labbra aspettando il momento in cui gli aerei 

Aspettando il 2008



decolleranno. In tutto il mondo gli uomini sputano quando 
sentono la parola America. Noi la chiamiamo libertà e, se 
necessario, gliela facciamo trangugiare come piombo bol-
lente...Chiunque in questo paese odia tutti gli altri...La mo-
ralità è ciò che l’oppressore impone agli oppressi per assicu-
rarsi che i ruoli restino sempre questi.”
Difficile che un nemico degli americani possa usare parole 
più dure.

• • •
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NEPOTISMO IN AMERICA

Adam Bellow – figlio del grande scrittore statunitense di 
origini canadesi Saul Bellow, fra l’altro premio Nobel per la 
letteratura – ha di recente pubblicato un interessante e, per 
molti, sorprendente volume intitolato ‘Elogio del nepoti-
smo: una storia naturale’.
Nel libro, il giovane Bellow sostiene – andando contro cor-
rente, visto che gli Stati Uniti sono da sempre considerati 
il Paese della meritocrazia nel quale i padri e gli antenati 
conterebbero poco o nulla – che, negli USA, “avere il giusto 
pedigree aiuta”.
Nulla di più vero in molti campi e, prima di tutto, in politica!
Come tutti sanno, l’attuale presidente George Walker Bush 
è figlio di un altro inquilino di White House, George Her-
bert Bush, nonché nipote di un autorevolissimo senatore, 
Prescott Bush. E, d’altra parte, anche il suo rivale delle pre-
sidenziali del 2000, Al Gore, è il rampollo prediletto di un 
ex senatore.
Ma, andando indietro nella storia, già il sesto presidente 
John Quincy Adams era figlio di uno dei suoi predecessori, 
il secondo Capo dello Stato John Adams, mentre Benjamin 
Harrison, eletto nel 1888, era il nipote di William Harrison, 
vincitore delle elezioni del 1840.
Non solo: Robert Taft, influentissimo senatore repubblicano 
più volte sconfitto nelle Convention del suo partito quale 
aspirante alla presidenza negli anni Quaranta del trascorso 
Novecento, era figlio di William Taft, alla Casa Bianca dopo 
le vittoriose elezioni del 1908. E, considerato che si parla di 
‘dinastie’, come non ricordare i Kennedy (Robert, Ted, figli e 
nipoti) spuntati come funghi sulla scia del presidente della 
Nuova Frontiera, John Fitzgerald?
Se poi si passa ad esaminare da questo particolare pun-
to di vista il mondo del cinema, ecco i Barrymore (Ethel, 
John, Lionel e giù giù per li rami fino alla giovane Drew), 
i Fairbanks (almeno, Douglas e Douglas junior), i Fonda 
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(da John ai figli Jane e Peter, alla nipotina Bridget), gli Hu-
ston (dal vecchio caratterista Walter al grande regista John, 
suo rampollo, alla nipotina Angelica), i Coppola (sorella di 
Francis è Talia Shire, nipote Nicholas Cage mentre i figlio-
letti Sofia e Roman seguono le orme del padre dietro la mac-
china da ripresa), i Douglas (ovviamente, Kirk e Michael, 
padre e figlio) e i Caan (James e Scott, quest’ultimo, per ora, 
alle prime armi).
Altrettanto, nella musica leggera laddove, per fare solo un 
esempio, con ogni probabilità, nessuno si interesserebbe a 
Jakob Dylan non fosse per il padre Bob. 
Ma è proprio – per tornare a Adam Bellow e per dargli ra-
gione anche nel campo da lui praticato - nella letteratura 
che ultimamente i figli sembrano voler sfruttare il nome dei 
padri. Oltre a lui, infatti, come non ricordare Rebecca Miller 
(figlia di Arthur), David Updike (rampollo di John) e Mollie 
Jong (figlia di Erika). 
Difficile, peraltro, che riescano ad eguagliarli.

• • •
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IL ‘VERO’ KENNEDY

‘Lo strangolatore di Boston’, intenso dramma portato nel 
1968 sul grande schermo da Richard Fleischer, vede un ot-
timo e coinvolgente Tony Curtis – come poche altre volte, 
splendidamente lontano dall’amata commedia – imperso-
nare un operaio schizofrenico di origini italiane (si chiama 
Albert Di Salvo) che, in stato di semi incoscienza, uccide 
l’una dopo l’altra dodici donne. Interrogato, non riesce a ri-
cordare quasi nulla del proprio passato ed è talmente assen-
te da non rammentare cosa stesse facendo il 22 novembre 
del 1963!
Tutti, in America, infatti, se appena all’epoca avevano ca-
pacità di intendere, hanno bene in mente a quali faccende 
attendessero nel giorno (appunto il 22 novembre di qua-
rant’anni fa) dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, tan-
to l’accadimento si è impresso indelebilmente nella memo-
ria dell’intera nazione.
Ultima vittima della cosiddetta ‘maledizione dell’anno zero’  
(a partire dal 1840, i presidenti eletti o confermati in un 
anno con finale zero sono morti in carica, a seguito di un at-
tentato o per cause naturali), l’uomo della Nuova Frontiera 
resta nel mito al punto tale che ogni qual volta la lunga corsa 
verso la Casa Bianca prende il via i media immancabilmente 
si chiedono se sia in vista un ‘nuovo Kennedy’.  
È proprio dalla mitizzazione del primo ed unico presiden-
te cattolico espresso dagli USA che non si riesce ad uscire, 
cosicché ben poche sono le voci – peraltro tutte di seri stu-
diosi – che hanno cercato in questi quarant’anni di fornirci 
un quadro veritiero dell’attività politica kenne e dell’eredità 
politico culturale che ci ha lasciato.
Alla costruzione della sua leggenda, comunque, John Ken-
nedy aveva pervicacemente lavorato fin dalla più giovane 
età, a ciò indirizzato dal padre Joseph le cui immense for-
tune economiche – molto chiacchierate per le sue poco ele-
ganti relazioni con la mafia che gli avevano consentito di 
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arricchirsi con il commercio degli alcolici durante il proibi-
zionismo – erano state messe totalmente al servizio della sca-
lata che doveva inevitabilmente condurlo alla Casa Bianca.
Mai, in tutta la sua non breve permanenza al Senato come 
rappresentante del Massachusetts, John aveva preso posi-
zioni precise, cercando, invece, su ogni questione di bar-
camenarsi per non inimicarsi nessuno. Basti qui ricordare 
che nell’oscuro e tristissimo periodo maccartista della caccia 
alle streghe neanche per un attimo il giovane senatore si era 
levato a parlare contro le persecuzioni che colpivano gran 
parte degli intellettuali americani e, massimamente, di quel-
li di sinistra.
Ancora, quando nel 1956 si era parlato di una sua possibile 
presentazione quale candidato alla vice presidenza per i de-
mocratici con Adlai Stevenson per cercare di scalzare dalla 
carica presidenziale il generale Eisenhower, Kennedy aveva 
manovrato abilmente per evitare quella che considerava una 
iattura (vista l’estrema difficoltà dell’impresa) e si era, inve-
ce, riservato per momenti migliori.
La sua famiglia fu la prima ad intuire l’enorme potere che 
già in quegli anni andava assumendo il mezzo televisivo ed 
ingenti capitali furono utilizzati per costruire un personag-
gio – puntando sulla sua telegenicità – che i media in gene-
rale e la TV in particolare trovassero attraente e ‘spendibile’.
Un’attenta campagna di stampa fu condotta, poi, a partire 
dai primi mesi del 1959 per presentare il nuovo ‘profeta’ agli 
americani e al mondo intero.
Si fece in tal modo leva sul suo passato di soldato, sulla mo-
glie (facendo intendere che Jacqueline Bouvier discendes-
se da una nobile famiglia francese, cosa assolutamente non 
vera), sul suo aspetto da bravo ragazzo ‘tutto casa e famiglia’ 
(il che era talmente falso da far ridere chiunque lo cono-
scesse davvero visto il suo passato e presente da impenitente 
sottaniere), sulla sua prorompente giovinezza. 
Anche a quest’ultimo riguardo molte falsità trovarono am-
pio credito considerato che non era assolutamente vero che 
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fosse (come veniva scritto e detto) il più giovane candidato 
mai proposto da un grande partito per la White House (nel 
1896, William Jennings Bryan, democratico, al momento 
delle elezioni, aveva solo trentasei anni) e che, comunque, 
se eletto, non avrebbe potuto essere il più giovane presidente 
in carica posto che Teodoro Roosevelt era entrato alla Casa 
Bianca a soli quarantadue anni.
Nella campagna del 1960 Kennedy trovò l’appoggio – molto 
ben compensato – della sinistra intellettuale americana (le 
cosiddette ‘teste d’uovo’) cu seppe aggiungere il frenetico at-
tivismo di tantissimi giovani che cercavano in lui qualcosa 
di nuovo, al passo con quei tempi ormai prerivoluzionari (il 
’68 non era poi molto lontano!).
Il famoso discorso della ‘Nuova Frontiera’ che così forte-
mente condizionò l’andamento dei risultati elettorali sia 
nelle primarie che al voto di novembre non era assoluta-
mente farina del suo sacco e fu interamente scritto da un 
collaboratore (un ‘ghost writer’ poi allontanato con poca 
grazia) sulla base dei sondaggi popolari, effettuati per la pri-
ma volta su larga scala, tesi a conoscere cosa il popolo elet-
tore si attendesse da un candidato.
Anche questa fu, in fondo, una ben riuscita operazione di 
marketing così come tutta la costruzione e presentazione 
del ‘personaggio’.
Una volta eletto – e non dimentichiamo che Richard Nixon, 
il suo rivale, fu sconfitto per soli centomila voti popolari in 
tutto il grande Paese e che molto ci sarebbe da dire sull’ap-
poggio ricevuto dallo schieramento kennediano da parte 
della mafia e sui voti ‘fantasma’ (per lui, votarono migliaia 
di morti!) ottenuti in Illinois per ‘merito’ del sindaco di Chi-
cago Daily – l’azione politica di Kennedy fu quanto di più 
maldestro si potesse immaginare.
È lui che dette inizio alla guerra del Vietnam (anche se nes-
suno vuol sentirselo dire) inviando oltre diecimila ‘osserva-
tori militari’ – incredibile eufemismo – a sostenere il cor-
rotto regime del sud di quello Stato. A Kennedy si deve il 
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definitivo allentamento di Fidel Castro (che all’epoca non 
era ancora comunista) e di Cuba dall’Occidente e l’abbraccio 
all’isola caraibica da parte dell’URSS e del comunismo visto 
che, invece di riconoscere il buono che pure c’era nell’azio-
ne castrista contro il dittatore Batista, pensò di scalzare il 
‘leader’ cubano organizzando maldestramente la cosiddetta 
spedizione della Baia dei Porci, finita tanto male che peggio 
non si potrebbe. È sotto John Kennedy che si fu ad un passo 
dalla Terza Guerra Mondiale, quando, sempre per Cuba e in 
conseguenza dei suoi errori, inviò l’ultimatum a Krushev ed 
il mondo corse davvero un pericolo mortale.
È contro la sua politica e disprezzando le sue posizioni che, 
lui presidente, fu costruito il Muro di Berlino che fino alla 
sua caduta ha voluto significare il profondo distacco esisten-
te tra i due blocchi planetari.
È con la presidenza Kennedy che gli USA riprendono la cor-
sa agli armamenti attraverso un deciso e massiccio riarmo 
che li porterà ad affermare vieppiù il loro ruolo di super po-
tenza.
Se questi sono i ‘successi’ del giovane presidente (che ar-
rivò al punto di nominare ministro suo fratello, cosa mai 
accaduta in tutta la storia americana!) in politica estera e 
sul piano internazionale, che si deve dire del suo operato 
all’interno del Paese?
Per quanto avesse promesso di “rimettere ancora in moto 
l’America”, molti dei suoi punti programmatici furono boc-
ciati od eliminati visto che i suoi rapporti con il Congresso 
non si potevano certo definire brillanti e che, in verità, la sua 
determinazione veniva spesso a mancare.
Per quel che riguarda i diritti civili (all’epoca, il problema 
interno più scottante per gli Stati Uniti alle prese ancora con 
forme di violento razzismo nei confronti delle minoranze e 
in specie dei neri) la sua opera, in seguito esaltata, fu assai 
lenta e pochissimo convinta.
Ancora nel marzo 1963, un Martin Luther King profon-
damente deluso lo accusava “di essersi accontentato di un 
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progresso fittizio nelle questioni razziali”.
Alla vigilia di Dallas tutta la sua politica era ad un punto 
morto e neppure la grande abilità e dimestichezza con i me-
dia sembravano poterlo salvare (d’altra parte, i democratici 
avevano perso le elezioni di ‘medio termine’ del 1962 princi-
palmente a causa delle già evidenti manchevolezze del loro 
uomo a White House) tanto che una conferma nella tornata 
elettorale del 1964 appariva decisamente problematica.
La sua morte improvvisa colpì profondamente il Paese che 
la rivisse infinite volte alla TV, la qual cosa rese certamente 
più reale che in passato un accadimento non nuovo per gli 
Stati Uniti, visto che altri presidenti lo avevano purtroppo 
preceduto su quella strada.
Fu così che un uomo sull’orlo della disfatta politica e con un 
passato tutto da discutere, improvvisamente, come un mar-
tire, venne da tutti idealizzato e che il suo discutibilissimo 
operato venne rivalutato oltre ogni dire.
Come afferma Maldwyn Jones nella sua ‘Storia degli Stati 
Uniti’,  a voler essere gentili, “gli anni della presidenza Ken-
nedy furono molto più ricchi di promesse che di fatti”. Si 
può aggiungere che ben pochi di questi fatti furono vera-
mente positivi per l’America e per il mondo.
Un’ultima considerazione va poi fatta a proposito dell’atteg-
giamento di John Kennedy nei confronti delle donne, della 
moglie e delle sue numerose e disprezzate amanti tra le quali 
la povera Marilyn Monroe.
La puritana America (complice la stampa dell’epoca) che 
tutti conosciamo e che ha distrutto la promettente carriera 
di molti aspiranti alla presidenza per i loro rapporti extra-
coniugali, solo a lui (e, in parte, a Bill Clinton) ha perdonato 
ogni scappatella, arrivando, addirittura, a glorificarlo per il 
suo gallismo.
È proprio vero che quando si nasce con la camicia...
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IL ‘TRADIMENTO’ DI DORIS DAY

Fine novembre 2004. Christopher Percy Winner, giornalista 
USA di fama, fondatore e direttore del mensile di lingua in-
glese ‘The American’ che si pubblica a Roma, passate le ele-
zioni che hanno visto la conferma (certamente non gradita 
da molti in Italia) di George Walker Bush alla Casa Bianca, 
mi ha chiesto una riflessione a proposito del cosiddetto ‘so-
gno americano’: elemento portante dell’immaginario di lar-
ga parte degli italiani nel dopoguerra, l’’american dream’sus-
siste malgrado le apparenze? 

“Nato nel 1944, ho vissuto nel buio accogliente delle sale ci-
nematografiche insieme a milioni di coetanei o pressappoco 
(la televisione, fortunatamente, non c’era e i cinema erano 
strapieni) una buona parte della fanciullezza. All’epoca, i 
film imperdibili per un giovincello mio pari erano i western 
e le commedie americane ‘alla Doris Day’.
Mi sono così ‘costruito’ nella mente un’America ideale lad-
dove, in pieno Ottocento, nel Texas o in Arizona, i bravi cow 
boys, naturalmente anche buoni, belli e coraggiosi, vinceva-
no sempre (se tutto sembrava volgere al peggio, ecco arri-
vare al galoppo la cavalleria) e nella quale, quasi un secolo 
dopo, a New York, a Los Angeles o a San Francisco, le dolci 
e carinissime signore, eleganti, cinguettanti e felici, viveva-
no una vita da favola circondate come erano dall'amore del 
maritino, dall’affetto dei figli biondi e floridi, dai mille elet-
trodomestici allora sconosciuti in Italia. Si restava a bocca 
aperta nel vedere Doris Day che usava l’aspirapolvere, la la-
vatrice o il frigorifero con assoluta naturalezza! 
Ecco, insieme al fatto che gli americani ci avevano liberato 
(ma questo non riguardava noi ragazzini che non ne erava-
mo coscienti), il perché dell'America del sogno che ha do-
minato le menti di quanti, non anti americani per questioni 
ideologiche come i comunisti, crescevano in Italia nella se-
conda metà degli anni Quaranta e nei Cinquanta.
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Capita, però, che alcuni (ed io tra loro) comincino presto 
a leggere quasi con bramosia Hemingway, Cain, Caldwell, 
Fitzgerald, Dos Passos, Sinclair Lewis e, soprattutto, Ham-
mett e Chandler (per quel che riguarda la squallida vita del-
le città) e John Steinbeck, capace di affreschi inimitabili, e, 
qualche anno dopo, quelli della Beat Generation, da Kerou-
ac a Ginsberg a Corso, e si rendano in tal modo conto che 
c’è ‘anche’ un'altra America, che la dominante Hollywood ci 
aveva nascosto.
Una qualche delusione, ma, almeno per me, la nascita di un 
secondo amore (che non cancella assolutamente il primo) 
indirizzato ad un Paese rivelatosi pieno di contraddizioni 
ma ricco oltre ogni dire di fermenti culturali.
Talmente ricco da questo punto di vista da fornire agli an-
tiamericani materia per nutrire il loro odio: chi mai, infatti, 
è altrettanto duramente critico nei riguardi dell’America dei 
radicali della sinistra statunitense e di gran parte degli scrit-
tori or ora elencati? 
Ecco, alla fine, io e moltissimi altri restiamo ‘americani’ 
malgrado John Wayne, in mille e mille pellicole, Alan Ladd, 
soprattutto nel mitico ‘Il cavaliere della valle solitaria’, e la 
commediante Doris Day ci abbiano in qualche modo ‘tradi-
to’ raccontandoci di un Paese da leggenda o da favola per il 
vero inesistente. 
Restiamo ‘americani’ perché amiamo quell’immenso crogiolo 
di differenti e contraddittorie culture, la democraticità di fon-
do e le istituzioni USA capaci come sono di funzionare. 

• • •
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IL DISCORSO DELL’ORSO

“Secondo me, l’orso grizzly è il vero simbolo degli america-
ni. Forza, intelligenza, aggressività.
Forse è un po’ cieco, avventato, ma coraggioso in tutte le 
circostanze.
E ha un’altra cosa in comune con gli americani: lo stare solo. 
L’orso passa tutta la vita da solo, è indomabile, invincibile 
sempre da solo.
Non ha alleati, solo nemici, ma nessuno della sua mole. E 
questo lo fa assomigliare agli americani.
Il mondo non ci amerà mai. Ci rispetteranno, forse. Avran-
no paura di noi ma non ci ameranno.
Perché noi siamo un popolo troppo audace e un po’ cieco, 
un po’ avventato.
Come l’orso!”
Questo, nella versione del regista e sceneggiatore John Mi-
lius nel coinvolgente ‘Il vento e il leone’, il celebre ‘Discorso 
dell’orso’ pronunciato dopo una giornata di caccia nel parco 
nazionale di Yellowstone dal presidente Theodore Roose-
velt, dispiaciutissimo per essere stato costretto dalle circo-
stanze ad abbattere anche un grizzly, animale verso il quale 
nutriva la massima considerazione e al quale mai avrebbe 
voluto sparare.
Siamo agli inizi del Novecento e già gli americani sanno 
quale sia il destino che li aspetta: il mondo potrà rispettarli, 
temerli, ma non li amerà mai!

• • •
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UN PRESIDENTE SCAPOLO?

Giorni orsono, nel corso del suo ‘Porta a porta’, Bruno Vespa 
si è chiesto se per caso sia mai arrivato alla presidenza degli 
Stati Uniti uno scapolo.
In effetti, a partire da George Washington (eletto per la pri-
ma volta nel 1789), quasi tutti i capi di Stato USA erano spo-
sati. 
Unica eccezione, James Buchanan.
Per parte sua, Grover Cleveland all’atto della sua prima en-
trata alla Casa Bianca (4 marzo 1885) risultava un felice e 
gaudente scapolone. 
Il continuo via vai di ‘donnine’ gli fu rimproverato dai ben-
pensanti. 
Infastidito, Cleveland rispose: “Gli americani sanno di non 
aver eletto un eunuco!”
Comunque, la questione fu risolta in breve tempo visto che 
il ventiduesimo (e in seguito, ritornato in sella dopo un 
intervallo di quattro anni, ventiquattresimo) presidente si 
sposò in corso di mandato nel 1886.
Il terzo matrimonio di un presidente in carica (il primo ave-
va riguardato il vedovo John Tyler) si ebbe allorché Woo-
drow Wilson, morta la consorte, convolò a nuove nozze nel 
1914.
Per inciso, il primo (e per ora unico, considerato che John 
Kerry, che si trovava nelle medesime condizioni, non ha 
vinto) inquilino di White House divorziato è stato Ronald 
Reagan.
Da ricordare il fatto che il due volte aspirante democrati-
co Adlai Stevenson – battuto seccamente da Eisenhower sia 
nel 1952 che nel 1956 – era appunto all’epoca delle elezioni 
scapolo.
Nel bellissimo film ‘L’amaro sapore del potere’ (girato da 
Franklin Schaffner nel 1964 e interpretato da Henry Fonda 
e Clif Robertson) che narra l’andamento di una convention 
per la scelta di un candidato alla presidenza, Gore Vidal, che 
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ne era l’abile sceneggiatore, mette in bocca ad una sedicente 
‘rappresentante delle donne’ la seguente battuta: “Stevenson 
non era sposato e per di più a questo proposito faceva lo 
spiritoso. Si è visto come è andato a finire”.

• • •
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LINCOLN E KENNEDY:
DUE VITE PARALLELE

Abraham Lincoln fu eletto per la prima volta al Congresso 
americano nel 1846.
John Kennedy fu eletto per la prima volta al Congresso 
americano nel 1946.
Lincoln fu eletto presidente nel 1860.
Kennedy fu eletto presidente nel 1960.
Sia la moglie di Lincoln che quella di Kennedy persero, a 
causa di un aborto, un figlio mentre i mariti erano alla Casa 
Bianca.
Sia l’attentato a Lincoln che quello a Kennedy ebbero luogo 
di venerdì.
Tutti e due furono colpiti  alla testa.
Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy.
Il segretario di Kennedy si chiamava Lincoln.
Ambedue furono assassinati da un Sudista.
Tutti e due furono sostituiti da un vice presidente originario 
del Sud.
Ambedue i successori si chiamavano Johnson.
Andrew Johnson (successore di Lincoln) era nato nel 1808.
Lyndon Johnson (successore di Kennedy) era nato nel 1908.
Ambedue gli assassini avevano tre nomi: John Wilkes Booth 
e Lee Harvey Oswald.
Booth (assassino di Lincoln) era nato nel 1839.
Oswald (assassino di Kennedy) era nato nel 1939.
Il primo fu catturato in un magazzino, dopo che era fuggito 
da un teatro.
Il secondo fu catturato in un teatro, dopo che era scappato 
da un magazzino.
Booth e Oswald furono entrambi uccisi prima del processo.
Coincidenze?

• • •
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McCARTHY CHI?

Protagonista di una delle più controverse stagioni politiche 
americane, candidato nel corso delle primarie del 1968 alla 
nomination per la Casa Bianca nelle fila democratiche, ves-
sillifero della sinistra radicale e contestatrice, rappresentante 
e portavoce delle istanze più fortemente avverse alla Guerra 
del Vietnam, pacifista arciconvinto, Eugene McCarthy re-
sta nella storia come uno dei tanti personaggi per qualche 
verso ‘incompiuti’: si è battuto, ha lottato, sembrava che la 
maggioranza dei suoi concittadini  fosse con lui e la vittoria 
a portata di mano e invece, niente!
Lo ricordo per un significativo passaggio di un interessante 
film datato 1970 di Stanley Kramer, ‘R.P.M. Rivoluzioni per 
minuto’.
Ricavata da un soggetto di Erich Segal (quello di ‘Love Sto-
ry’), la pellicola narra di un professore universitario pro-
gressista (Anthony Quinn) che alla fine degli anni Sessanta 
diventa rettore. Accolto con entusiasmo dagli studenti, in 
occasione di una contestazione particolarmente violenta, è 
obbligato a chiedere l’intervento della polizia.
Distrutto per l’accaduto, parlando con la giovane amante 
(Ann Margret), esclama: “E pensare che mi sono battuto 
contro McCarthy!” provocando nella ragazza un moto di 
vivace reazione.
Fatto è che, naturalmente, il McCarthy nominato dall’ora-
mai stagionato rettore è Joseph, quello delle persecuzioni 
contro i ‘rossi’ e le tristemente celebri ‘liste nere’ della prima 
metà degli anni Cinquanta della cui esistenza, solo quindici 
anni dopo circa, una ventenne non aveva alcuna contezza.
Ecco, ora che Eugene McCarthy se ne è andato (è morto lo 
scorso 11 dicembre 2005), mi auguro che queste righe ser-
vano in qualche modo a preservarne la memoria ad evitare 
che tra due o tre lustri lo si possa confondere con chissà chi.
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OMICIDIO ALLA CASA BIANCA

Per quanto il fatto possa apparire impossibile, tra i vice pre-
sidenti americani predecessori del ‘cacciatore’ Dick Cheney 
(del quale molto si discute in questo febbraio 2006 a seguito 
dell’improvvido colpo di fucile sparato ad una quaglia ed 
incassato da un compagno di caccia che quasi ci rimetteva 
la ghirba), uno, e precisamente Aaron Burr, combinò ben di 
peggio, arrivando ad uccidere un rivale politico.
Nato a Newark, nel New Jersey, nel 1756, appartenente ad 
una illustre famiglia della Nuova Inghilterra, Burr – alla cui 
vicenda umana Gore Vidal ha dedicato un interessante ro-
manzo pubblicato nel 1973 ed intitolato, appunto, ‘Burr’ – 
si segnalò subito dopo la Rivoluzione americana, alla quale 
aveva preso parte benché giovanissimo, per un brillante ed 
interessato matrimonio che gli permise, senza più problemi 
economici, di aprire a New York uno studio legale e di dedi-
carsi alla politica.
Senatore, nel 1800, si candidò alla presidenza ed avendo ot-
tenuto (con un sistema elettorale diverso da quello attuale 
e modificato, via via, a partire dal 1804) lo stesso numero 
di delegati di Thomas Jefferson, dovette accontentarsi della 
vicepresidenza dopo un lungo braccio di ferro con il rivale 
alla Camera dei rappresentanti che, in situazioni del genere, 
era chiamata dalla Costituzione a scegliere. 
Decisivo per la sua sconfitta, il comportamento del Padre 
della patria, leader dei federalisti ed ex ministro Alexander 
Hamilton il quale lo osteggiò in ragione di antiche ruggini e 
convinse la Camera a preferirgli Jefferson al trentaseiesimo 
scrutinio.
Sempre per l’opposizione di Hamilton, a breve distanza di 
tempo, Burr dovette rinunciare all’idea di diventare gover-
natore dello Stato di New York. 
L’insanabile rivalità tra i due portò, alla fine (nel 1804, nel 
mentre il Nostro occupava ancora lo scranno vicepresiden-
ziale), ad un duello che si concluse con la dipartita del capo 
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dei federalisti che, fra l’altro, venne a morte solo al termine 
di una lunga agonia.
Burr dovette fuggire perché accusato di omicidio e da allo-
ra cominciò a tramare contro gli Stati Uniti a favore della 
Spagna. 
Finito sotto processo per alto tradimento, riuscì a cavarsela 
per il rotto della cuffia e, oramai indesiderato in patria dove 
tutti lo consideravano una spia e un collaboratore del nemi-
co, lasciò l’America per l’Europa. 
Tornerà a New York per trascorrervi da esiliato gli ultimi 
anni di una travagliata vita le cui vicende lo avevano portato 
fin sulla soglia della presidenza e di quel potere, che forse 
avrebbe voluto ‘assoluto’, al quale tanto fortemente aspirava..
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MAI DISPERARE!

Reduce dalla vittoriosa – e per lui gloriosissima, tanto eroi-
camente si era comportato - missione bellica americana a 
Cuba, nel 1898 Teodoro Roosevelt fu trionfalmente eletto 
governatore dello Stato di New York.
Geniale riformatore, buon liberale ed onest’uomo, il Nostro 
si trovò subito in difficoltà nel nuovo incarico visto che di 
tutt’altro avviso politico e ideologico era l’allora boss repub-
blicano della futura (verrà così chiamata nei successivi anni 
Venti/Trenta) ‘Grande Mela’, Tom Platt, il quale non deside-
rava di certo che qualche “maledetto progressista” gli venis-
se a rovinare gli affari. 
Ecco, quindi che per allontanare Theodore dalla città e dal-
lo Stato, i capi partito GOP nel successivo 1900 in qualche 
modo lo obbligarono ad accettare la candidatura alla vice 
presidenza a fianco di William McKinley la cui rielezione 
novembrina era più che sicura.
Mai una carriera altrettanto promettente era finita con 
uguale rapidità: dalla fama nazionale al quasi oblio (il vice 
presidente in America, tranne casi rarissimi, era all’epoca, e 
in parte ancora è, figura decisamente ‘minore’ con un peso 
politico vicino allo zero!) in meno di due anni.
Rassegnato a svolgere misere funzioni di rappresentanza, 
trascorsi poco più di sei mesi dall’insediamento, ecco che un 
Roosevelt che possiamo immaginare assai deluso, a seguito 
dell’assassinio di McKinley, d’improvviso, a soli quaranta-
due anni, è catapultato alla Casa Bianca! 
Sarà un grande presidente.
Fatto è che, come altra volta ho detto, l’uomo scopre solo a 
posteriori la vera portata degli accadimenti che lo riguar-
dano ragione per la quale, al momento dei fatti e comun-
que questi si appalesino, è assolutamente illogico e segno di 
insipienza esultare (poco male, comunque) e, soprattutto, 
onde evitare ogni possibile negativo e a volte non rimedia-
bile atto, disperarsi. 
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DELL’INUTILITÀ PRATICA DEI MANIFESTI 
ELETTORALI

3 novembre 2006. Leggo su Repubblica il ‘Manifesto dei li-
beral USA per battere Bush’.
Opera di Bruce Ackerman e Todd Gitlin, è firmato da una 
bella ma non nutritissima schiera di intellettuali americani.
Subito, la memoria mi riporta al 1932: anche allora, un folto 
gruppo di autorevoli (per il vero, assai più degli attuali) per-
sonaggi si schierarono pubblicamente.
Vergato mirabilmente dal grande critico letterario Edmund 
Wilson, il testo, intitolato ‘Culture and Crisis’, recava in cal-
ce, fra le altre, nientemeno che le firme di Sherwood Ander-
son, Erskine Caldwell, Malcolm Cowley, Countee Callen, 
John Dos Passos, Langston Hughes e Lincoln Steffens.
Sostenevano i predetti a spada tratta il candidato alla Casa 
Bianca William Zebulon Foster, comunista!
Risultato? Centoseimila voti circa di preferenza per il buon 
Foster.
Fatto è che, con buona pace di Repubblica, mai nella storia 
americana l’opinione degli intellettuali ha spostato un solo 
voto.
Non conta quel che pensa Woody Allen, ma, come insegna-
va Montanelli, l’opinione del lattaio dell’Ohio perché Allen 
è unico (e magari non va neppure a votare) mentre i lattai o 
gli agricoltori sono infinitamente più numerosi! 
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PUTTANIERI USA

Additato al pubblico ludibrio, poche settimane orsono, con-
trito all’apparenza, mutamente assistito da una moglie ferita 
a morte eppure a lui vicina per dovere d’ufficio, l’allora go-
vernatore dello Stato di New York Elliot Spitzer ha rassegna-
to le dimissioni dall’incarico, come si conviene, davanti alle 
telecamere. Colpevole, ahilui, di essere andato a (costosissi-
me) puttane!
Chiamato a sostituirlo, il vice – un nero quasi del tutto cieco 
– si è subito premurato di confessare i propri peccati d’alco-
va evitando in cotal modo che la stampa si scatenasse alla 
ricerca di amanti, volontarie o a pagamento che fossero. 
(Essendo l’amico in questione appunto un non vedente, 
qualche buontempone si è chiesto se potesse essere davvero 
sicuro di aver tradito la consorte).
Ecco, quindi, che nei per definizione ‘puritani’ USA le que-
stioni sessuali concernenti gli uomini politici tornano in 
primo piano, anche se con riferimento a personaggi non poi 
molto importanti.
Così, sia pure attraverso alti e bassi almeno per quanto ri-
guarda le conseguenze (le dimissioni, a volte, non sono state 
neppure richieste o comunque la persona in questione si è 
ben guardata dal rassegnarle), è praticamente da sempre.
Guardando ai big del passato, già il grande Andrew Jackson 
– presidente dal 1829 al 1837 – in campagna elettorale era 
stato accusato di avere un figlio illegittimo frutto di una re-
lazione adulterina. Sostenne, il Nostro, che erano fatti suoi e 
la faccenda non gli nocque minimamente.
Più avanti, negli anni Ottanta dell’Ottocento, a Grover Cle-
veland – vecchio e rinomato puttaniere – fu chiesto di far 
cessare il continuo andirivieni di gentili ‘signorine’ alla Casa 
Bianca. Cleveland rispose come si deve: “Gli americani san-
no di non aver eletto un eunuco” e buonanotte.
Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt e perfino quel 
santerellino di Dwight Eisenhower si dettero da fare con le 
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rispettive segretarie, ma è roba da poco.
Baldracche e bagasce (peraltro, intercalate a signore della 
più alta società) tornarono a frequentare White House sot-
to – ripeto: sotto - John Kennedy, al quale, anche da questo 
punto di vista, tutto era perdonato.
La stampa, all’epoca, arrivò a prendere per buona la scusa 
messa in giro dallo staff kennediano: John ‘doveva’ far l’a-
more assai di frequente a causa degli effetti collaterali delle 
medicine che prendeva per sopportare il mal di schiena!
È nel 1987 che la ‘questione sessuale’ inizia a colpire a morte 
i politici e il primo a lasciarci le penne è il candidato alla 
Casa Bianca Gary Hart.
Uomo di grande competenza e abilità, si fa impallinare per 
avere negato una ‘affettuosa amicizia’ con una signora.
Scoperto dalla stampa, si ritira e gli USA perdono un proba-
bilmente buonissimo presidente.
Bill Clinton – ecco un nuovo puttaniere alla ribalta – ne fa di 
tutti i colori e arriva perfino ad incorrere nell’impeachment 
per avere mentito sotto giuramento a proposito delle sue re-
lazioni sessuali. Fortunato come è, se la cava.
Ed eccoci a oggi, a scandali ‘minori’ quali quelli segnalati 
all’inizio.
E non c’è neppure da sperare che Obama (troppo perfetti-
no) si riveli un pervertito, che Hillary ne abbia combinato 
in passato di tutti i colori (troppo occupata a fare carriera), 
che John McCain, la cui vita si è svolta sotto i riflettori dal 
Vietnam in poi, si appalesi per un mandrillo.
Siamo, da questo punto di vista, in un periodo di vacche 
magre, ma non v’è da disperarsi.
Prima o poi (più prima che poi), le ‘signorine’ torneranno a 
varcare nottetempo i portoni di White House accompagna-
te assai discretamente dagli uomini dei servizi segreti che 
anche a questo servono. 
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SE IL GOP PERDE

A quel che sembra (le affermazioni in tal senso dei corri-
spondenti dagli USA dei quotidiani italiani schierati contro 
Bush sono da prendere sempre con le molle, basti ricordare 
che davano per certa la vittoria di Kerry due anni orsono), 
è possibile che dopo le mid term elections fissate per il 7 
novembre nella Camera dei Rappresentanti i democratici 
conquistino la maggioranza. 
Più difficile, ma non impossibile, che altrettanto capiti al Se-
nato.
Quali, ci si chiede, le conseguenze?
Non è forse vero, come i media hanno sempre affermato, 
che l'inquilino della Casa Bianca è, tra tutti i capi di Stato, 
quello con i più ampi poteri? E se così è, cosa può temere da 
una maggioranza parlamentare a lui avversa?
Nella realtà storica tale situazione si è riproposta più volte e 
il presidente, in questi casi, viene paragonato immaginifica-
mente ad un'anitra zoppa per la sua impossibilità di 'volare' 
libero da ogni pastoia.
La ragione di una eventuale, temuta ingovernabilità può es-
sere ricercata in una possibile radicalizzazione estrema delle 
posizioni partitiche al punto di far ritenere praticabile, da 
una parte e dall'altra, l'uso di tutti quei mezzi costituzionali   
previsti, assai raramente usati e mai, comunque, in maniera 
programmatica - ¬che consentono al Congresso di limitare 
l'azione del presidente ed a quest'ultimo di bloccare l'attività 
legislativa delle camere.
La Costituzione americana, come è noto, preclude al presi-
dente la possibilità di proporre progetti di legge che, invece, 
possono essere presentati solo da rappresentanti e senatori. 
Peraltro, il capo dello Stato ha superato, da sempre, tale dif-
ficoltà di carattere propositivo attraverso il 'potere di racco-
mandazione o di impulso', indicando, con messaggi ad hoc 
o nel Discorso sullo stato dell'Unione, quei provvedimenti 
che riteneva più urgenti e necessari, trovando, poi, qualche 
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eletto pronto a far propria la sua proposta attraverso un pro-
getto di legge ad essa conseguente.
Una maggioranza decisamente schierata contro Bush può 
bloccare sine die, senza speranza, ogni sua indicazione, an-
che, eventualmente, in materia di nomina di giudici federali 
o di alti funzionari, con un voto contrario.
Nel contempo, tra i poteri costituzionali del presidente è 
pur sempre previsto quello di veto alle leggi emanate dal 
Congresso che egli non ritenga utili o conseguenti alla sua 
linea politica.
Contro il veto, le camere possono reagire con un nuovo voto 
a maggioranza qualificata di almeno due terzi.
Poiché il partito democratico, per quanto grande possa es-
sere il suo successo, non si sogna neppure di arrivare a tale 
livello, ecco che ogni azione legislativa congressuale rischia 
di essere vanificata.
Così, dovesse mai il Gop finire in minoranza al Congresso, 
sembra assolutamente indispensabile che le due parti ope-
rino d'accordo, cercando e trovando un modus vivendi che 
permetta al Paese di superare felicemente un periodo stori-
co altrimenti decisamente difficile.
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VI HANNO DETTO, VI DICONO,
VI DIRANNO

Il Foglio, 9 novembre 2006

Vi hanno detto, vi dicono, vi diranno quelli che degli Sta-
ti Uniti, della loro storia e del loro sistema elettorale non 
sanno o non hanno capito un bel niente, Romano Prodi in 
testa, che nelle recentissime elezioni di medio termine USA 
hanno vinto i democratici per via della guerra irachena e 
perché gli elettori volevano 'punire' George Walker Bush in 
ragione del suo comportamento al riguardo.
Non importa che la stessa Nancy Pelosi, democratica e neo 
speaker della Camera dei Rappresentanti, abbia dichiarato 
subito, a scrutinio appena terminato, che gli americani ave-
vano scelto il partito dell'asino a causa degli scandali finan-
ziari e sessuali che hanno coinvolto i repubblicani e solo in 
terza ed ultima istanza per l'Iraq.
Vi diranno o, quantomeno, cercheranno di farvi credere che 
"non è mai successo che il partito di un presidente in carica 
abbia perso le mid term elections" quando è cosa abituale 
(si pensi, se vogliamo personalizzare il voto e per fare solo 
due esempi, che Ronald Reagan, non un 'frillo' qualsiasi, fu 
sconfitto sia nel 1982 che nel 1986 e che Bill Clinton lo imitò 
tanto nel 1994 che nel 1998).
Vi diranno che George Walker Bush si troverà in gravi dif-
ficoltà mentre è assai improbabile che ciò possa accadere (si 
veda al riguardo quanto da me pubblicato sul Sole 24 Ore 
mercoledì scorso).
Vi diranno che l'esito elettorale spiana la strada verso White 
House ad un candidato democratico ma, tornando a Rea-
gan, la sua sconfitta nel 1986 non impedì affatto al repubbli-
cano George Herbert Bush di vincere nel 1988.
Sosterranno che le quotazioni di Hillary Clinton sono in ri-
alzo e che trionferà mentre, se prescelta, porterà senza dub-
bio i democratici al disastro.
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Tutto questo e molto altro ancora vi diranno.
Sarà bene, per interpretare correttamente quanto accaduto 
e per cercare di immaginare con un minimo di cognizione 
quel che avverrà, non credere ad una sola parola di quanti, 
per ragioni ideologiche e non sulla base della storia e dei 
fatti, sproloquiano sull'argomento a man salva.
Sono gli stessi che davano G. W. Bush perdente nel 2004, gli 
stessi che dell'America, magari dopo trent'anni di perma-
nenza, non sanno un bel nulla!
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4 NOVEMBRE 2008

Stati Uniti. ‘Digerite’ (?), bene o male le mid term elections, 
eccoci tutti proiettati verso il 4 novembre del 2008.
Sarà, infatti, in quel fatidico giorno (“il primo martedì dopo 
il primo lunedì di novembre dell’anno elettorale”, come reci-
ta la Legge Federale del 1792 vigente in materia) che gli sfi-
danti per la Casa Bianca espressi dai due partiti dominanti 
USA si sottoporranno al vaglio popolare e si troverà il suc-
cessore di George Walker Bush.
Fra l’altro, per la prima volta dal 1952 - allorquando in pista 
scesero per i repubblicani il poi vittorioso generale Dwight 
‘Ike’ Eisenhower e per i democratici l’allora governatore 
dell’Illinois Adlai Stevenson – avendo Dick Cheney rinun-
ciato in partenza allo scranno, non sarà in gara né un pre-
sidente in cerca di conferma né un suo vice intenzionato a 
prenderne il posto.
Ora, quale, oggi, la domanda alla quale si deve dare risposta 
se non la seguente: ma davvero a quella data un democrati-
co riuscirà a vincere?
Nella lunga storia dei confronti elettorali presidenziali (ini-
ziati nel 1856) tra i due partiti egemoni negli Stati Uniti, nor-
malmente e contrariamente a quanto pensa la maggioranza 
degli osservatori, è il candidato repubblicano a prevalere. 
Così, George Walker Bush incluso, il Great Old Party ha 
portato a White House a seguito di una votazione popolare 
sedici suoi esponenti (nell’ordine, Abraham Lincoln, Ulisse 
Grant, Rutheford Hayes, James Garfield, Benjamin Harri-
son, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, 
Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Dwight 
Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Her-
bert Bush e appunto George Walker Bush) contro soli nove 
democratici (James Buchanan, Grover Cleveland, Woodrow 
Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John 
Kennedy, Lyndon Johnson, Jimmy Carter e Bill Clinton). 
Di più, quasi sempre, gli aderenti al partito dell’asino (i re-
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pubblicani hanno invece per simbolo un elefante) prevalgo-
no solo in condizioni del tutto particolari e basti qui ricor-
dare che Wilson nel 1912 vinse in ragione del fatto che gli 
avversari si erano divisi tra i sostenitori dell’uscente Taft e 
del ‘cavallo di ritorno’ Theodore Roosevelt, che nel 1932, al-
lorché si affermò il secondo Roosevelt, si era in piena ‘Gran-
de depressione’, che Lyndon Johnson profittò dell’emozione 
conseguente all’assassinio del suo predecessore, che Carter 
si impose sull’onda degli echi dello scandalo Watergate.
Poi, da tempo e per motivi diversi (tra i quali quelli religiosi 
e quelli del conservatorismo politico ed economico hanno 
grande rilievo da ben prima degli attentati dell’11 settembre 
del 2001), i repubblicani si impongono abbastanza netta-
mente in tutti gli Stati del Sud americano e del Middle West 
raccogliendo un numero di delegati tale che ai democratici 
le roccaforti del New York e di alcuni Stati limitrofi sull’At-
lantico da una parte, della California e degli altri territori 
collocati sul Pacifico dall’altra non bastano.
Infatti, guardando al più recente passato, dal 1968 ad oggi, 
i due ‘asinelli’ che sono riusciti a vincere venivano dal Sud 
(Carter dalla Georgia e Clinton dall’Arkansas), la qual cosa 
permetteva loro di strappare ai rivali qualche Stato meridio-
nale o centrale da aggiungere a quelli normalmente, per così 
dire, ‘in dotazione’ ad ogni democratico.
Alla luce di quanto sinora esposto, ove nel campo di quello 
che è stato il partito di Franklin Delano Roosevelt non si 
faccia strada un finora non identificabile nuovo Bill Clinton 
capace, come or ora detto, di sfondare al Sud e nel Middle 
West (e non sarà certo in grado di farlo, eventualmente, la 
mogliettina Hillary Rodhan, che, a parte i media, nessuno 
fuori da New York e Boston in verità si fila e che se ‘nomina-
ta’ andrebbe incontro ad una vera débacle), se dalla guerra 
in Iraq in qualche modo si riesce ad uscire, per il 2008 si 
deve prevedere un nuovo successo repubblicano.
Per quanto i soliti ‘osservatori’ europei dicano il contrario, a 
tal fine, l’esito delle recentissime elezioni di medio termine 
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non è per nulla indicativo. Non è forse vero – per fare un 
solo esempio tra i molti possibili – che il primo Bush fu elet-
to dopo che i repubblicani, Ronald Reagan in sella, avevano 
perso nel 1986?
Chi scrive ha un sogno: un ‘ticket’ composto da Rudolph 
Giuliani (che ha appena cominciato a darsi da fare per veri-
ficare la situazione e le reali prospettive) e Condoleezza Rice 
(non per nulla, ho fondato e presiedo il Comitato interna-
zionale che sostiene la candidatura dell’attuale segretario di 
Stato). 
Un italo americano per la presidenza – e sarebbe la pri-
ma volta - e una nera per il ruolo di vice – anche questa 
una grandissima, assoluta, novità che solo i repubblicani 
potrebbero concepire essendo stato il loro partito fondato 
nel 1854 per combattere la schiavitù difesa strenuamente 
dai democratici, essendo Abraham Lincoln il primo presi-
dente da loro portato a White House, essendo sempre stati 
democratici i governatori razzisti degli Stati del Sud fino a 
George Wallace, essendo all’epoca delle sentenze più favo-
revoli alle minoranze etniche a capo della Corte Suprema il 
repubblicano Earl Warren, essendo stato il secondo Bush il 
primo che ha scelto due neri, l’uno dopo l’altro, nientemeno 
che per la Segreteria di Stato, Colin Powell e, oggi, appunto, 
Condoleezza Rice!

• • •
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THE BEST MAN

PARTE TERZA

Terribile e cupamente premonitore
il momento in cui,

per puro caso e per una volta,
stolidi e incolti,

discettando riguardo a un
qualsiasi argomento, 

si trovino ad avere ragione!

2008: LA LUNGA CORSA
VERSO LA CASA BIANCA

LA CAMPAGNA ELETTORALE
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NOTA DELL’AUTORE

Le pagine che seguono, dopo un’ampia introduzione che 
esamina nei particolari il sistema elettorale americano, pro-
pongono nell’ordine di uscita gli articoli relativi alla cam-
pagna presidenziale USA del 2008 da me pubblicati già a 
partire dai primi mesi del 2006 sulle più diverse testate:
i quotidiani Il Foglio, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, 
Il Giorno, La Prealpina e Il Giornale del Popolo;
i settimanali Panorama, Oggi, Gente, Vanity Fair, Tempi e 
Lombardia Oggi;
le riviste L’attimo fuggente e Studi Cattolici;
i siti web www.lamescolanza.it e www.cartalibera.it.
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2008: LA LUNGA CORSA
VERSO LA CASA BIANCA

•

INTRODUZIONE

Leggenda vuole che al termine della lunga corsa verso Whi-
te House il popolo americano sia in grado ogni volta di eleg-
gere ‘the best man’, l’uomo migliore.
Non importa attraverso quale accidentato percorso.
Non contano i retroscena, i compromessi, le concessioni.
Non hanno peso gli impegni assunti nei confronti dei finan-
ziatori o delle lobby.
Quasi gli elettori fossero guidati come (si sostiene) i cardi-
nali in conclave dallo Spirito Santo, il presidente sarà quello 
giusto, adatto ad affrontare e superare tutti gli affanni che gli 
anni a venire proporranno agli USA.
E a ben guardare, in passato, perfino personaggi assoluta-
mente improponibili per le più varie ragioni se la sono al-
meno cavata, magari per aver saputo scegliere (segno in-
dubbio di una qualche sia pur celata capacità) collaboratori 
di alto profilo.
  
Alcuni necessari ragguagli in merito:
1) ‘The best man’ è, fra l’altro, il titolo originale dell’ottimo 
film - diretto da Franklin Schaffner nel 1964 e interpretato 
da Henry Fonda  - ricavato da una pièce teatrale di Gore 
Vidal (altresì sceneggiatore della pellicola) e ambientato in 
una convention nel corso della quale verrà appunto scelto il 
candidato di un partito a White House.

2) Tra i presidenti meno ‘presentabili’, Warren Harding 
– durante la campagna elettorale del 1920, l’autorevole se-
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natore Boise Pennrose pregò gli organizzatori GOP di non 
farlo uscire di casa: “Se qualcuno gli fa una domanda e lui 
risponde siamo rovinati”, asserì preoccupatissimo. 
Giocatore d’azzardo e impenitente sottaniere dipinto come 
un conservatore gretto e privo di fantasia, Harding chia-
mò al governo nientemeno che l’eminente giurista Charles 
Evans Hughes (agli esteri), il futuro presidente e uomo di 
fama internazionale Herbert Hoover (al commercio), l’ex 
capo dello Stato William Taft (alla giustizia), il grande ban-
chiere e industriale Andrew Mellon (al tesoro). 
Quando, nel 1923, morì all’improvviso per una crisi cardia-
ca, ci si accorse che tutto il Paese lo amava.

3) Se, per caso, conseguenza di un abbaglio dello Spirito che 
indirizza il popolo, a Washington siede un incapace (all’ori-
gine o diventato tale con il trascorrere degli anni), ecco che 
questi tira le cuoia e lascia il campo al vice che, incredibil-
mente dato che spesso è uno sconosciuto, si rivela all’altezza. 
Si pensi a Harry Truman subentrato all’oramai logoro 
Franklin Delano Roosevelt o al grandissimo (per la politica 
interna) Lyndon Johnson successore dell’inconsistente, pe-
ricoloso parolaio John Kennedy.

• • •
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UNA NECESSARIA PREMESSA

Il duemilaotto è per gli Stati Uniti d'America anno di ele-
zioni presidenziali come tutti i precedenti bisestili a parti-
re dal 1792 quando George Washington si aggiudicò per la 
seconda volta l'ambita carica (era già stato eletto - primo 
presidente - nel 1789).
Il meccanismo voluto e realizzato dai padri fondatori, così 
come si è poi evoluto, fa sì che la campagna elettorale per la 
presidenza americana sia indubbiamente la più lunga, fati-
cosa e dispendiosa alla quale un aspirante capo di Stato si 
debba sottoporre. Difatti, per poter arrivare a quel fatidico 
'primo martedì dopo il primo lunedì di novembre', giorno 
nel quale, per legge federale, il popolo è chiamato alla scelta 
definitiva, i due superstiti contendenti (a volte, peraltro, an-
che più di due) dovranno aver superato numerose, difficili 
prove, così da raccogliere attorno al proprio nome consen-
si tali da sconfiggere, prima di tutto, gli avversari interni al 
proprio partito, per poi battersi con il concorrente dell'altro 
schieramento.
Pertanto, il candidato, per affrontare con qualche concreta 
possibilità la lunga maratona che ha luogo, attraverso pri-
marie e caucus, a partire da gennaio (fino al 1996 compreso, 
da febbraio) per arrivare alla convenzione del suo partito 
con concrete chances di ottenere la 'nomination', deve co-
minciare a farsi conoscere per tempo, tanto che, per quel 
che riguarda la campagna duemilaotto essa è, in effetti, co-
minciata in entrambi gli schieramenti già nel 2006 non es-
sendo possibile per il disposto del XXII Emendamento una 
terza candidatura del capo dello Stato in carica ed avendo 
annunciato per tempo il vice presidente Dick Cheney di 
non essere intenzionato a scendere in campo.

• • •
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 I POTERI DEL PRESIDENTE

Prima di addentrarci nella descrizione delle singole tappe 
nelle quali si articola questa 'lunga corsa', sarà bene ricorda-
re che la Costituzione USA così recita all'articolo 2, sezione 
prima: "Il presidente degli Stati Uniti sarà investito del po-
tere esecutivo".
Queste poche, magiche parole racchiudono ed esprimono 
tutto l'enorme potere del capo dello Stato di quella che è 
ormai, senza concorrenti, la più potente nazione del mondo.
Per inciso, cercando di rendere più comprensibile agli occhi 
del lettore il tutto, si può dire che nel presidente americano, 
grosso modo, coincidono e si uniscono i poteri che in molti 
Paesi sono divisi tra il presidente della Repubblica e quello 
del Consiglio, mentre il solo importante limite è quello della 
impossibilità per il capo di Stato USA di avanzare diretta-
mente proposte di legge essendo tale prerogativa propria dei 
membri del Congresso - senatori e rappresentanti - sui qua-
li, peraltro, egli può agire per ottenere che avanzino progetti 
legislativi a lui graditi (il mezzo tecnico più frequentemente 
usato a tale riguardo è quello di indirizzare specifici messag-
gi ai due rami del Parlamento).
Come si è detto, la nomina avviene in novembre, mentre 
l'entrata in carica è fissata al 20 gennaio dell'anno seguente 
(fino alla prima elezione compresa di F.D. Roosevelt - 1932 
- l'insediamento avveniva, invece, il 4 marzo).
Il mandato è per un quadriennio e, cioè, 'a termine' (essen-
do a termine anche tutte le altre cariche elettive, da parte 
degli studiosi, si mette in risalto, nel sistema, l'importanza 
del 'calendario' o, gergalmente, 'dell'orologio'), il che preclu-
de la possibilità di una sfiducia da parte del Congresso (altra 
cosa è l'impeachment).
Un presidente non può essere rieletto per più di una volta 
e ciò a seguito di un Emendamento costituzionale adotta-
to nel 1951, successivo alla quadruplice rielezione del già 
citato F.D. Roosevelt, il quale, primo ed unico, aveva osato 
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contravvenire, riproponendosi una terza e poi, addirittura, 
una quarta volta, alla disposizione consuetudinaria detta-
ta da George Washington che, rifiutando una terza, sicura 
nomina, aveva dichiarato che nessun uomo avrebbe dovuto 
occupare quella carica per più di otto anni.
Una maggiore durata è teoricamente possibile solo per il 
vice presidente succeduto nella qualifica di capo dello Stato 
quando il periodo in cui la presidenza sia stata ricoperta in 
sostituzione del titolare sia inferiore ai due anni.
In conclusione, riepiloghiamo i più rilevanti poteri presi-
denziali.

Il presidente:
a) in materia internazionale negozia e 
stipula i trattati con il consenso di
almeno due terzi del Senato;

b) in materia legislativa gode del potere 
di raccomandazione o 'impulso'
(attraverso il messaggio sullo stato 
dell'Unione o specifici messaggi ad hoc)
e del potere di veto;

c) nomina i funzionari federali con
il necessario consenso del Senato;

d) ha il comando delle Forze Armate.

Esiste la possibilità, inoltre, in casi
eccezionali, di esercizio di poteri 
Straordinari.
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IL SISTEMA ELETTORALE: CANDIDATURE, 
PRIMARIE, CAUCUS, CONVENTION,

NOMINATION E SFIDA FINALE

Per quanto esistano, ai nostri giorni, negli Stati Uniti, due 
partiti politici nazionali, presenti in tutto il Paese - ovvia-
mente, il repubblicano e il democratico - non è la struttura 
partitica a cercare e proporre il candidato alla presidenza, 
perché il meccanismo elettorale, così come è ora articolato, 
permette ad un qualsiasi esponente politico di una qualche 
notorietà di dichiararsi autonomamente 'in corsa' per la 
Casa Bianca, affrontando, poi, il giudizio popolare attraver-
so primarie e caucus. 
Così, per esempio, Bill Clinton, proveniente dallo Stato po-
liticamente periferico dell'Arkansas, nel 1992, non fu indi-
cato dal suo partito, ma scelto dagli elettori democratici. 
D'altronde, sia il partito dell'Elefante (simbolo dei repub-
blicani, chiamati anche Grand Old Party - GOP) che quello 
dell'Asino (segno di identificazione dei democratici) non 
hanno, se non in prossimità delle elezioni nazionali, una or-
ganizzazione federale vera e propria.
Solo nel caso (ormai improbabile; l'ultima volta accadde nel 
1968 tra i democratici) in cui nessun candidato si presen-
ti alla Convenzione, al termine delle primarie e dei caucus, 
con una decisa maggioranza acquisita sul campo, i capi par-
tito possono esercitare pressioni sui delegati per orientare in 
qualche modo il loro consenso.
In concreto, dunque, quel che succede in una prima fase è 
che un senatore, un governatore o un rappresentante (o an-
che un ex senatore, ecc.), ritenendosi all'altezza del ruolo, si 
autoproponga e lasci il popolo arbitro finale dello scontro 
che lo opporrà agli altri candidati interni al partito.
Non così era fino agli inizi del Novecento perché solo nel 
1903 (e precisamente, a livello locale, nel Wisconsin) co-
minciò ad affermarsi il sistema delle primarie (poi, in uso 
per la scelta del candidato a White House tra i repubblicani 
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a partire dal 1912), proprio per combattere il più efficace-
mente possibile il precedente, totale dominio degli apparati 
partitici.
Gli unici tre requisiti richiesti dalla Costituzione al futuro 
presidente sono che abbia compiuto almeno trentacinque 
anni, che sia cittadino americano per nascita e che risieda 
negli Stati Uniti da oltre quattordici anni.
Per quanto, da sempre, si sia abituati a considerare l'elezione 
del presidente USA come la più significativa espressione di 
voto 'diretto' del popolo, nella realtà voluta dai costituenti 
questo non è affatto vero perché in ogni momento (a partire 
dalle primarie per arrivare alla votazione di novembre) i vo-
tanti sono chiamati ad eleggere dei delegati che, a loro volta, 
riunendosi successivamente, si esprimono per il candidato 
nazionale che rappresentavano a livello locale, in occasione 
delle primarie e dei caucus, o per il presidente, alla fine.
In altre parole, per fare un esempio, l'elettore democratico, 
nella cabina, nel 2004, non ha potuto votare direttamente 
per Kerry ma per un esponente del medesimo partito im-
pegnato, se prescelto, ad appoggiare lo stesso Kerry alla 
Convenzione (se si fa riferimento a primarie e caucus) o al 
Collegio presidenziale (che si riunisce una sola volta per la 
proclamazione del presidente) a seguito delle votazioni di 
novembre.
Nella visione costituzionale, quindi, la procedura si conclu-
de con una elezione 'di secondo grado' mediata dai delegati.
È la Carta costituzionale stessa che si incarica di stabilire, 
per quel che riguarda i membri del Collegio presidenziale, 
che "ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai 
suoi organi legislativi, un numero di elettori (delegati) pari 
al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che 
lo Stato ha diritto di mandare al Congresso".
Nonostante le difficoltà teoriche di tale complicata procedu-
ra, per gli elettori di Kerry - per tornare al precedente esem-
pio - avere scelto un delegato a lui collegato è stato come 
aver votato direttamente per lui.
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Con riferimento al disposto costituzionale or ora citato, va 
ricordato che ciascuno Stato ha diritto alla nomina di due 
senatori e di tanti rappresentanti alla Camera proporzio-
nalmente a quanti sono risultati i suoi abitanti nell'ultimo 
censimento.
Considerando che, grosso modo, si ha un rappresentante 
ogni quattrocentosettantacinquemila residenti e che i mem-
bri della Camera, conseguentemente, sono, ora, quattrocen-
totrentacinque, complessivamente, i voti elettorali presenti 
alla riunione finale del Collegio presidenziale assommano 
a cinquecentotrentotto (cento corrispondenti ai senatori, 
quattrocentotrentacinque ai rappresentanti e tre per il Di-
stretto Federale di Washington), il che significa che per es-
sere nominati presidenti si devono controllare almeno due-
centosettanta voti.
Nel caso in cui - come accadde nel 1800 e nel 1824 per l'ele-
zione rispettivamente di Thomas Jefferson e di John Quincy 
Adams - nessuno raggiunga il prescritto quorum, la Costi-
tuzione prevede che la decisione finale spetti alla Camera 
dei rappresentanti che dovrà scegliere tra i primi tre candi-
dati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti eletto-
rali (e cioè di delegati al Collegio).
Resta da fare, in quest'ambito, un'ultima, importantissima 
annotazione: i delegati al Collegio presidenziale - che, come 
abbiamo detto, alla fine, nomineranno formalmente il pre-
sidente - si devono conquistare Stato per Stato e non singo-
larmente.
Vediamo di spiegarci meglio: ogni Stato dell'Unione, duran-
te la campagna, è eretto in Collegio elettorale, la qual cosa 
significa che il vincitore per voti popolari, ad esempio, del 
Texas, si prenderà tutti i delegati di quel territorio, mentre 
il perdente (anche se di un solo voto popolare) non ne avrà 
nessuno. Altrettanto, naturalmente, per gli altri Stati ad ec-
cezione del Maine e del Nebraska.
Ciò comporta fondamentali conseguenze: alcuni Stati che 
hanno, per via della consistenza della loro popolazione, un 
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maggior numero di delegati da eleggere sono nettamente 
più importanti di altri ai fini del raggiungimento della miti-
ca, indicata soglia dei duecentosettanta voti - pari alla mag-
gioranza assoluta - al Collegio presidenziale.
Sarà conseguentemente assai più utile, per i candidati, cer-
care di vincere negli Stati più popolosi (e qui concentrare 
la maggior parte dei loro sforzi) piuttosto che aggiudicarsi 
i pochi voti elettorali che altri territori possono assegnare.
La seconda conseguenza di tale sistema è che, teoricamente 
ma anche in pratica (è accaduto nel 1824 a Andrew Jackson, 
nel 1888 al presidente Grover Cleveland, nel 1876 al candi-
dato democratico Samuel Tilden e, nel 2000, anche ad Al 
Gore, battuto da George Walker Bush), si possono ottenere 
su base nazionale più voti popolari ed essere ugualmente 
sconfitti.
Anche qui sarà indispensabile un esempio: supponiamo che 
un primo candidato si aggiudichi la maggioranza dei voti 
popolari in California (che nel 2004 aveva diritto a cinquan-
tacinque delegati) per mille voti popolari in più. Egli avrà 
a propria disposizione tutti i voti elettorali di quell'enorme 
Stato.
Se il suo avversario, sempre per esempio, si aggiudicasse 
per diecimila voti popolari in più lo Stato del Nord Dakota 
(che aveva solo tre delegati, sempre nel 2004) nel computo 
complessivo, il secondo candidato avrebbe novemila voti 
popolari in più ma soli tre delegati contro i cinquantacin-
que dell'altro.
Tornando alle primarie ed ai caucus (dell'origine delle pri-
me abbiamo già detto - quanto ai caucus, si può dire siano 
da sempre in uso), benché la stampa parli comunemente 
solo di primarie, nella realtà i metodi seguiti sono, appunto, 
due, del tutto diversi fra loro. 
Difatti, in alcuni Stati, la scelta avviene attraverso una sempli-
ce riunione (il caucus) degli aderenti al partito, mentre, nella 
maggioranza dei casi, si ha una vera e propria votazione da 
parte degli elettori (questa è la primaria propriamente detta).
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Inoltre, anche le primarie si dividono in due tipi. 
Esse sono ‘aperte’ o ‘chiuse’: alle prime possono partecipare 
tutti gli elettori; alle seconde soltanto coloro che risultano 
iscritti nelle liste elettorali come simpatizzanti del partito 
che ha indetto la consultazione.
Per quel che concerne la consistenza numerica dei delega-
ti di ogni singolo Stato, come è ovvio, il criterio comune è 
quello che assegna un maggior peso agli Stati più popolosi 
sulla falsariga del sistema previsto dalla Costituzione per la 
nomina dei delegati al Collegio presidenziale.
La normativa che regola primarie e caucus è di competenza 
di ogni singolo Stato.
Tradizionalmente, il primo caucus, cronologicamente, è 
quello dello Iowa, mentre la prima primaria è quella del 
New Hampshire.
La ‘corsa’ tra i candidati all'interno dei partiti prosegue, poi, 
fino all'estate e cioè fino alle Convenzioni che altro non sono 
che i Congressi nazionali dei movimenti politici. 
L'importanza che può avere una Convenzione è profonda-
mente diversa a seconda di come i vari pretendenti alla 'no-
mination' si presentino ad essa. 
Se, durante primarie e caucus, un leader è riuscito a conqui-
stare la prevista maggioranza dei delegati o un numero di 
essi tale che possa garantirgli la vittoria, la Convenzione ser-
virà soltanto a proclamarne la scelta, ad individuare - tenen-
do conto dei suoi desideri - il candidato vice presidente che 
lo accompagnerà nella campagna finale, a stendere il pro-
gramma di partito (la cosiddetta 'platform' - piattaforma).
Se, invece, nessun pretendente prevale sugli altri, la Con-
venzione sceglierà autonomamente e i delegati - nelle altre 
occasioni obbligati a votare per il 'loro' candidato - potranno 
spostarsi dall'uno all'altro fino ad arrivare alla 'nomination'.
Naturalmente, i 'nominati' dai due partiti si affronteranno 
nelle elezioni novembrine “il primo martedì dopo il primo 
lunedì” di quel mese.

• • •
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I PARTITI POLITICI

Per quanto, agli inizi, la vita politica americana fosse, via 
via, dominata da movimenti e partiti quali i Federalisti di 
George Washington e John Adams, i Repubblicani-Demo-
cratici di Jefferson, Madison e Monroe e, un po' più avanti, i 
Whigs di William Harrison e Zachary Taylor, a partire dagli 
ultimi anni Venti, per quel che riguarda i Democratici, e a 
far luogo, per i Repubblicani, dagli anni Cinquanta dell’Ot-
tocento, due partiti - ovviamente, appunto, il democratico e 
il repubblicano - hanno preso decisamente il sopravvento e 
si sono divisi Casa Bianca e Congresso. 
Sarà opportuno, quindi, esaminarne origini e storia, senza 
dimenticare che, nei primi decenni del Novecento, un certo 
peso ebbe anche il partito socialista americano che, in mol-
te occasioni, presentò un proprio candidato alla presidenza, 
senza ottenere grande successo.

I Democratici
Nato verso la fine degli anni Venti del XIX secolo quale 
emanazione del partito democratico-repubblicano, il parti-
to dell'Asino (questo il suo simbolo elettorale) riuscì a con-
quistare quasi ininterrottamente la presidenza fino al 1860, 
ma, alla vigilia della guerra civile, dopo la vittoria del repub-
blicano Lincoln, si divise in democratici del Nord e del Sud.
Al termine del conflitto, raccolta la pesante eredità della 
Confederazione sconfitta, il partito ritornò quasi subito ad 
essere competitivo ed assunse la duplice fisionomia che ha 
mantenuto fino agli anni Sessanta del XX secolo monopo-
lizzando, da un lato, il voto del Sud e fungendo, altrove, da 
polo di attrazione per immigrati, minoranze e fautori dei di-
ritti civili. È questa strana alleanza che ha permesso nel No-
vecento le presidenze di Woodrow Wilson (primo sudista 
eletto alla massima carica dopo la guerra civile) e Franklin 
Delano Roosevelt.
Il passaggio del Sud ai repubblicani in occasione della pri-
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ma elezione alla presidenza di Richard M. Nixon (1968) ha 
alterato una situazione di sostanziale equilibrio e il partito 
democratico non è più riuscito, prima di Bill Clinton - se 
si esclude il breve periodo di Jimmy Carter (che arrivò alla 
vittoria soprattutto in conseguenza dello scandalo Waterga-
te che aveva coinvolto i repubblicani) - ad esprimere una 
figura carismatica in grado di ottenere il favore di una mag-
gioranza di elettori.

I Repubblicani
Il partito repubblicano fu fondato nel 1854 a Jackson da un 
gruppo di dissidenti democratici e whigs uniti dall'opposi-
zione alla schiavitù e alla politica dei partiti di provenien-
za giudicata troppo conciliante verso il Sud. I repubblicani, 
inoltre, fin dalle origini, furono contrari a qualsiasi conces-
sione ai diritti dei singoli Stati che ritenevano dovessero es-
sere subordinati ai supremi interessi dell'Unione. 
Il primo candidato del partito alle elezioni presidenziali fu, 
nel 1856, John C. Fremont, facilmente sconfitto da James 
Buchanan. Ma già nel 1860, Abraham Lincoln, grazie alle 
divisioni del campo democratico e all'appoggio massiccio 
degli Stati del Nord, colse una inattesa vittoria. 
Emerso dominatore dalla guerra civile, il partito repubbli-
cano attrasse nella sua orbita l'oligarchia finanziaria e in-
dustriale e, tra il 1868 e il 1932 si affermò quattordici volte 
su sedici elezioni presidenziali. Subite due scissioni - una 
prima, più grave, nel 1912, che gli costò la White House, 
quando una fazione progressista guidata dall'ex presidente 
Theodore Roosevelt lasciò il partito ed una seconda, meno 
significativa, nel 1924 - nel 1932 il GOP perse la Casa Bianca 
e subì un più che ventennale declino. Tornò al potere nel 
1952 con il generale Eisenhower e negli ultimi cinquanta-
cinque ha occupato lo scranno presidenziale per tre decenni 
e mezzo.
Tradizionalmente su posizioni conservatrici in politica eco-
nomica, escluso fino a Nixon dal voto del Sud e da quello 
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degli immigrati, il partito repubblicano (il cui simbolo è l'E-
lefante), pur conquistando spesso - come si è visto - la pre-
sidenza, è stato, nel Novecento assai di sovente minoritario 
al Congresso.

In conclusione, a tutto il 2008, i Democratici hanno occu-
pato la Casa Bianca per un totale di ottant’anni a partire 
dal 1828 quando Andrew Jackson sconfisse John Quincy 
Adams, mentre i Repubblicani, a far luogo dal 1860, allor-
ché Lincoln batté Stephen Douglas, hanno esercitato la pre-
sidenza per novantadue anni. 
I membri del partito dell’asino eletti alla massima carica 
da quando i due movimenti si confrontano direttamente 
(1856) sono stati nove e ben sedici quelli aderenti al GOP. 

I CASI DI SUCCESSIONE
ALLA CASA BIANCA

(6.4.1841) William Harrison → John Tyler

(10.7.1850) Zachary Taylor → Millard Fillmore

(15.4.1865) Abraham Lincoln → Andrew Johnson

(20.9.1881) James Garfield → Chester Arthur 

(14.9.1901) William McKinley → Theodore Roosevelt

(3.8.1923) Warren Harding → Calvin Coolidge

(12.4.1945) Franklin D. Roosevelt → Harry Truman

(22.11.1963) John Kennedy → Lyndon Johnson

(9.8.1974) Richard Nixon → Gerald Ford * 

* Unico caso di successione per dimissioni del presidente essendo
gli altri tutti mortis causa.
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IL VICE PRESIDENTE

La vice presidenza è carica di non poco conto, sia per ra-
gioni costituzionali (il vice è il naturale successore del pre-
sidente in caso di morte o dimissioni e presiede di diritto 
il Senato, anche se vota solo in situazioni di parità), sia per 
motivazioni squisitamente partitiche, perché il nominativo, 
la provenienza politica e geografica del vice presidente sono 
assai importanti per il completamento della squadra (ticket) 
da mettere in campo.
Anche qui, quasi tutto discende dal risultato delle primarie 
e dei caucus che hanno preceduto le convenzioni, perché se 
il candidato presidente è dotato di un buon numero di de-
legati la scelta in merito alla vice presidenza è praticamente 
di sua esclusiva competenza e può anche precedere la Con-
vention. Se, invece, la Convenzione ha operato al di là e al 
di fuori dei risultati elettorali preliminari, la decisione sarà 
presa dai boss che controllano l'apparato.
In un caso come nell'altro, comunque, il candidato alla vice 
presidenza sarà normalmente di centro se l’aspirante pre-
sidente è collocato a destra o a sinistra dello schieramento 
politico; dovrà essere del Sud se l'altro è del Nord; dovrà 
rappresentare le istanze popolari se il leader è borghese o 
viceversa, alla ricerca del mix migliore da proporre all'elet-
torato.
Nella ormai lunga storia degli Stati Uniti d'America, in mol-
te occasioni (ben otto causa mortis ed una per dimissioni) 
il vice è subentrato nella massima carica istituzionale e non 
sempre si è dimostrato all'altezza della situazione. Se ciò 
è avvenuto e se ben pochi dei vice presidenti si ricordano 
per qualcosa di rimarchevole è anche perché difficilmente il 
candidato alla presidenza accetta di mettersi accanto indivi-
dui di grande personalità che ne possano oscurare la fama, 
preferendo normalmente figure mediocri o di scarso peso, 
per quanto rappresentative di una qualche istanza, sociale o 
geopolitica che sia.
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Nella leggenda americana il vice presidente è ‘colui che vive 
ad un battito di cuore dal potere’ (ed il cuore che batte e che 
si può fermare è, ovviamente, quello del presidente), men-
tre, nella vita di tutti i giorni, la sua è ‘la carica più priva di 
potere reale degli interi Stati Uniti’.

• • •

I VICE PRESIDENTI

John Adams ◆ Thomas Jefferson ◆ Aaron Burr ◆ Geor-
ge Clinton ◆ Elbridge Gerry ◆ Daniel Tompkins ◆ John 
Calhoun ◆ Martin Van Buren ◆ Richard Johnson ◆ John 
Tyler ◆ George Dallas ◆ Millard Fillmore ◆ William King 
◆ John Breckinridge ◆ Hannibal Hamlin ◆ Andrew John-
son ◆ Schuyler Colfax ◆ Henry Wilson ◆ William Whee-
ler ◆ Chester Arthur ◆ Thomas Hendricks ◆ Levi Morton 
◆ Adlai Stevenson ◆ Garret Hobart ◆ Theodore Roose-
velt ◆ Charles Fairbanks ◆ James Sherman ◆ Thomas 
Marshall ◆ Calvin Coolidge ◆ Charles Dawes ◆ Charles 
Curtis ◆ John Garner ◆ Henry Wallace ◆ Harry Truman 
◆ Alben Barkley ◆ Richard Nixon ◆ Lyndon Johnson ◆ 
Hubert Humphrey ◆ Spiro Agnew ◆ Gerald Ford ◆ Nel-
son Rockfeller ◆ Walter Mondale ◆ George Bush ◆ Dan 
Quayle ◆ Al Gore ◆ Dick Cheney ◆ Joe Biden.
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IL TERZO UOMO

L’avventura elettorale del miliardario texano Ross Perot nel 
corso della campagna per la Presidenza degli USA del 1992 
(poi ripetuta con minor successo nel 1996) è stata vissuta 
dai giornali, dalla radio e dalla televisione e, quindi, dal 
grande pubblico, come qualcosa di assolutamente inedito, 
sorprendente ed irripetibile. (Non così, di poi, nel 2000, la 
candidatura del verde Ralph Nader in seguito ripropostosi 
autonomamente anche nel 2004).
Nella realtà, guardando alla storia delle elezioni presiden-
ziali, in molteplici altre occasioni, fin dall'inizio, i candidati 
alla massima carica sono stati più di due e molti tra questi 
terzi incomodi hanno ottenuto risultati ben più brillanti di 
quanto abbia fatto Perot.
Tralasciando il periodo che va dalla fine del Settecento ai 
primi dell'Ottocento, quando, per la situazione politica non 
ben stabilizzata e per il sistema elettorale diverso, i preten-
denti erano spesso addirittura quattro o cinque, e venendo 
al momento in cui, verso la metà dell’Ottocento, si sono an-
dati affermando i due partiti (il democratico ed il repubbli-
cano) tuttora egemoni, troviamo le candidature autonome 
dell'ex presidente Martin Van Buren, nel 1848, presentatosi 
in pratica come indipendente, e, nel 1856, dell'altro ex pre-
sidente Millard Fillmore.
È nel Novecento, comunque, che si hanno le più grandi 
battaglie a tre per l'investitura popolare a partire dal 1912, 
anno nel quale Teodoro Roosevelt, già presidente in carica 
dal 1901 al 1909, decide, non avendo ottenuto la nomina-
tion dal proprio partito   il repubblicano   che gli preferisce il 
capo della Casa Bianca uscente William Taft, la fondazione 
di un movimento 'progressista' nazionale guidando il quale 
consegue il massimo risultato elettorale di un 'terzo uomo' 
di tutta la storia USA. Teodoro Roosevelt, difatti, precede 
di gran lunga Taft ed ottiene vittorie in parecchi Stati tanto 
da riportare ottantotto voti elettorali contro otto. Purtroppo 
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per lui, come spesso accade fra due litiganti, presidente vie-
ne eletto il democratico Woodrow Wilson.
Successivamente, altri buoni risultati furono ottenuti da Ro-
bert La Follette nel 1924; da J. Strom Thurmond ed Henry 
Wallace (addirittura un 'quarto uomo'!) nel 1948; dall'ex 
governatore dell'Alabama George Wallace, nel 1968, e, da 
ultimo, dal senatore John Anderson nel 1980.
Per la precisione, La Follette ottenne tredici delegati nazio-
nali e George Wallace ben quarantasei con quasi dieci mi-
lioni di voti concentrati, ovviamente, negli Stati del Sud.
Sarà forse bene chiarire, a questo punto, che sempre, in ogni 
elezione presidenziale americana, nella realtà, i candidati 
sono qualche decina in rappresentanza delle più varie ide-
ologie e tendenze. È di tutta evidenza che i risultati ai quali 
pervengono questi signori possono avere, al massimo, rilie-
vo locale, stante l'evidente scarso seguito nella nazione an-
che in conseguenza del fatto che devono combattere contro 
apparati partitici nazionali   sia pure non sofisticati   quali 
quelli dei democratici e dei repubblicani.

• • •
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I PARTITI POLITICI NAZIONALI
E L’ELETTORATO

Come si è già detto nel corso della trattazione, è a partire 
dalla seconda metà dell'Ottocento che, a livello nazionale, 
negli Stati Uniti, si affermano definitivamente i due partiti 
tuttora dominanti.
Per cercare di comprendere le diverse istanze ideologiche 
che li dividono si deve necessariamente fare riferimen-
to alla politica quale noi europei la conosciamo e così è 
possibile indicare nel partito democratico una posizione, 
grosso modo, di centro sinistra, più aperta alle necessità 
sociali, e in quello repubblicano, di centro destra, una più 
decisa propensione all'individualismo, alla negazione di 
ogni tipo di assistenzialismo, all'esaltazione delle capacità 
dell'individuo il più svincolato possibile da leggi e pastoie 
burocratiche.
Ad un osservatore poco avvertito queste potrebbero ap-
parire semplicemente quali posizioni rispettivamente 
‘progressiste’ e ‘conservatrici’, ma nella realtà partitica 
americana i due concetti si accavallano, si superano, si so-
vrappongono e così non è difficile (specie negli Stati del 
Sud, storicamente a prevalenza democratica) trovare ade-
renti al partito di Clinton e Kerry fieramente conservatori, 
come è possibile, specie sulle due coste oceaniche, scoprire 
esponenti repubblicani decisamente aperti alle più moder-
ne istanze sociali.
Fatto è che, comunque, nella battaglia presidenziale, i due 
movimenti cercano di presentare candidati che si collochi-
no verso il centro dello schieramento per catturare i voti 
degli indecisi che sono sempre la maggioranza visto che 
ben pochi sono gli americani impegnati politicamente.
Quando, per ragioni contingenti, i due partiti si presen-
tano con una squadra troppo spostata su posizioni radi-
cali (a destra come a sinistra) vanno incontro ad una vera 
disfatta elettorale, come accadde ai repubblicani quando 
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presentarono Barry Goldwater, contro Lyndon Johnson, 
nel 1964, ed ai democratici, con George McGovern, contro 
Richard Nixon, nel 1972.
Una considerazione di rilievo è, poi, necessaria a proposito 
del meccanismo elettorale perché, mentre ogni individuo 
maggiorenne ha diritto al voto, negli USA, perché questo 
diritto possa essere concretamente esercitato, ci si deve 
iscrivere alle 'liste elettorali', il che consente materialmente 
di votare (chi non si dichiara disposto, iscrivendosi, al voto, 
non può esercitare un diritto al quale, evidentemente, non 
riconosce significato).
Per inciso, al momento dell'inclusione nelle liste il cittadino 
può dichiararsi ‘democratico’, ‘repubblicano’, simpatizzante 
di un qualsivoglia altro movimento minore o ‘indipendente’, 
la qual cosa avrà importanza, come visto, nella partecipa-
zione al voto nel corso delle primarie ‘chiuse’, già trattate in 
precedenza.
In tutta la storia delle elezioni presidenziali, ben poche volte 
e solo in caso di grande contrapposizione, come per esem-
pio tra Kennedy e Nixon nel 1960 o di G. W. Bush e Kerry 
nel 2004, il numero degli elettori effettivamente recatisi alle 
urne ha superato il sessanta per cento degli aventi diritto 
e tale situazione, lungi dall'essere vissuta come sintomo di 
protesta da parte del popolo, è, invece, vista come segno di 
accondiscendenza e di assenso alle decisioni altrui contro le 
quali non si intende protestare.
Volgendo per un attimo lo sguardo alle elezioni per la Ca-
mera e per il Senato (delle quali tratteremo ampiamente più 
avanti) nonché a quelle locali, si può ricordare come, a par-
tire dall'epoca del secondo Roosevelt dal cosiddetto ‘New 
Deal’ (salvo un brevissimo intermezzo nel periodo di presi-
denza di Eisenhower e, dopo, più lungamente, Bill Clinton 
‘regnante’), il partito egemone nel Paese sia costantemente 
risultato quello democratico, capace, a livello periferico, di 
raccogliere molti più suffragi.
Ciò non ha impedito ai repubblicani di aggiudicarsi a più 
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riprese la Casa Bianca. Questo probabilmente perché il 
‘materiale umano’ offerto dal partito dell'elefante è stato 
frequentemente migliore e tale da indurre anche convin-
ti democratici a votare per il candidato repubblicano (una 
vecchia storiella del Sud fa dire ad un elettore democratico: 
“Se voto per il presidente repubblicano mio nonno si gira 
nella tomba, ma se votassi per un senatore o uno sceriffo di 
quel partito ne uscirebbe!”).

• • •

Mauro della Porta Raffo
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L’IMPEACHMENT

Ad oltre vent'anni di distanza dallo scandalo del Watergate 
che costò a Richard Nixon la Presidenza degli Stati Uniti 
d'America e lo costrinse (agosto 1974), primo ed unico, alle 
dimissioni dall'altissima carica per evitare l'incriminazio-
ne ormai certa di fronte al Congresso, si è tornati a parlare 
di 'impeachment' a partire dal 1994 e fino ad arrivare allo 
scandalo Lewinski, a proposito del presidente Bill Clinton e 
dei suoi, veri o presunti, problemi con la giustizia.
Sarà, quindi, utile qualche precisazione in merito a questo 
istituto, specifico del sistema politico istituzionale americano.
L’impeachment (letteralmente: accusa, incriminazione) è 
una procedura costituzionale nella quale si concretizza il 
potere giudiziario del Congresso degli Stati Uniti. Tale pro-
cedura non è specificamente prevista solo per la Presidenza 
del Paese ma può riguardare anche semplici funzionari fe-
derali.
L’iter processuale è il seguente: la Camera dei Rappresen-
tanti formula le accuse che devono riguardare “casi di cor-
ruzione, tradimento o altro delitto e crimine importante”. 
Successivamente, il Senato, a seguito di una particolare tra-
fila, emette il suo giudizio che, se è di condanna, implica la 
destituzione dalla carica e l'interdizione dai pubblici uffici.
La legge prevede, più specificamente, che di fronte alla Ca-
mera vengano, prima, presentate accuse precise e che si pro-
ceda alla nomina di una speciale commissione d'inchiesta 
sulla cui relazione si svolgerà la discussione in aula.
Se la votazione conseguente è favorevole all'impeachment 
vengono formulati i capi di accusa che sono trasmessi al Se-
nato che ‘deve’ procedere.
Al momento fissato per la discussione, potendo natural-
mente l'accusato essere presente e difendersi, lo stesso Se-
nato si costituisce in Alta Corte. Nel caso in cui l’imputa-
to sia il Capo dello Stato, la Presidenza dell'organo viene 
abbandonata dal vice presidente federale che, come visto, 
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normalmente ricopre la carica e viene assunta, pro tempore, 
dal presidente della Corte Suprema Federale (ovviamente, 
la stessa cosa accade se l'accusato è il vice presidente stesso).
La decisione finale viene presa a porte chiuse.
La procedura illustrata è resa estremamente complicata e 
difficile dal fatto, fondamentale, della necessità di una mag-
gioranza di due terzi nella eventuale decisione di condanna 
del Senato.
Per inciso, va qui notato che in quasi tutte le Costituzioni 
dei singoli Stati dell'Unione esistono norme analoghe per 
l'impeachment dei politici e dei funzionari locali.
Storicamente, per limitare la nostra attenzione ai casi che 
hanno coinvolto, prima di Clinton (che se la cavò abbastan-
za facilmente) in prima persona un presidente, la procedura 
completa è stata usata solo una volta nei confronti di An-
drew Johnson, nel 1868. 
In tale occasione il Senato respinse i due primi articoli di 
impeachment con lo scarto, rispettivamente, di uno e di due 
voti, sicché il processo, come vuole la legge, fu rinviato ‘sine 
die’ ed il presidente si salvò per il rotto della cuffia.
Contrariamente a quel che da più parti si ritiene, Richard 
Nixon non fu sottoposto a questa procedura per il Waterga-
te perché, proprio per evitarla, si dimise ed ottenne il ‘per-
dono giudiziale presidenziale’, da parte del suo successore 
Gerald Ford, un mese dopo.

• • •
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BREVE GLOSSARIO
DELLA POLITICA AMERICANA

Caucus • 'Consiglio ristretto' secondo Maldwyn Jones è 
uno dei sistemi con i quali vengono prescelti i candidati alla 
Presidenza (l'altro è quello delle 'primarie'). Il vocabolo, per 
alcuni, deriverebbe dal tardo greco 'kaukos', che significa 
'boccale', e indicherebbe il fatto che le riunioni così chiama-
te si svolgevano originariamente nei saloons e nelle bettole. 
Per altri, risalirebbe alle riunioni dei capi tribù algonchini, in 
tal modo definite in quella particolare lingua. Sorto nei primi 
decenni del secolo scorso, il meccanismo in questione è tutto-
ra vigente in alcuni Stati. Il più famoso caucus è quello dello 
Iowa che, tradizionalmente, inaugura la campagna elettorale 
in febbraio (dal 2000, in gennaio). Nella sostanza si tratta di 
una riunione ristretta agli attivisti del partito che in questo 
modo scelgono i delegati alla Convenzione.

Convention • la Convenzione nazionale è il momento 
conclusivo verso il quale tende tutto il sistema dei caucus e 
delle primarie e altresì l'unico Congresso dei due partiti, che, 
quindi, si riuniscono al massimo livello ogni quattro anni, in 
estate, per scegliere il candidato alla Presidenza ed il suo vice, 
nonché per discutere ed approvare la 'piattaforma' elettorale e 
cioè il programma del partito.

Dark horse • è il candidato inizialmente sconosciuto che 
improvvisamente ottiene un sorprendente successo (lo stes-
so Clinton, allora quasi ignoto governatore dell'Arkansas, 
quando nel 1992 riuscì a raggiungere imprevisti consensi 
nelle primarie e nei caucus di 'inizio corsa', fu definito 'ca-
vallo scuro').

Front runner • è, invece, il candidato da battere, colui che 
si porta in testa alla maratona elettorale e che conduce la cor-
sa verso la nomination.
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Maverick • è il nome che si affibbia al candidato di uno 
dei partiti nazionali che sia ritenuto un po’ troppo indipen-
dente (deriva dalla definizione del ‘vitello non marchiato’ che 
non si sa pertanto a chi davvero appartenga).

Mid term elections • espressione che indica le elezioni che 
si tengono a metà del mandato presidenziale (quindi, a metà 
del termine). A livello nazionale riguardano tutti i Rappre-
sentanti   la cui Camera si rinnova totalmente ogni due anni   
ed un terzo dei senatori, il cui mandato è di sei anni e che, a 
partire dal 1913   prima erano nominati dalle Assemblee degli 
Stati di provenienza   debbono presentarsi agli elettori, appun-
to, un terzo alla volta.

Nomination • è l'investitura ufficiale che un partito dà al 
proprio candidato alla Presidenza nel corso della Convention 
nazionale.

Platform • è il programma elettorale del movimento poli-
tico nel quale sono espresse le sue posizioni sulle questioni più 
importanti in discussione nel Paese.

Primaries • le 'primarie' la cui origine è relativamente re-
cente visto che furono tenute per la prima volta nel 1903 nello 
Stato del Wisconsin   sono elezioni pubbliche dei delegati alle 
Convenzioni.
A seconda degli Stati e dei loro regolamenti, possono essere 
'aperte' (è consentito il voto non solo agli elettori del partito 
registrati come tali ma anche a quelli negli altri movimenti o 
agli indipendenti), o 'chiuse', che sono la maggioranza, nelle 
quali votano solo i citati elettori del partito in questione di-
chiaratisi tali.
La più famosa primaria resta quella del New Hampshire che è 
la prima in ordine di tempo nel calendario elettorale (si svol-
geva in febbraio – dal 2000 a gennaio - subito dopo il caucus 
dello Iowa).
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Rednecks • definizione dei contadini degli Stati del ‘pro-
fondo Sud’ (che hanno il collo rosso perché esposto al sole nel 
mentre lavorano i campi) considerati un tempo rozzi bifolchi 
profondamente razzisti.

Running mate • è il compagno prescelto dal candidato 
alla Presidenza; in caso di vittoria sarà il vice presidente.

Term • così è definito il mandato, a termine perché qua-
driennale, del presidente. Tutte le cariche pubbliche elettive 
negli Stati Uniti sono a termine (non è previsto, quindi, per 
esempio, l'istituto della 'fiducia' e, conseguentemente, quello 
della 'sfiducia') e la teoria, a tale riguardo, parla di 'impor-
tanza dell'orologio'.

Ticket • l'accoppiata dei candidati alla Presidenza e alla 
vice Presidenza.

Turnout • è la percentuale d'affluenza alle urne, tradizio-
nalmente molto bassa se paragonata a quelle europee (rara-
mente si avvicina e, a maggior ragione, supera il sessanta per 
cento degli aventi diritto al voto).

• • •



Mauro della Porta Raffo

274

I MINISTRI E IL GABINETTO

La Carta Costituzionale americana denomina “funzionari 
preposti ai vari Dipartimenti dell'Esecutivo” quelli che in 
Europa vengono chiamati ministri.
Nell’uso comune, poi, a questi personaggi viene attribuito il 
titolo di ‘segretario’ (e, per esempio, il ministro degli esteri è 
denominato 'segretario di Stato').
Così come avviene per tutti gli alti funzionari di Stato, la 
loro nomina è di competenza del presidente e, teoricamente, 
sottoposta al consenso del Senato, ma, mentre quest'ultimo   
specie se dominato dal partito avverso a quello del capo del-
lo Stato è assai fiscale nei propri controlli quando si tratti di 
nominare dirigenti o giudici federali, nella fattispecie, trat-
tandosi, per i ministri, di stretti collaboratori del presidente, 
il consenso è quasi sempre pacifico e l'indagine sui nomi 
proposti e sul loro passato del tutto formale. (Anche se, ulti-
mamente, tale idilliaca situazione ha subito qualche robusto 
scrollone). Conseguenza della rigida applicazione del prin-
cipio della separazione dei poteri è che la scelta avviene al 
di fuori del Congresso e che, nel caso, invece, si decidesse di 
nominare ministro un senatore od un rappresentante questi 
dovrebbe immediatamente rassegnare le proprie dimissioni 
dalla Camera di appartenenza.
Così come li nomina seguendo solo la propria volontà, al-
trettanto facilmente il presidente può licenziare ministri 
senza alcuna giustificazione pubblica essendo essi respon-
sabili solo nei suoi confronti.
Per quanto la carica di ‘segretario’ sia di particolare rilievo è 
sempre valido quanto si evince dal famoso episodio riguar-
dante Abraham Lincoln il quale, in disaccordo con tutti i 
membri del suo Gabinetto, si trovò così a riferire l'anda-
mento della riunione appena conclusasi: “Sette voti contra-
ri, uno favorevole (il mio): la proposta è approvata!”.
Il Gabinetto ministeriale, per fare un esempio, all’epoca di 
Bill Clinton, era composto da quindici membri, ma, nel cor-
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so della storia, è arrivato ad avere anche solo cinque com-
ponenti, ai tempi di George Washington. Oltre ai ministri, 
comunque, altre strutture si sono andate creando nel corso 
degli anni tutte tese a contribuire alle fortune del presiden-
te ed al buon andamento del governo fornendo all'inquili-
no della Casa Bianca aiuto e collaborazione. Così abbiamo: 
l’Executive Office, il White House Office, il Bureau of the 
Budget, il Consiglio Economico, il Consiglio per la Sicurez-
za Nazionale e via elencando.

• • •
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LE ELEZIONI PER IL CONGRESSO

Ma come si svolgono le elezioni per il Congresso?
Per prima cosa precisiamo che quest’ultimo è formato dalle 
due assemblee elettive nazionali: la Camera, costituzional-
mente considerata organo rappresentativo del popolo dello 
Stato federale nella sua totalità, ed il Senato, espressione, in-
vece, dei singoli Stati membri.
Partendo da questo assunto è comprensibile che la com-
posizione dei due rami del Parlamento sia ben differen-
ziata. I rappresentanti (deputati, nel gergo politico euro-
peo) sono eletti in collegi uninominali ripartiti in ragione 
del numero degli abitanti di ciascuno Stato quale risulta 
dall'ultimo censimento e ad ogni Stato ne è garantito al-
meno uno. Il mandato è limitato a due anni, il che co-
stringe i membri della Camera ad essere in perenne cam-
pagna elettorale, sottoposti come sono a rinnovo sia in 
concomitanza con le elezioni presidenziali, sia con quelle 
di ‘medio termine’ (che si svolgono a metà del mandato 
per la White House).
Gli elettori sono gli stessi per tutte e due le Camere (co-
loro che le leggi ritengono maggiorenni), mentre i can-
didati all’ufficio di rappresentante devono avere almeno 
venticinque anni, essere cittadini degli Stati Uniti da al-
meno sette e risiedere, al momento del voto, nello Stato 
che rappresentano. Per la durata del mandato è fatto loro 
divieto (e, naturalmente, anche ai senatori) di ricoprire 
cariche dipendenti dal Governo centrale.
I membri del Senato sono eletti in ragione di due per 
ciascuno Stato e restano in carica sei anni. Essendo oggi 
cinquanta gli Stati, sono ovviamente cento i senatori che 
si riuniscono sotto la presidenza del vice presidente fe-
derale in carica. Quanto ai rappresentanti, eleggono, di 
contro, un proprio presidente chiamato ‘speaker’, scelto 
invariabilmente nelle fila del partito di maggioranza.
I membri del Senato sono divisi in tre classi, di numero 
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pressoché uguale, in modo da consentirne il rinnovo per 
un terzo ogni biennio.
In origine, la Costituzione prevedeva che fossero designa-
ti dalle assemblee locali di ciascuno Stato. Solo a seguito 
dell'entrata in vigore di uno specifico Emendamento costi-
tuzionale (1913), si arrivò all’elezione diretta.
Particolari regole prescrivono i requisiti richiesti: l'età mini-
ma è di trent’anni, la cittadinanza deve essere posseduta da 
almeno nove e la residenza nello Stato che si intende rappre-
sentare deve sussistere al momento dell'elezione. 
La votazione, fissata ogni biennio in novembre, quindi, pre-
vede sempre il rinnovo totale della Camera dei Rappresen-
tanti nonché quello di un terzo del Senato.

• • •
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RAPPORTI TRA PRESIDENZA
E CONGRESSO

A seguito delle ‘elezioni di medio termine’ del novembre 
2006, sconfitti elettoralmente i repubblicani dopo dodici 
anni di predominio nell’ambito congressuale, ci si trova ad 
avere un Congresso in mano al partito avverso al presidente.
Ora, ci si deve chiedere se e come ciò sia possibile mentre 
a Washington continua a ‘regnare’ pur sempre il presidente 
Bush.
Non è forse vero, come i media hanno sempre affermato, 
che l'inquilino della Casa Bianca è, tra tutti i capi di Stato, 
quello con i più ampi poteri? E se così è, cosa può temere da 
una maggioranza parlamentare a lui avversa?
Nella realtà storica una situazione simile si è riproposta più 
volte ed il presidente, in questi casi, veniva e viene parago-
nato immaginificamente ad un’anitra zoppa per la sua im-
possibilità di ‘volare’ libero da ogni pastoia.
La ragione, quindi, di una eventuale, temuta ingovernabilità 
può essere ricercata nella radicalizzazione estrema delle po-
sizioni tale da far ritenere possibile, da una parte e dall'altra, 
l’uso di tutti quei mezzi costituzionali previsti, assai rara-
mente usati e mai, comunque, in maniera programmatica 
- che consentono al Congresso di limitare l'azione del presi-
dente ed a quest'ultimo di bloccare l'attività legislativa delle 
Camere.
La Costituzione americana, come è noto, preclude al presi-
dente la possibilità di proporre progetti di legge che, invece, 
possono essere presentati solo da rappresentanti e senatori. 
Peraltro, il capo dello Stato ha superato, da sempre, tale dif-
ficoltà di carattere propositivo attraverso il ‘potere di racco-
mandazione o di impulso’, indicando, con messaggi ad hoc 
o nel Discorso sullo stato dell'Unione, quei provvedimenti 
che riteneva più urgenti e necessari, trovando, poi, qualche 
eletto pronto a far propria la sua proposta attraverso un pro-
getto di legge ad essa conseguente.
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Ciò è evidentemente, ancora possibile agli esponenti della 
minoranza repubblicana, ma la maggioranza, se decisamen-
te schierata contro Bush, potrebbe bloccare sine die, senza 
speranza, ogni sua indicazione, con un voto contrario.
Nel contempo, tra i poteri costituzionali del presidente è pur 
sempre previsto quello di veto alle leggi emanate dal Con-
gresso che egli non ritenga utili o conseguenti alla sua linea 
politica.
Contro il veto, le Camere possono reagire con un nuovo 
voto a maggioranza qualificata di almeno due terzi.
Poiché il Partito Democratico, per quanto vittorioso, non 
si sogna neppure di arrivare a tale livello, ecco che ogni 
azione legislativa congressuale rischia di essere in tal modo 
vanificata.
È così che, pur nella contrapposizione descritta, sembra as-
solutamente indispensabile che le due parti operino d'accor-
do, cercando e trovando un modus vivendi che permetta al 
Paese di superare felicemente un periodo storico altrimenti 
decisamente difficile.

• • •
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LA CORTE SUPREMA

La Corte Suprema degli USA è l’unico organo giudiziario 
espressamente previsto dalla Costituzione americana che, ac-
canto ad esso, elenca “quelle Corti minori che il Congresso 
potrà, di tempo in tempo, creare e costituire” (e, ovviamente, 
se del caso, sopprimere, in mancanza di una espressa garan-
zia costituzionale, concessa, quindi, solo alla Corte stessa). 
Risulta, quindi, del tutto evidente che nella mente dei parte-
cipanti alla Convenzione dalla quale trasse origine la Costitu-
zione degli Stati Uniti la Corte Suprema doveva essere il più 
alto tribunale federale cui era affidato il compito prevalente 
di una uniforme applicazione del diritto in tutti gli USA ed 
una funzione equilibratrice, di garanzia del corretto andamen-
to del meccanismo federale, ma c’è di più, poiché un'ulteriore 
prerogativa spettante alla stessa Corte consiste nella cosiddetta 
‘judicial review’ e cioè nel controllo di costituzionalità delle 
leggi, siano esse statali o federali cosicché la Corte Suprema 
finisce con il cumulare, grosso modo, quelli che sono i compi-
ti della Corte di Cassazione (inesistente negli Stati Uniti) e di 
quella Costituzionale.
È questa seconda la funzione privilegiata sulla quale si è costi-
tuito il notevole potere dell'organo che è considerato l'autenti-
co interprete della Costituzione scritta il che ha consentito, at-
traverso una giurisprudenza evolutiva o addirittura creatrice, 
ad un testo approvato oltre due secoli orsono di continuare ad 
essere all'altezza delle necessità.
Secondo il dettato della Carta, i giudici appartenenti alla Cor-
te Suprema devono essere nominati (come gli alti funzionari 
statali) dal presidente, con il consenso del Senato, e, a garanzia 
della loro indipendenza, la stessa Legge Istitutiva prevede che 
il nominato goda della “inamovibilità” (è, pertanto, in carica 
a vita) e della “intangibilità del trattamento economico” (l'in-
dennizzo, secondo per entità solo a quello del capo dello Stato, 
non può essere diminuito per nessuna ragione né tassato).
Pertanto, il giudice federale, al riparo da ogni possibile influen-
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za così del Parlamento che del presidente, una volta nominato 
è libero di esprimere le proprie indipendenti valutazioni. At-
tualmente, il numero dei giudici è fissato in nove compreso il 
presidente.

P.S.: L’importanza della Corte Suprema nella vita politico-
istituzionale degli Stati Uniti non fu storicamente immedia-
tamente colta dai suoi membri e, tantomeno, dai suoi primi 
presidenti. È solo con la nomina di John Marshall, poi in 
carica dal 1801 al 1835, che ci si rese conto dell'importan-
za dell'azione della Corte. Marshall, nominato dallo sconfitto 
John Adams la mezzanotte dell'ultimo giorno di permanenza 
in carica quale presidente, fu l’esponente del movimento fede-
ralista che più incise sulla politica americana proprio perché 
per trentacinque anni a capo della Corte Suprema, alla quale 
seppe dare consistenza e rilievo al di là dell'immaginabile.

I PRESIDENTI DELLA CORTE SUPREMA

John Jay  1789-94
John Rutledge  1795
Oliver Ellsworth 1796-1800
John Marshall  1801-35
Roger Taney  1836-63
Salmon Chase  1864-73
Morrison Waite  1874-88
Melvin Fuller  1889-1909
Edward White  1910-20
William Taft*  1921-29 
Charles Hughes  1930-40
Harlan Stone  1941-45
Fred Vinson  1946-52
Earl Warren  1953-68
Warren Burger  1969-86
William Renhquist 1986-05
John Roberts  2005-

* già presidente degli USA
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TABELLE

I VICE PRESIDENTI DIVENUTI CAPO DELLO STATO
(La data riportata è quella dell'insediamento)

John Adams  Vice di George Washington (1797)
Thomas Jefferson Vice di John Adams  (1801)
Martin Van Buren Vice di Andrew Jackson (1837)
John Tyler  Vice di William Harrison (1841)
Millard Fillmore Vice di Zachary Taylor (1850)
Andrew Johnson Vice di Abraham Lincoln (1865)
Chester Arthur Vice di James Garfield  (1881)
Theodore Roosevelt  Vice di William McKinley (1901)
Calvin Coolidge Vice di Warren Harding (1923)
Harry Truman Vice di F.D. Roosevelt  (1945)
Lyndon Johnson Vice di John Kennedy  (1963)
Richard Nixon Vice di Dwight Eisenhower (1969)
Gerald Ford   Vice di Richard Nixon  (1974)
George H. Bush  Vice di Ronald Reagan (1989)

MANDATI INFERIORI AL QUADRIENNIO
(La data iniziale riportata è quella dell'insediamento)

William Harrison 1841    1 mese
James Garfield 1881    6 mesi
Zachary Taylor 1849-50 16 mesi
Warren Harding 1921-23 29 mesi
Gerald Ford  1974-77 29 mesi
Millard Fillmore 1850-53 32 mesi
John Kennedy  1961-63 33 mesi
Chester Arthur 1881-85 42 mesi
John Tyler  1841-45 47 mesi
Andrew Johnson 1865-69 47 mesi
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PRESIDENTI ELETTI UNA SOLA VOLTA
(La data riportata è quella dell'insediamento)

DOPPI MANDATI PIENI
(La data iniziale riportata è quella dell'insediamento)

John Adams  1797
John Quincy Adams 1825
Martin Van Buren 1837
James Polk  1845
Franklin Pierce 1853
James Buchanan 1857
Rutheford Hayes 1877
Benjamin Harrison 1889
William Taft  1909
Herbert Hoover 1929
James Carter  1977
George H. Bush 1989

George Washington 1789-97
Thomas Jefferson 1801-09
James Madison 1809-17
James Monroe 1817-25
Andrew Jackson 1829-37
Ulysses Grant  1869-77
Grover Cleveland 1885-89      1893-97
Woodrow Wilson 1913-21
Dwight Eisenhower 1953-61
Ronald Reagan 1981-89
Bill Clinton  1993-01
George Walker Bush 2001-09
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MANDATO QUADRUPLO INCOMPIUTO
(La data iniziale riportata è quella dell'insediamento)

DOPPI MANDATI IMPROPRI
(PRESIDENTI ELETTI

UNA PRIMA VOLTA COME VICE)
(La data iniziale riportata è quella dell'insediamento)

DOPPI MANDATI INCOMPIUTI
(La data iniziale riportata è quella dell'insediamento)

Theodore Roosevelt 1901-09
Calvin Coolidge 1923-29
Harry Truman 1945-53
Lyndon Johnson 1963-69

Abraham Lincoln* 1861-65
William McKinley* 1897-1901
Richard Nixon** 1969-74

* mortis causa ** causa dimissioni

Franklyn Delano Roosevelt 1933-45
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LA CAMPAGNA ELETTORALE
(le date riportate in calce ai singoli articoli sono quelle nelle 
quali gli stessi sono stati vergati)

•

HILLARY PUÒ DAVVERO
ARRIVARE A WHITE HOUSE?

Contestata nei trascorsi giorni dai pacifisti che l’accusano 
di essere stata a suo tempo favorevole alla guerra in Iraq, 
Hillary Clinton sarà certamente confermata senatrice fede-
rale fra qualche mese, ma – ci si deve chiedere – è davvero 
avviata, come tutti dicono, verso la Casa Bianca?
Ora, nell’intera storia USA, mai in precedenza si era vista 
una ‘first Lady’ che si dedicasse alla carriera politica per di 
più con evidenti (anche se non mai esplicitamente dichiara-
te) aspirazioni presidenziali.
La nomina di Hillary al senato nel 2000 (nel mentre il mari-
tino ancora risiedeva a White House) in rappresentanza di 
New York e la sua prossima, autunnale scontata conferma – 
i repubblicani faticano addirittura a trovarle un ‘vero’ rivale! 
– peraltro e per quanto sperino i media che l’hanno sempre 
sostenuta, non le spianano affatto la strada che appare inve-
ce piena di ostacoli.
Contestata dalla sua discesa in campo ed ancora in prece-
denza, quando cercava di dettare la politica sociale nazio-
nale da ‘prima Signora’, dalla destra conservatrice e, dopo 
ed oggi, dalla sinistra radicale per l’appoggio dato a Bush al 
momento di decidere di intraprendere l’avventura irachena, 
Hillary è, al di là della super democratica New York, della 
California e degli altri territori che si affacciano sul Pacifico, 
invisa a gran parte del ‘paese America’ e non sembra certa-
mente in grado di conquistare, come è indispensabile per 
vincere nel 2008, almeno qualcuno degli stati del Sud e del 
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Middle West oramai stabilmente repubblicani.
Ammesso e non concesso che siano maturi i tempi per una 
seria candidatura femminile alla Casa Bianca, ha forse più 
possibilità ‘vere’ in campo avverso Condoleezza Rice. 
Ma questa è un’altra storia.

12 aprile 2006

• • •
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MA SUL SERIO UN DEMOCRATICO
CONQUISTERÀ LA CASA BIANCA NEL 2008?

I sondaggi (siamo ancora costretti a ragionare sulla base dei 
sondaggi nel mentre, ripetutamente, la realtà ha dimostrato 
come in politica la loro affidabilità sia prossima allo zero 
e non solo in occasione delle elezioni) ci dicono che negli 
USA la popolarità di George Walker Bush è ai minimi stori-
ci la qual cosa induce frettolosi analisti ad immaginare una 
débacle repubblicana sia nelle prossime ‘mid term elections’ 
novembrine che nel 2008, allorquando il tanto vituperato 
presidente, non potendosi presentare una terza volta, dovrà 
essere sostituito.
Ora, dopo avere ricordato che assai spesso le votazioni che 
cadono a metà del mandato dell’inquilino di White House, 
a qualsiasi partito appartenga, portano ad un ridimensio-
namento del numero dei parlamentari a lui politicamente 
vicini (accadde perfino, limitatamente alla Camera, al tanto 
amato ed esaltato dai media John Kennedy nel 1962) e che, 
quindi, nel caso ciò si verificasse nuovamente, non ci sareb-
be nulla di strano, occupiamoci in prospettiva più articola-
tamente, cercando di prevederne l’esito finale, della impor-
tantissima campagna che in vista del ‘primo martedì dopo 
il primo lunedì’ del mese di novembre del 2008 - giornata 
elettorale fissata dalla legge - si aprirà nei due campi avversi 
già a partire dai primi mesi del non poi tanto lontano pros-
simo anno.
Ovviamente, la domanda alla quale si deve dare risposta è: 
ma davvero in quella data un democratico riuscirà ad aprir-
si la strada per la Casa Bianca e di poi ad entrarvi il 20 gen-
naio 2009?
Ora, nella lunga storia dei confronti elettorali presidenziali 
(iniziati nel 1856) tra i due partiti egemoni negli Stati Uniti, 
normalmente e contrariamente a quanto opina la maggio-
ranza degli osservatori, è il candidato repubblicano a preva-
lere. Così, George Walker Bush incluso, il Great Old Party ha 
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portato a White House a seguito di una votazione popolare 
sedici suoi esponenti (nell’ordine, Abraham Lincoln, Ulisse 
Grant, Rutheford Hayes, James Garfield, Benjamin Harri-
son, William McKinley, Teodoro Roosevelt, William Taft, 
Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Dwight 
Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Her-
bert Bush e appunto George Walker Bush) contro nove de-
mocratici (James Buchanan, Grover Cleveland, Woodrow 
Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John 
Kennedy, Lyndon Johnson, Jimmy Carter e Bill Clinton). 
Di più, quasi sempre, gli aderenti al partito dell’asino (i re-
pubblicani hanno invece per simbolo un elefante) prevalgo-
no solo in condizioni del tutto particolari e basti qui ricor-
dare che Wilson nel 1912 vinse in ragione del fatto che gli 
avversari si erano divisi tra i sostenitori dell’uscente Taft e 
del ‘cavallo di ritorno’ Theodore Roosevelt, che nel 1932, al-
lorché si affermò il secondo Roosevelt, si era in piena ‘Gran-
de depressione’, che Lyndon Johnson profittò dell’emozione 
conseguente all’assassinio del suo predecessore, che Carter 
si impose sull’onda degli echi dello scandalo Watergate.
Poi, da tempo e per motivi diversi (tra i quali quelli religiosi 
e quelli del conservatorismo politico ed economico hanno 
grande rilievo), i repubblicani si impongono abbastanza 
nettamente in tutti gli Stati del Sud americano e del Middle 
West raccogliendo un numero di delegati tale che ai demo-
cratici le roccaforti del New York e di alcuni Stati limitrofi 
sull’Atlantico da una parte, della California e degli altri ter-
ritori collocati sul Pacifico dall’altra non bastano.
Infatti, guardando al più recente passato, i due ‘asinelli’ 
che sono riusciti a vincere venivano dal Sud (Carter dalla 
Georgia e Clinton dall’Arkansas), la qual cosa permetteva 
loro di strappare ai rivali qualche Stato meridionale da ag-
giungere a quelli normalmente già ‘in dotazione’ ad ogni 
democratico.
Alla luce di quanto sinora esposto, ove in campo democra-
tico non si faccia strada un finora non identificabile nuovo 
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Bill Clinton capace di sfondare al Sud e nel Middle West (e 
non sarà certo in grado di farlo, eventualmente, la mogliet-
tina Hillary Rodham, che, a parte i media, nessuno fuori 
da New York e Boston in verità si fila e che se ‘nominata’ 
andrebbe incontro ad una vera débacle), se dalla guerra in 
Iraq in qualche modo si riesce ad uscire, per il 2008 si deve 
prevedere un nuovo successo repubblicano.
Chi scrive ha un sogno: un ‘ticket’ composto da Rudolph 
Giuliani e Condoleezza Rice. Un italo americano per la pre-
sidenza (sarebbe la prima volta) e una nera per il ruolo di 
vice (anche questa una grandissima novità).
Staremo a vedere.

29 aprile 2006

• • •
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USA: PER IL 2008 ‘BIG MATCH’
HILLARY/CONDOLEEZZA?

‘Hollywood, luglio 2007. 
Nel corso di una affollatissima conferenza stampa ripresa 
in diretta da tutte le televisioni nazionali, John Travolta ha 
annunciato ufficialmente la propria candidatura alla Casa 
Bianca in vista delle elezioni del 2008.
L’attore, ponendo fine alle dicerie e alle congetture, ha chie-
sto a tutti i democratici americani di appoggiarlo in questa 
sua nuova avventura nel corso della quale, è oramai quasi 
certo, dovrà affrontare il governatore della California Ar-
nold Schwarzenegger (ricordiamo che l’iter dell’Emenda-
mento costituzionale che vuole aprire anche ai naturalizzati 
le porte di White House è pressoché concluso).
Dopo Ronald Reagan, quindi, a distanza di vent’anni dal suo 
ritiro, un secondo divo hollywoodiano – questa volta di pri-
mo piano – sarà comunque presidente.
Già interprete nel 1998 del film ‘I colori della vittoria’ nel 
quale impersonava un candidato le cui caratteristiche erano 
quelle dell’allora capo dello Stato Bill Clinton, Travolta, l’an-
no che viene, dovrà fare sul serio fin da gennaio nel caucus 
dello Iowa e nella primaria del New Hampshire. 
Se sarà colà capace di sbaragliare gli altri candidati demo-
cratici, la strada per la nomination gli si aprirà di fronte 
sgombra di seri ostacoli.
Mai, per quanto immaginifico fosse, uno sceneggiatore di 
Hollywood aveva saputo ipotizzare l’elettrizzante scontro 
per White House che vivremo nel 2008. 
Come sempre, la realtà supera la fantasia!’.  
Questo, il sogno – nella realtà, impraticabile - che ho fatto 
pochi giorni prima delle benedette Elezioni di medio termi-
ne americane della trascorsa settimana.
Avessi invece sognato due donne in corsa per la Casa Bian-
ca, sempre nel fatidico prossimo 2008, probabilmente, avrei 
semplicemente precorso gli eventi.
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E sì, perché in un momento USA di grande ‘presenza’ fem-
minile che ha visto dominare gli schermi televisivi la bella, 
vittoriosa e raggiante figura dell’italo americana di origi-
ni liguri Nancy Pelosi, prima Signora capace di arrivare al 
ruolo di Speaker (presidente) della Camera dei Rappresen-
tanti pur essendosi dedicata alla politica relativamente po-
chi anni orsono sulla scia del padre e di un fratello, a loro 
tempo sindaci di Baltimora, dopo aver cresciuto la bellezza 
di cinque figli, la travolgente (e, peraltro, prevedibilissima) 
conferma della senatrice Hillary Clinton nello Stato di New 
York mette quest’ultima sempre più in primo piano tra i 
possibili aspiranti democratici alla ‘nomination’ e cioè alla 
designazione ufficiale a candidato per la presidenza.
Dall’altra parte, acciaccati e in qualche sia pur non gravissi-
ma difficoltà, comunque costituzionalmente impossibilitato 
Bush a scendere una terza volta in pista, come possono i 
repubblicani controbattere se non convincendo la recalci-
trante Segretario di Stato Condoleezza Rice a scendere in 
campo per contrastare la ‘nemica’?
Per quanto, da oramai molti anni, visto che ha cominciato 
a ‘fare politica’, si potrebbe ben dire, da ragazzina, Hillary 
Rodham Clinton sia sotto i riflettori, alla fine non moltissi-
mo si sa di lei e qualcuno potrebbe sostenere che sia costan-
temente ‘in maschera’.
In positivo, si è data un gran da fare per prima ‘creare’ e di 
poi sostenere il personaggio Bill Clinton arrivando, secondo 
la leggenda, se necessario, a prenderlo a schiaffoni tutte le 
volte che se lo meritava (non solo per via delle molte ‘ami-
chette’, ma anche nei diversi momenti di defaillance politica 
provocati dalle sue manchevolezze caratteriali) dimostran-
do che in verità, in famiglia, era ed è lei quella che porta i 
pantaloni.
Ha esercitato magnificamente la professione legale al punto 
tale da essere considerata uno dei primi cento avvocati degli 
Stati Uniti.
Ha fatto dignitosissimamente e sempre avendo ben diffe-
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renti mire a livello nazionale la ‘first lady’ dell’Arkansas al-
lorquando il marito fu eletto e rieletto governatore di quello 
Stato periferico. 
Ha cercato (ma non è andata molto bene, in quella occasio-
ne) in qualche modo di affiancare il suo Bill nella gestione 
della presidenza occupandosi generosamente nei confronti 
dei poveri ma senza risultati (ed anzi, andando incontro ad 
un fallimento) di riforme sanitarie.
È stata decisamente in gambissima nei momenti più difficili: 
quando, prima mai chiariti scandaletti finanziari verificatisi 
in precedenza in Arkansas tornarono a galla e, dopo e so-
prattutto, la investì una terribile bufera, l’affare Lewinski.
Se Clinton, nonostante l’impeachment, se l’è cavata il meri-
to è quasi esclusivamente suo. In privato gliene avrà dette e 
date tantissime, ma in pubblico è stata magnificamente ir-
reprensibile.
È vero – veniamo a qualche nota dolente – si è candidata per 
il Senato con il marito ancora in carica (mai successo prima 
e decisamente discutibile) e da senatrice ha votato tranquil-
lamente per la guerra in Iraq esponendosi alle critiche dei 
pacifisti.
Ma sono cose che, per quanto, senza dubbio, continuamen-
te ricordate dai rivali, possono in qualche modo passare in 
secondo piano.
Se sarà in grado di comunicare ai suoi democratici l’idea di 
poter davvero essere il ‘cavallo giusto’, la vedremo in corsa – 
prima donna ad arrivare a tanto - per White House.
Difficile (e mi dispiace smorzare gli entusiasmi), però, che 
vinca.
Storicamente, infatti, è più facile che si impongano i repub-
blicani (dal 1856, primo confronto tra i due partiti, sedici 
repubblicani e solo nove democratici eletti).
Fondatore e presidente, quale sono e come i lettori e le lettrici 
di Gente sanno, del Comitato Internazionale a sostegno della 
candidatura di Condoleeza Rice per il 2008, non posso chia-
ramente che fare il tifo per la grande Signora repubblicana.
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L’America può essere davvero capace di questo: due donne 
in corsa, una delle quali nera!!!
Che si vuole di più?

9 novembre 2006

• • •
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USA 2008: DOPO LE MID TERM ELECTIONS 
DEL 2006

USA, ‘digerite’ le Mid Term Elections, eccoci proiettati verso 
il 4 novembre 08, giorno nel quale si troverà il successore 
di Bush. A quella data, per la prima volta dal 1952, avendo 
Cheney rinunciato, non sarà in gara né un presidente in cer-
ca di conferma né un suo vice.
Ora, la domanda è: ma davvero nell’occasione un democra-
tico riuscirà a vincere?
Nella storia dei confronti presidenziali tra i due partiti è 
normalmente il repubblicano a prevalere. G.W.Bush inclu-
so, il GOP ha portato a White House a seguito di una vota-
zione sedici esponenti contro i nove avversari. 
Di più, quasi sempre, i democratici prevalgono solo in casi 
particolari e basti qui ricordare che Wilson nel 1912 vinse 
in ragione del fatto che gli avversari si erano divisi, che nel 
1932, allorché si affermò F.D.Roosevelt, si era in piena de-
pressione, che Johnson profittò dell’emozione conseguente 
all’assassinio di Kennedy, che Carter fu favorito dallo scan-
dalo Watergate.
Poi, da tempo, i repubblicani si impongono nel Sud e nel 
Middle West di modo che ai democratici le roccaforti sull’At-
lantico da una parte e del Pacifico dall’altra non bastano.
Infatti, dal 1968 in poi, i democratici che hanno vinto veni-
vano dal Sud (Carter dalla Georgia e Clinton dall’Arkansas), 
la qual cosa permise loro di strappare qualche Stato da ag-
giungere a quelli, per così dire, ‘in dotazione’ al partito.
Così, ove non si faccia strada un finora non identificabi-
le nuovo Clinton capace, come detto, di sfondare al Sud e 
nel Middle West (e non sarà certo in grado di farlo Hillary 
Rodham che, a parte i media, nessuno fuori da New York e 
Boston ‘si fila’ e che ‘nominata’ andrebbe incontro ad una 
vera débacle), per il 2008 si deve prevedere un nuovo suc-
cesso repubblicano.
A tal fine, l’esito delle Mid Term non è per nulla indicativo. 
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Non è forse vero che Bush padre fu eletto dopo che i repub-
blicani avevano perso nell’86?
Chi scrive ha un sogno: un ‘ticket’ Giuliani/Rice. 
Un italo americano per la presidenza - per la prima volta 
- e una nera per il ruolo di vice - anche questa una gran-
dissima, assoluta, novità che solo i repubblicani potrebbero 
concepire essendo stato il loro partito fondato per combat-
tere la schiavitù, essendo Lincoln il primo presidente da loro 
portato a White House, essendo sempre stati democratici i 
governatori razzisti de Sud, essendo all’epoca delle sentenze 
più favorevoli ai neri capo della Corte Suprema il repubbli-
cano Warren, essendo stato G.W.Bush il primo a scegliere 
due neri, l’uno dopo l’altro, per la Segreteria di Stato, Colin 
Powell e, oggi, appunto, Condoleezza Rice!

7 dicembre 2006

• • •
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MA HILLARY SA DI COSA PARLA?

Incredibilmente, tanto da far pensare che non conosca af-
fatto le regole costituzionali americane, Hillary Clinton, il 
20 gennaio, presentando la propria candidatura alla Casa 
Bianca, ha, fra l'altro, detto in tutte le salse che "L'America 
ha bisogno di un nuovo presidente”.
Ora, considerato che - non potendo George Walker Bush 
nel 2008 ricandidarsi per il disposto dell'emendamento co-
stituzionale del 1951 - il 20 gennaio 2009, giorno del giura-
mento, necessariamente, sarà un altro ad assumere l'inca-
rico, l'affermazione della Clinton è priva di qualsiasi reale 
significato e al massimo, ove sapesse di cosa andava parlan-
do, esclusivamente retorica.

26 gennaio 2007

• • •
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ELEZIONI USA 2008: RIFLESSIONI

1) Prima considerazione: a partire dalle presidenziali del 
1976, George Herbert Bush escluso - ma il padre dell’attua-
le presidente poteva vantare un curriculum assolutamente 
insuperabile - tutti gli eletti alla Casa Bianca avevano avuto 
in precedenza una più o meno lunga esperienza nelle ve-
sti di governatore di uno dei cinquanta Stati (Jimmy Carter 
della Georgia, Ronald Reagan della California, Bill Clinton 
dell’Arkansas e George Walker Bush del Texas). 
Seconda considerazione che conferma la prima: a parte Mi-
chael Dukakis (demolito dal vecchio Bush nell’88), nessuno 
degli sconfitti contava su una consimile esperienza.
Si può, su tali basi, concludere che gli elettori americani ri-
tengano particolarmente importante che il futuro presiden-
te abbia già dimostrato, sia pure a livello ‘inferiore’, capacità 
amministrative di rilievo?
Se così è, quale tra i maggiori pretendenti già oggi in corsa 
per White House possiede tale specifica caratteristica?
Non certo la democratica Hillay Rodham Clinton che da 
first lady ha fallito allorquando ha cercato di interessarsi 
alla riforma sanitaria e che, senatrice dal 2000, di pubblica 
amministrazione in prima persona non ha la minima espe-
rienza.
Non quelli che ad oggi sembrano i suoi avversari per la no-
mination e cioè Barack Obama e John Edwards. 
Il primo – un fenomeno mediatico destinato alla lunga all’o-
blio che, per qualche verso, ricorda l’Howard Dean delle 
prime battute della campagna 2004, amato dal cosiddetto 
‘popolo di internet’ e in realtà, nell’urna, scelto da una esi-
gua minoranza - è da pochissimo, seriamente, in politica e 
ancora deve capire come si fa il senatore. 
Il secondo, già sconfitto due volte nel medesimo, citato 2004 
(nelle primarie, da John Kerry e da candidato alla vice pre-
sidenza dal secondo Bush e da Dick Cheney), è anche lui, a 
questo riguardo, a digiuno.
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Passando al campo repubblicano, né Rudolph Giuliani – 
peraltro, già abilissimo sindaco della Grande Mela per otto 
anni – né il vecchio senatore John McCain hanno guidato 
mai uno dei cinquanta Stati dal palazzo governatoriale.
Non così, invece, il ‘dark horse’ (è in tal modo gergalmen-
te denominato il candidato ai più sconosciuto che alla 
lunga dimostra di avere le carte in regola per farcela) Mitt 
Romney, fino ai primi dello scorso gennaio governatore del 
Massachusetts, che in questa veste, come, per il vero, in ogni 
sua precedente attività politica amministrativa - per esem-
pio, quale organizzatore delle Olimpiadi invernali del 2002 
- si è dimostrato bravissimo.
Si dirà in Europa (non negli USA, dove qualcuno, di certo, 
rammenterà suo padre, George W. Romney, tre volte gover-
natore del Michigan negli anni Sessanta, in corsa in alterna-
tiva a Nixon nelle primarie repubblicane del 1968, ministro 
con lo stesso Nixon dal 1969 al 1973): ma chi lo conosce 
questo Romney? 
Di più: ma se nei sondaggi è indietro che possibilità potrà 
mai avere? dimenticando che agli inizi della campagna del 
1992 un certo Bill Clinton era assolutamente ignoto e che 
proprio i benedetti sondaggi lo davano all’uno per cento. Si 
è visto poi come è andata a finire!
Mitt Romney, quindi, davvero tra meno di due anni - il giu-
ramento è fissato al 20 gennaio 2009 - a White House?
Personalmente e visto che Condoleezza Rice non intende 
candidarsi (ho fondato e presiedo il Comitato che ne soste-
neva la discesa in campo), da italiano campanilista, mi au-
gurerei un Rudolph Giuliani vincente, ma fate attenzione, 
molta attenzione a Mitt il mormone (e per ottenere la no-
mination repubblicana essere un uomo vicino a una Chie-
sa, sia pure quella mormone, aiuta): è determinatissimo e, 
fattore assolutamente da non trascurare e che gli americani 
considerano grandemente, è abituato a vincere!

2) Il recentissimo Oscar (lo ha conquistato con un docu-
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mentario che denuncia i presunti pericoli che correrebbe 
il pianeta Terra a seguito del cosiddetto ‘effetto serra’) pare 
aver rimesso in qualche modo in corsa per la Casa Bianca 
l’ex vice di Bill Clinton Al Gore.
Sconfitto, come tutti ricordano, davvero al fotofinish da 
Bush nel 2000, trascorso un poco felice periodo, Gore ha sa-
puto riciclarsi e non pochi democratici guardano a lui non 
fidandosi fino in fondo delle effettive possibilità di vincere a 
novembre 2008 dei due massimi e già dichiarati contenden-
ti per la nomination del partito dell’asino Hillary Rodham 
Clinton e Barack Obama.
D’altra parte, c’è tutto il tempo per candidarsi e chissà che 
per Al non si riproponga proprio lo scenario che aprì la stra-
da a Bill: i due più accreditati (all’epoca, Nunn e Cuomo) 
aspiranti presidenti si ritirano e si afferma l’outsider.
Guardando alla storia, non è affatto detto che un candida-
to sconfitto non abbia possibilità concrete di rifarsi in una 
seconda o, addirittura, in una terza occasione: così John 
Adams, battuto nel 1789 e nel 1792 e poi vincitore nel 1796, 
Thomas Jefferson, alla presidenza avendo superato i rivali 
nel 1800 dopo avere perso nel 1796, John Quincy Adams 
vittorioso nel 1824 a seguito della battuta d’arresto di quat-
tro anni prima, Andrew Jackson nel 1828 dopo averle prese 
nel 1824, William Harrison al secondo tentativo nel 1840 e 
infine Richard Nixon che seppe risorgere nel 1968 otto anni 
dopo la contrastata sconfitta del 1960.
A ben vedere, però, non mancano esempi con esito contra-
rio: il democratico William Jennings Bryan si ripresentò tre 
volte perdendo sempre (1896, 1900, 1908) e, più vicino a 
noi, in due occasioni consecutive fu battuto Adlai Stevenson 
(1952 e 1956) dal repubblicano Eisenhower.
Gore ha esperienza da vendere e sa che i giochi non sono 
ancora fatti.
Sta alla finestra e noi con lui. 

27 febbraio 2007
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HILLARY E SIRIMAVO, E INOLTRE
IL CALENDARIO DELLE ELEZIONI USA 2008

Ogni qual volta mi occorra di parlare in pubblico di Hilla-
ry Rodham Clinton – e, considerata la sua candidatura alla 
nomination democratica in vista delle elezioni per la Casa 
Bianca del novembre 2008 e l’incredibile attenzione con la 
quale la sua avventura è seguita dai media, ciò accade sempre 
più di frequente – debbo sottolineare che, contrariamente a 
quanto costantemente riportato da quotidiani e telegiornali, 
la stessa non è affatto la prima donna che si proponga per la 
presidenza USA.
L’hanno preceduta, infatti, alcune decine di altre signore e, 
fra quelle di maggior spessore politico, nel 2000, l’ex mini-
stro repubblicano Elizabeth Dole.  
Hillary è però la prima che abbia le carte in regola per ar-
rivare allo scontro finale con il candidato di parte avversa 
battendo nelle primarie i rivali interni.
Inevitabilmente, poi, trattando di conseguenza di donne 
e politica, fra quante sono state capaci di illustrarsi gover-
nando, per cominciare, cito Sirimavo Bandaranaike e subito 
colgo nell’uditorio il formularsi di una muta, comune do-
manda: “Ma chi diavolo è?”
Ecco, la situazione è tale per cui tutti si interessano oggi e 
ricorderanno per sempre la Clinton, anche dovesse, come 
credo, andare incontro ad una sonora, finale sconfitta, men-
tre nessuno conserva memoria della prima donna che in 
tempi moderni abbia (per di più a lungo, sia pure con inter-
valli) governato un Paese.
Sirimavo – morta nel 2000 – nel bene e nel male, ha retto 
le sorti dello Sri Lanka dalla fine degli anni Cinquanta alle 
soglie del ventunesimo secolo.
Incredibile che nemmeno le femministe ne abbiano contezza! 

Allo stato dei fatti (ma molte delle date indicate possono 
subire variazioni visto che i vari Stati cercano di anticipare 
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il loro voto nelle primarie o nei caucuses per non arrivare a 
giochi conclusi ed avere davvero voce in capitolo), la cam-
pagna elettorale per ottenere la nomination 2008 dai due 
partiti egemoni USA è così articolata nei suoi momenti più 
importanti:
1) lunedì 14 gennaio, caucus dello Iowa per entrambi gli 
schieramenti;
2) martedì 22 gennaio, primarie del New Hampshire per en-
trambi gli schieramenti (sia il caucus dello Iowa che la pri-
maria del New Hampshire sono particolarmente seguiti sia 
perché danno il via alla maratona, sia perché si sono a volte 
dimostrati decisivi: si pensi a Edmund Muskie nel 1972 – fa-
voritissimo tra i democratici, si ritirò subito dopo aver perso 
inopinatamente nel New Hampshire – e a Bill Clinton nel 
1992 – quasi sconosciuto, pur non vincendo, dimostrò di 
essere un cavallo su cui puntare ottenendo un imprevisto 
buon risultato);
3) martedì 5 febbraio (il cosiddetto ‘super super martedì’), 
primarie o caucuses in all’incirca una ventina di Stati. Estre-
mamente, significativo, può risultare quasi decisivo, anche 
se si è ancora all’inizio per l’incredibile numero di delegati 
in palio. Si pensi che la California, che nelle trascorse elezio-
ni votava più avanti, ha anticipato la sua primarie appunto al 
5 marzo per contare maggiormente;
4)martedì 4 marzo, primarie a New York, in Pennsylvania e 
nel Texas.
Gli Stati che hanno deciso di esprimersi dopo rischiano se-
riamente di arrivare a giochi fatti (è una scommessa) ragio-
ne per la quale le primarie fissate per le restanti settimane di 
marzo e, ancora di più, quelle successive saranno da seguire 
con attenzione solo nel caso, oggi peraltro non preventiva-
bile, in cui né Hillary Clinton tra i democratici, né Rudolph 
Giuliani tra i repubblicani avessero già conquistato la nomi-
nation;
5) 25/28 agosto, a Denver in Colorado avrà luogo la Con-
vention democratica per l’investitura ufficiale del candidato 
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e del suo vice nonché, importantissimo, per la formulazione 
del programma elettorale (platform);
6) 1-4 settembre, a Minneapolis-St.Paul Minnesota si svol-
gerà la Convention repubblicana ai medesimi fini.
Da quel momento in poi, inizia la vera corsa verso White 
House.

29 marzo 2007

• • •
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REPUBBLICANI:
FRED THOMPSON SI CANDIDA

Per quanto, a leggere i giornali e ad ascoltare i tg, i giochi 
per le candidature democratica e repubblicana in vista 
delle presidenziali USA del novembre 2008 possano ap-
parire già fatti (a sinistra, malgrado Obama ed Edwards, 
Hillary Rodham Clinton è data sicura vincitrice mentre 
a destra pare proprio che Rudolph Giuliani debba riu-
scire a prevalere su Romney e lo sfiatato McCain), così 
certamente non é. Mancano, infatti, fin troppi mesi ai 
normalmente decisivi scontri delle primarie e dei caucus 
e una infinità di tempo alle convention estive nelle quali 
le scelte diventano definitive.
Nessuno, quindi, a oggi, può affermare con sicurezza che 
altri e per ora nascosti pretendenti possano farsi avanti 
(si pensi, per esempio, in campo democratico all’ex vice 
presidente e candidato Al Gore e, in quello repubblica-
no, all’influentissimo ex parlamentare Newt Gingrich) 
in specie se i risultati delle prime consultazioni in pro-
gramma in gennaio non indicassero da subito nell’uno e 
nell’altro schieramento un vero favorito.
Ancor prima - come, del resto, da mesi si vociferava – 
ecco tra i repubblicani proporsi (lo farà ufficialmente il 
6 settembre) l’ex senatore e attore Fred Thompson.
La decisione a seguito di un lungo travaglio e sulla base 
dei consensi che una sua eventuale candidatura da tem-
po raccoglieva nei sondaggi nei quali era secondo al solo 
Giuliani.
Per quanto Thompson sia uomo di ben differente spes-
sore, la sua discesa in campo ricorda quella del 2004 tra 
i democratici di Howard Dean: il popolo di internet e i 
medesimi sondaggi lo davano vincente nel voto ‘virtuale’ 
ma raccolse di poi ben pochi voti ‘reali’ e si ritirò quasi 
subito.
Allo stato dei fatti, a nostro parere, certa Hillary, nel 
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campo avverso attenzione all’outsider Mitt Romney. 
Darà davvero molto filo da torcere al ‘nostro’ Giuliani.

31 agosto 2007

• • •
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DIFFICILE CHE UN EX SINDACO
DI NEW YORK ARRIVI A WHITE HOUSE

La domanda è: stando ai precedenti, può un ex sindaco 
di New York aspirare con qualche concreta speranza alla 
carica di presidente degli USA?
In questa particolare ottica, le prospettive di Rudolph 
Giuliani (è di lui, ovviamente, che andiamo trattando) 
non sembrano rosee considerato che in tutta la lunga 
storia della Grande Mela solo due tra i molti primi citta-
dini succedutisi a City Hall sono riusciti ad ottenere un 
qualche incarico politico in campo nazionale.
Il primo e, di gran lunga - almeno, da questo punto di 
vista – il più importante fu De Witt Clinton, il quale, sin-
daco in diverse occasioni tra il 1803 e il 1815, nel 1812 
aspirò concretamente alla presidenza venendo sconfitto 
di misura da James Madison.
Arrivato successivamente alla carica di governatore del-
lo Stato di New York, De Witt Clinton si distinse, anche 
se non soprattutto, per una sistematica e quasi scientifi-
ca applicazione dello ‘spoils system’.
Il secondo è l’italo americano Fiorello La Guardia, eletto 
nel 1933 e alla guida della metropoli negli anni che van-
no dal 1934 al 1945.
Già alla Camera dei Rappresentanti prima di arrivare al 
timone della Grande Mela, ‘Little Flower’ concluse la sua 
carriera come direttore generale dell’Unrra e cioè dell’or-
ganizzazione istituita per fornire aiuti materiali e sussidi 
ai Paesi impegnati nella ricostruzione dopo la fine della 
Seconda Guerra mondiale. 
A ben vedere, un incarico assai più amministrativo che 
politico.
Nulla vieta a Giuliani (visto che è di origini italiane, ti-
fiamo per lui e speriamo che i sondaggi che lo vedono 
vincente siano veritieri) di aspirare alle più alte vette, 
ma nella storia americana i precedenti contano sempre e 
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indicano che New York non è un trampolino di lancio di 
particolare rilievo.

26 settembre 2007

• • •



307

La campagna elettorale 2008

A

IL NOBEL GORE TORNA IN CORSA
PER LA CASA BIANCA?

Ben poco a sorpresa (era nell’aria e, per esempio, Il Corriere 
della Sera, proprio ieri, dedicava all’ipotesi una pagina inte-
ra), l’ex vice presidente USA Al Gore ha ottenuto il premio 
Nobel per la Pace.
Necessaria conseguenza, ci si interroga sulle effettive pos-
sibilità dell’uomo politico che fu vittima del secondo Bush 
nel 2000 di tornare in corsa per la nomination democratica 
a spese di Hillary Clinton e di Barack Obama e, conseguen-
temente, per la Casa Bianca. 
Ora, guardando alla storia, non è affatto detto che un can-
didato sconfitto non abbia possibilità concrete di rifarsi in 
una seconda o, addirittura, in una terza occasione: così John 
Adams, battuto nel 1789 e nel 1792 e poi vincitore nel 1796, 
Thomas Jefferson, alla presidenza avendo superato i rivali 
nel 1800 dopo avere perso nel 1796, John Quincy Adams 
vittorioso nel 1824 a seguito della battuta d’arresto di quat-
tro anni prima, Andrew Jackson nel 1828 dopo averle prese 
nel 1824, William Harrison al secondo tentativo nel 1840 e 
infine Richard Nixon che seppe risorgere nel 1968 otto anni 
dopo la contrastata sconfitta del 1960.
A ben vedere, però, non mancano esempi con esito contra-
rio: il democratico William Jennings Bryan si ripresentò tre 
volte perdendo sempre (1896, 1900, 1908) e, più vicino a 
noi, in due occasioni consecutive fu battuto Adlai Stevenson 
(1952 e 1956) dal repubblicano Eisenhower.
Tocca stare a vedere!

12 ottobre 2007

• • •
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UNA POSSIBILE RIVOLUZIONE

Il sistema elettorale americano, la lunga corsa che porta alla 
conquista della Casa Bianca, è in qualche modo cristallizza-
to da poco meno di un secolo, dal momento in cui nel 1912 
i repubblicani per primi introdussero, anche e sia pure par-
zialmente, a livello nazionale il meccanismo delle primarie 
per la scelta dei candidati.
Da allora, i pretendenti vengono in tal modo selezionati, 
anche se in alcuni casi (l’ultima volta nel 1968 allorquando 
nessuno era riuscito a prevalere in casa democratica prima 
della Convention ragione per la quale alla fine fu scelto in 
quella sede Hubert Humphrey che neppure aveva parteci-
pato alle primarie) il sistema ha evidenziato qualche piccola 
falla.
Oggi, in vista delle elezioni del 4 novembre 2008, una vera, 
possibile rivoluzione.
A poterla determinare il referendum indetto in California 
per il 2 di giugno. A quella data, il popolo del più importante 
e abitato Stato degli USA sarà chiamato a una scelta cruciale 
e, appunto, rivoluzionaria.
La proposta di legge in ballottaggio, infatti, prevede che, da 
subito dopo, i cinquantacinque delegati che lo Stato ha dirit-
to di nominare non vengano più attribuiti tutti al candidato 
che vince il voto popolare (come finora e come succede in 
tutti gli altri territori con l’eccezione del poco importante 
Maine e del Nebraska) ma proporzionalmente al totale dei 
voti riportati.
Un piccolo, necessario passo indietro per meglio chiarire: il 
presidente americano NON viene eletto (per quanto così si 
dica e sembri) “il primo martedì dopo il primo lunedì del 
mese di novembre dell’anno bisestile”. 
In quella occasione, Stato per Stato, vengono scelti i delega-
ti – i cosiddetti ‘Grandi Elettori’ – collegati ai concorrenti 
in corsa che, dipoi, formalmente radunandosi, voteranno il 
capo dello Stato. In buona sostanza, si tratta di una elezione 
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di secondo grado mascherata (visto che i delegati, in segui-
to, non fanno che uniformarsi ai propri impegni) da elezio-
ne diretta.
Ora, se il progetto di cui si è parlato dovesse prevalere, con 
assoluta certezza, senza ombra di dubbio, la Casa Bianca sa-
rebbe ancora repubblicana. 
Difatti, col sistema in essere, quasi sempre (l’ultimo repub-
blicano a vincere colà fu Ronald Reagan), tutti i delegati 
californiani vengono assegnati ai democratici ma con quel-
lo alternativo almeno una ventina tra essi passerebbero ai 
repubblicani e dappoiché è praticamente impossibile per i 
democratici un recupero di così ampia portata altrove (in 
Stati nei quali il meccanismo che prevede che “il vincitore 
si prende tutto” continuerà a esistere) Hillary Rodham Clin-
ton o chi al suo posto sarà condannato a sicura sconfitta.
Ci si può chiedere come sia possibile che una tale proposta 
sia stata avanzata in California soltanto e non nell’intero Pa-
ese, ma gli USA sono uno Stato federale nel quale in queste 
materie ciascun territorio aderente è padrone di adottare le 
leggi che preferisce.

3 novembre 2007

• • •
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PRESIDENZIALI USA:
STATO DELLE COSE E PREVISIONI

Novembre 1975, sondaggio fra i candidati democratici alla 
nomination in vista delle elezioni per la Casa Bianca in pro-
gramma un anno dopo. I risultati davano in testa con il ven-
titre per cento delle preferenze il senatore Ted Kennedy, poi 
strabattuto, e ultimo, con solo il tre per cento dei suffragi 
teorici, il futuro candidato e presidente Jimmy Carter.
Novembre, 1991, ancora tra i democratici in testa nettissi-
mamente (con il trentatre per cento) Mario Cuomo, in se-
guito uscito di scena. Sesto con un misero sei per cento il 
futuro candidato e presidente Bill Clinton.
Novembre 2003, sempre tra i democratici, primo Howard 
Dean (sedici per cento) e secondo Joe Lieberman (quin-
dici). John Kerry, di poi prescelto quale sfidante di George 
Walker Bush, solamente sesto con il nove.
Oggi, nel partito che ha per emblema l’asino, Hillary Clinton 
(a proposito, ma non è assai discutibile il fatto che la prima 
donna con serie possibilità di essere scelta per la corsa finale 
verso White House si faccia chiamare con il cognome del 
marito ex presidente e non con il proprio, Rodham?), nei 
sondaggi, precede Barack Obama di ventitre punti e John 
Edwards di trentadue.
Dobbiamo, stando ai citati precedenti, pensare che non ce la 
faccia a sconfiggere i due rivali interni?
Tra i repubblicani, sempre sulla base delle benedette rileva-
zioni statistiche, nettamente al comando a livello nazionale 
e nelle grandi città Rudolph Giuliani il quale, però, quasi 
certamente verrà battuto sia nel caucus (Iowa) che nella pri-
maria di apertura (New Hampshire) dal rivale Mitt Romney, 
fortissimo nelle zone rurali, che partirà, quindi, alla grande.
Considerato che, stranamente, è assai più raro che i sondag-
gi risultino sbagliati fra i rappresentanti del partito dell’ele-
fante, si può a oggi concludere che alla fine l’ex sindaco di 
New York possa prevalere (magari, offrendo a Romney l’op-
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portunità di puntare alla vice presidenza) per affrontare in 
autunno Hillary Clinton la quale, a meno di un cataclisma 
e malgrado quanto più sopra scritto, sarà la candidata del 
partito democratico.
Ciò detto, è in parte riflettendo sulla campagna non ufficiale 
(quella vera partirà il prossimo 3 gennaio nel citato Iowa, 
salvo improvvise anticipazioni addirittura a dicembre in al-
tri Stati) in corso oramai da molti mesi (Hillary annunciò la 
sua discesa in campo lo scorso 20 gennaio), ma, soprattutto, 
seguendo da vicino le posizioni che i più importanti aspi-
ranti a White House sapranno o dovranno assumere sugli 
argomenti di maggiore rilievo fino alla nomination, che si 
avrà una forte indicazione su come, alla fine, andranno i 
giochi.  
È, infatti, la campagna presidenziale USA, come infinite vol-
te detto, divisa in due separatissime fasi: quella tesa alla con-
quista dei delegati del proprio partito e quella, successiva, 
tesa a catturare i delegati al Collegio nazionale che proclama 
il presidente.
Ricordo, per meglio chiarire il tutto, che l’elezione dell’inqui-
lino della Casa Bianca non è – ripeto, non è – una elezione 
diretta di primo grado ma di secondo visto che si nominano 
Stato per Stato i cosiddetti Grandi Elettori (delegati) che poi 
eleggono il presidente. 
Ora, in tutta la lunga fase delle primarie, in particolare in 
quelle ‘chiuse’ (quando sono chiamati a esprimere la loro 
preferenza solo i cittadini che iscrivendosi alle liste elettorali 
hanno dichiarato la propria simpatia per il partito che le in-
dice) che sono le più numerose, i quasi sempre pochi votanti 
sono i democratici o i repubblicani maggiormente motivati 
e, conseguentemente, più integralisti. 
Occorre, quindi, che il candidato che voglia ottenere la no-
mination, se democratico si sposti su posizioni radicali e se 
repubblicano su posizioni conservatrici.
Di tutta evidenza, una volta ricevuta l’investitura, il mede-
simo candidato dovrà tornare sui suoi passi per conquistare 
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l’elettorato di centro che è sempre quello determinante nella 
scelta finale.
Solo chi sarà stato in grado di svolgere la campagna del-
le primarie senza tradire troppo i propri ideali ai fini della 
nomination eviterà in seguito l’accusa di essere persona dal 
doppio volto, alla fin fine poco affidabile.
Ma – ed è questa, alla fine, la domanda delle domande – chi 
conquisterà il maggior numero di Grandi Elettori il primo 
martedì dopo il primo lunedì del novembre 2008?
Guardando ai precedenti a partire dal 1952 (anno nel quale 
il futuro presidente Dwight Eisenhower, benché repubblica-
no, fece per la prima volta dopo la Guerra di Secessione pro-
paganda elettorale negli Stati del Sud rompendo colà l’ege-
monia democratica), i rappresentanti del partito dell’asino 
vincono solo nel caso in cui provengano appunto da Sud nel 
quale riescono così a conquistare qualche Stato altrimenti 
sempre repubblicano. Così John Kennedy (del Massachu-
setts ma in coppia con Lyndon Johnson, importantissimo 
uomo politico texano), il medesimo Johnson, Jimmy Carter 
e Bill Clinton.
Dappoiché Hillary Clinton non è certamente una sudista né 
viene ritenuta tale per avere sposato un gentiluomo dell’Ar-
kansas, le sue possibilità paiono decisamente poche. 
A maggior ragione se il prossimo 2 giugno in California do-
vesse essere approvata per referendum la riforma elettorale 
che porterebbe il più abitato Stato dell’Unione a scegliere i 
propri cinquantacinque Grandi Elettori proporzionalmente 
ai voti popolari dei partiti, non, quindi, come finora e come 
accade in tutti gli altri Stati, esclusi il poco significativo Mai-
ne e il Nebraska, assegnando tutti i delegati ai quali ha dirit-
to al vincitore. 
Una rivoluzione del genere porterebbe ai repubblicani – 
quasi sempre sconfitti in California – almeno venti delegati 
in più a livello federale rendendo impossibile (assolutamen-
te impossibile!) al democratico la vittoria.
Ecco, quindi, che si può già oggi sostenere che il 20 genna-
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io del 2009, giorno del giuramento e dell’insediamento del 
nuovo presidente, nelle mani del capo dei giudici della Cor-
te Suprema, giurerà o impegnerà il proprio onore il primo 
italo americano alla Casa Bianca, Rudolph Giuliani, e che 
accanto a lui sarà il vice Mitt Romney.
Dice il saggio: solo chi ha il coraggio di fare un pronostico, 
può sbagliarlo!   

13 novembre 2007

• • •
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PRIMARIE USA: L’IPOTESI HUMPHREY

Eccoci al via. Finalmente, verrebbe da dire: un anno ab-
bondante di preparativi e di più o meno feroci contrap-
posizioni e parte domani 3 gennaio in Iowa con un cau-
cus la lunga corsa 2008 verso la Casa Bianca. 
(Per inciso, il grande anticipo sui tempi nella proposi-
zione delle candidature rispetto al solito deriva dal fatto 
che in gara, cosa che non succedeva da molti decenni, 
non abbiamo né un presidente in cerca di rielezione né 
un vice che intenda subentrargli).
Tutti, proprio tutti, si aspettano una rapida conclusio-
ne della faccenda e quindi una scelta, magari già con il 
‘super, super martedì’ elettorale del 5 febbraio prossimo, 
allorquando alcuni tra gli Stati americani maggiormen-
te popolati e quindi decisamente importanti daranno il 
loro responso a favore dell’uno o dell’altro candidato in 
entrambi gli schieramenti.
Fatto è che, al fine di farsi valere da subito, molti terri-
tori hanno questa volta anticipato le primarie. Si pensi, 
per fare un solo esempio, che la California – chiamata al 
voto appunto il 5 febbraio – nel 1968, allorquando il colà 
all’epoca vittorioso Robert Kennedy fu ucciso a urne ap-
pena chiuse, si espresse addirittura il 6 giugno!
Ma, molti e autorevoli essendo i concorrenti sia tra i re-
pubblicani che tra i loro tradizionali rivali, potrebbe ca-
pitare nel 2008 quel che accadde l’ultima volta proprio 
nel citato 1968 alla Convention democratica di Chica-
go: non essendo nessuno dei candidati in corsa riuscito 
a conquistare la maggioranza assoluta dei delegati nel 
corso di caucus e primarie, la scelta del partito cadde 
sull’allora vice presidente Hubert Humphrey che non 
aveva neppure partecipato alle votazioni tenutesi prima 
Stato per Stato!
Ipotesi forse ‘di scuola’ ma da tenere in considerazione 
ove Hillary tra i democratici e Giuliani tra i repubblicani 
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si impantanassero più ancora del previsto in Iowa il 3 o 
il successivo 8 gennaio nel New Hampshire.  

1 gennaio 2008

• • •
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CAUCUS? MA CHE DIAVOLO SIGNIFICA?

Chi ha vinto in Iowa? Hillary sarà riuscita a contenere le 
rimonte accreditare dai sondaggi dei rivali Edwards e Oba-
ma? Tra i repubblicani, chi avrà riportato il maggior nume-
ro di voti: Romney, Huckabee, McCain?
Nell’attesa, ancora ignoti i risultati, ci si può chiedere cosa 
mai significhi il vocabolo in questione e perché lo Iowa sia 
tanto importante – pur contando solo poco più di due mi-
lioni e mezzo di abitanti – ai fini elettorali.
Ebbene, per quanto possa sembrare strano, l’origine del-
la parola ‘caucus’ non è certa. I più ritengono derivi “dal-
la lingua degli Algonchini” come se quella popolazione un 
tempo molto diffusa e oggi confinata in Canada non avesse 
diversi linguaggi (almeno tredici). Colà avrebbe indicato le 
riunioni delle tribù consacrate alla scelta dei capi.
Altri, fanno risalire il vocabolo al tardo greco ‘kaukos’ che 
significherebbe ‘boccale’ e questo in ragione del fatto che i 
primi caucus in uso tra gli statunitensi avevano svolgimento 
nei saloon nei quali la birra scorreva a fiumi.
Quanto più specificamente al caucus dello Iowa, la sua im-
portanza è determinata soprattutto dal fatto di essere il pri-
mo (primarie comprese) in calendario.
In funzione fin dal 1848, ha acquistato peso soprattutto 
dopo che nel 1976 il quasi sconosciuto ex governatore de-
mocratico della Georgia Jimmy Carter, sorprendendo tutti, 
vi aveva sconfitto i rivali dati per vincenti nei suoi riguardi.   
 
3 gennaio 2008

• • •
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IOWA: IL CAUCUS CHE METTE IN MOTO
LA ‘GIOSTRA’

Tradizionalmente, il ‘caucus’ dello Iowa dà il via alla lunga 
corsa che, in coincidenza con l’anno bisestile, porta alla con-
quista della Casa Bianca.
Due le ragioni che inducono gli analisti a considerarlo par-
ticolarmente importante anche se non decisivo. Per comin-
ciare, si tratta appunto del primo appuntamento elettorale 
per la nomina dei delegati che sceglieranno i candidati dei 
due schieramenti nelle ‘convention’ estive. Poi, lo Iowa è uno 
Stato caratteristico, assai diverso, per esempio, dal New York 
o dalla California, Stati al di fuori dei quali abitualmente gli 
USA sembrano non esistere. Rappresenta la ‘vera’ Ameri-
ca, quella più ‘profonda’, assolutamente ignota agli europei 
e alla fine, a novembre, per la scelta del presidente, spesso 
determinante.
È a partire dal 1976 che il ‘caucus’ dello Iowa acquista peso 
e cioè dal momento in cui un pressoché sconosciuto ex go-
vernatore democratico della Georgia che si chiama Jimmy 
Carter, a sorpresa, si impone sui teoricamente più agguerriti 
rivali rendendo credibile la sua, fino ad allora trascuratissi-
ma dal media, chance.
Non è indispensabile vincere in Iowa ma è necessario non 
sfigurare.
Così, per esempio, il democratico Bill Clinton nel 1992. 
Considerato anch’egli un estremo outsider dagli analisti, ex 
governatore dell’Arkansas, Stato quanto mai ‘periferico’ (per 
inciso, assai di sovente i presidenti sono stati in precedenza 
alla guida di uno degli States facendo esperienza), ottiene 
un lusinghiero risultato facendo convergere – importantis-
simo e spesso decisivo! – su di sé l’attenzione dei media, del 
pubblico e dei possibili finanziatori.
Può, peraltro, lo Iowa trasformarsi in una tomba. Accadde 
nel 2004 al lanciatissimo democratico Howard Dean. In te-
sta in tutti i sondaggi, sostenuto dal cosiddetto ‘popolo di 
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internet’, arrivò solo terzo. Sconvolto, dette i numeri nel cor-
so della successiva conferenza stampa e poco dopo si ritirò.
Hillary Rodham Clinton, favoritissima fra i democratici 
fino a pochi giorni fa, si è classificata a propria volta terza. 
Decisivo o pressappoco per lei il New Hampshire. Colà ve-
dremo se le riuscirà di sopravvivere.

4 gennaio 2008

• • •
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COME STANNO DAVVERO LE COSE

La prima domanda è: ma come diavolo seguono i media la 
campagna elettorale americana per la Casa Bianca? 
La seconda è: a qualcuno interessa davvero informare lettori 
o spettatori o quel che conta è solo il gossip, sia pure a livelli 
leggermente più elevati di quel che normalmente ci viene 
propinato?
Interessarsi spasmodicamente a Obama (per via del colore 
della pelle, diciamo la verità) o a Hillary (per via del fat-
to che è donna) è assolutamente fuorviante visto che quel 
che davvero conta – dati storici alla mano – non è il campo 
democratico, nel quale i due, con Edwards, si agitano, ma 
quello avverso.
E che nei confronti dei repubblicani l’attenzione sia assai 
blanda è confermato in questi giorni dal fatto che pratica-
mente nessuno ha dato spazio alle notizie provenienti dal 
Wyoming laddove si è tenuto il caucus del GOP che ha visto 
il trionfo di Mitt Romney.
Come sempre presi dall’effimero, i corrispondenti dagli Stati 
Uniti di tutti i quotidiani e di tutte le tv (quelli che, invariabil-
mente, ogni volta, per principio, danno vincente il candidato 
democratico chiunque esso sia e, conseguentemente, la mag-
gior parte delle volte, ‘toppano’ alla grande) dimenticano – o 
non hanno mai saputo? – che normalmente il popolo ameri-
cano, per la Casa Bianca, preferisce votare repubblicano.
E valga il vero! 
Per cominciare, dal 1856 a oggi (è in quell’anno che per la 
prima volta i due partiti si affrontano per lo scranno presi-
denziale), i capi di Stato repubblicani eletti sono stati sedici 
e quelli democratici nove. Per conseguenza, gli anni di go-
verno di esponenti del partito di Bush sono nettissimamen-
te di più di quelli dei rivali. 
Che ciò stia a indicare una costante e netta preferenza del 
popolo americano per i candidati GOP non è chiaro?
Inoltre, dal 1952 – l’anno in cui, per la prima volta dopo la 
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fine della Guerra di Secessione, un repubblicano (Eisenho-
wer) era tornato a fare campagna nel Sud per lunghissimi 
anni solo democratico – la situazione, Stato per Stato (e i 
delegati si conquistano appunto Stato per Stato), è tale che 
per avere una qualche chance reale di vittoria il candidato 
del partito della Clinton e di Obama ‘deve’ essere un sudi-
sta per togliere al contrapposto pretendente qualcuno degli 
Stati di quell’area geografica non riuscendo la qual cosa è 
impossibile batterlo.
Ora, al riguardo, Hillary e Obama non appartengono al Sud 
e il terzo uomo Edwards non possiede carisma necessario 
per governare.
È ora di guardare assai più attentamente dall’altra parte e di 
considerare come si deve Romney che, in attesa di Giulia-
ni, è al momento il vero favorito per nomination e White 
House!

7 gennaio 2008

• • •
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UN NERO O UNA DONNA
ALLA CASA BIANCA: MA DAVVERO?

Ma davvero il prossimo 4 novembre, per la prima volta, un 
nero o una donna entrerà a White House?  
Questa, giustamente, la domanda che sorge spontanea ve-
dendo quel che accade negli USA laddove la ‘nomination’ 
democratica è appunto affare riservato a soli due veri pre-
tendenti: il nero Barack Obama e la signora Hillary Rodham 
Clinton.
Difficile, ovviamente e considerato che siamo solo all’inizio 
della lunga corsa, dare una risposta in un senso o nell’al-
tro specie riflettendo sul fatto che la parte avversa (quella 
repubblicana), a oggi relegata in seconda fila proprio in ra-
gione del clamore che circonda i candidati democratici, è 
invece quella che più frequentemente conquista lo scranno 
presidenziale.
Comunque, si deve rispondere che la possibilità c’è ed è con-
creta mentre le probabilità non superano il quarantacinque 
per cento.
E valga il vero: per cominciare, è più facile che alla fine, nel-
la lotta interna a due, si imponga Hillary. Ritengo, infatti, 
che in molti Stati, per quanto dai tempi della segregazione 
razziale sia passata molta acqua sotto i ponti, il colore della 
pelle di Obama lo penalizzerà notevolmente. Non altrettan-
to, sempre all’interno dei democratici e per la ‘nomination’, 
l’appartenenza al sesso debole della signora.
Poi, sebbene finora l’argomento non abbia pesato grande-
mente, tornerà a contare il marito ex presidente, quel Bill 
Clinton che tutti ancora amano.
Una volta nominata (e sarebbe la prima volta per una donna 
visto che Elizabeth Dole tra i repubblicani non vinse nelle 
primarie nel 2000), però, Hillary si troverà certamente a di-
sagio: l’elettorato del Sud conservatore con molta difficoltà 
potrebbe preferirla al repubblicano la qual cosa la condan-
nerebbe a sicura sconfitta.
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Concludendo, dovessi scommettere, lo farei contro Obama 
già nelle primarie e contro la Clinton per la Casa Bianca. 

9 gennaio 2008

• • •
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HILLARY E McCAIN,
DOPPIA RESURREZIONE

Eccoci qua, sorpresi dal risultato della primaria del New 
Hampshire. 
Ma come, solo una settimana prima, dopo il caucus dello 
Iowa, ci avevano detto che il senatore repubblicano John 
McCain era una vecchia ciabatta e che Hillary, tra i demo-
cratici, era in caduta libera e invece...
Fatto è – occorre sempre ricordarlo – che la ‘corsa’ verso 
White House è lunga, che ogni Stato parla per sé e non rap-
presenta affatto ‘tutta’ l’America, che si può piacere ai conta-
dini degli Stati rurali e non piacere affatto ai cittadini di New 
York o agli operai delle zone industriali (e, naturalmente, 
viceversa).
La lunga trafila di caucus e primarie serve proprio a com-
prendere quale dei pretendenti sia in grado, nell’uno e 
nell’altro schieramento, di ‘cavarsela’ alla meglio nell’intero 
Paese.
È dopo una lunga lotta, fra continui alti e bassi salvo casi 
eccezionali, che si capisce quali saranno i due vincitori, chi 
si confronterà davvero per la presidenza.
Nello specifico, McCain aveva già vinto nel New Hampshire 
nelle primarie del 2000 sconfiggendo George Walker Bush 
il quale, però, alla fine, ottenne la nomination. È quindi op-
portuno non esaltarsi troppo per lui.
Hillary, dal canto suo (e prima dell’esito sorprendente dello 
Iowa nessuno ne dubitava), era nettamente favorita rispetto 
a Obama in uno Stato progressista e liberal come il New 
Hampshire. Si può pertanto ritenere che la sua vittoria di 
stretta misura – per quanto assai bene accetta dopo aver vi-
sto i sondaggi negli ultimissimi giorni a lei sfavorevoli – non 
sia poi il massimo della vita.
Per quanto riguarda i democratici tocca aspettare non tanto 
il Sud Carolina (19 gennaio) quanto la Florida (il 29) per 
avere nuove indicazioni.
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In campo repubblicano, invece, il 15 si è votato in Michigan 
dove è favorito Mitt Romney. Il mormone, finora, è arriva-
to secondo in Iowa, primo in Wyoming, secondo nel New 
Hampshire e se avesse vinto colà e si affermasse nel Sud Ca-
rolina sarebbe difficile per Rudolph Giuliani – fino a oggi 
praticamente assente concentrato come è sul super martedì 
5 febbraio – raggiungerlo.

11 gennaio 2008

• • •
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E SE CI INFORMASSIMO DI PIÙ?

Posso capire che Arrigo Levi (mi riferisco all’articolo di ieri 
intitolato ‘L’America vota anche per noi’), preoccupato come 
tutti delle scelte che gli americani sono chiamati a fare per 
White House, arrivi a sostenere che dovremmo avere una 
sia pur piccola influenza nel voto anche se, alla fine, si tratti 
di una pretesa giuridicamente (e Levi lo sa) insostenibile.
Non concordo assolutamente, invece, allorquando l’articoli-
sta, parlando dei candidati, spaventato, si chiede chi diavolo 
siano lamentando il fatto che di loro si sappia poco o nulla.
Non è forse solo ed esclusivamente colpa nostra, dei nostri 
giornalisti, soprattutto dei nostri corrispondenti se così è?
Se nessuno spiega, per fare un solo esempio, che il repub-
blicano Mitt Romney, lungi dall’essere spuntato dal nulla, 
ha alle spalle una importantissima famiglia già illustratasi 
in campo politico e negli affari a livello nazionale (cosa che 
in America conta molto), che suo padre è stato tre volte go-
vernatore, che, sconfitto da Nixon nelle primarie repubbli-
cane del 1968, ha fatto parte del suo primo gabinetto quale 
ministro, che è stato presidente dell’associazione USA dei 
costruttori di auto, che il medesimo Mitt ha amministrato 
alla grande sia le Olimpiadi invernali di Salt Lake City che, 
soprattutto, il Massachusetts, che è apprezzatissimo dall’ap-
parato del GOP che lo sostiene, se di tutto questo si resta 
all’oscuro (come nel caso di Levi) e ci si sofferma a parlare 
esclusivamente della sua religione (è mormone) non è forse 
solo per nostra responsabilità?
Magari, gli italiani sapessero qualcosa in più: si preoccupe-
rebbero molto meno.
Dimentico però che c’è anche chi non vuole sapere per poter 
parlare a vanvera!    

11 gennaio 2008

• • •
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ASPETTANDO LA FLORIDA

Sì, è vero, martedì i repubblicani si affrontano nel Michi-
gan (il padre di Mitt Romney è stato tre volte governatore di 
quello Stato e il mormone spera di poterne trarre beneficio) 
e poi ecco Nevada e Sud Carolina, ma, a ben vedere, i giochi 
cominceranno davvero a farsi seri – in attesa del ‘super-su-
per martedì’ 5 febbraio – il prossimo 29 gennaio in Florida, 
là dove i delegati in palio sono tanti.
Nel frattempo, come sempre accade, si leggono sui quotidia-
ni e si ascoltano nei tg amenità di ogni genere. 
Due tra i molti possibili esempi: sulla Stampa il politologo 
Edward Luttwak ha affermato che Lyndon Johnson quando 
fu eletto presidente era senatore (ovviamente no, dato che 
era subentrato a Kennedy dopo il di lui assassinio e pertan-
to nel 1964 era in carica a White House); il TG5, riferendo 
del viaggio di Bush a Gerusalemme, ha tranquillamente ri-
petuto più volte che l’attuale capo dello Stato USA “lascerà 
l’incarico tra dieci mesi” (naturalmente, tra dieci mesi circa 
– il 4 novembre – si terranno le elezioni ma Bush resterà al 
suo posto mantenendo tutti i poteri fino al mezzogiorno del 
20 gennaio 2009 e si rammenti che nel 1845 John Tyler, pro-
prio nel periodo intercorrente tra la nomina del successore 
– James Polk – e il suo insediamento, forzando il disposto 
costituzionale, fece entrare il Texas nell’Unione, faccenda di 
non poco conto.
Nessuno, inoltre, tiene in considerazione un’ipotesi - forse, 
alla fine e come si dice ‘di scuola’.
Quella che in campo democratico (tra i repubblicani non 
credo possa accadere) né la signora Clinton né il senatore 
nero riescano a conquistare nel corso delle primarie il cin-
quanta per cento più uno dei delegati.
Supponiamo, infatti, che Hillary Rodham Clinton e Barack 
Obama continuino pressappoco a far convergere sul pro-
prio nome, in media, il trentacinque per cento dei voti a te-
sta e che John Edwards non molli la presa e prosegua la sua 
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campagna raccogliendo tra il quindici e il venti per cento: 
alla convention agostana di Denver i giochi tornerebbero 
ad aprirsi come accadde nel 1968 sempre tra i democratici.
All’epoca, ucciso Robert Kennedy, né Eugene McCarthy né i 
suoi avversari potevano contare sulla maggioranza dei dele-
gati convenuti a Chicago. 
L’assemblea, alla fine, scelse il vice presidente in carica, Hu-
bert Humphrey (poi, sconfitto da Nixon), che non aveva 
preso parte alle primarie!
Infiniti, come si vede, i possibili scenari ed è questa impre-
vedibilità – insieme al fatto che gli americani sono convinti 
che alla fine vincerà senza dubbio ‘the best man’ e che di 
ciò spesso noi europei dubitiamo - che rende lo spettacolo 
(tale è anche) delle elezioni presidenziali USA unico e affa-
scinante.

12 gennaio 2008 

• • •
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DOPO IL MICHIGAN: ROMNEY,
IL CANDIDATO ‘PERFETTO’

Vittorioso nel Michigan, in testa nella conta dei delega-
ti finora conquistati davanti a Huckebee e McCain, Mitt 
Romney sempre più si profila come ‘il candidato repubbli-
cano perfetto’ in attesa di diventare tout court ‘il perfetto 
candidato’.
Ma quali le caratteristiche di chi aspiri ad incarnare concre-
tamente gli ideali degli elettori del partito che fu di Abra-
ham Lincoln, di Teddy Roosevelt e di Ronald Reagan? 
La prima è e deve essere una riconosciuta solidità morale 
e Romney è uomo integerrimo, inattaccabile sul piano dei 
comportamenti pubblici o privati. Cosa che assolutamente 
non guasta per guadagnarsi il voto repubblicano, è ancora 
sposato alla prima moglie, ha cinque figli e uno stuolo di 
nipoti.
La seconda: una particolare e dimostrata capacità negli af-
fari come nella amministrazione. E Mitt ha saputo guada-
gnare miliardi nel campo appunto degli affari ed è stato uno 
splendido organizzatore delle Olimpiadi invernali di Salt 
Lake City (per la prima volta, alla fine dei Giochi, invece 
di una perdita di denaro, si ebbe un profitto di oltre cento 
milioni di dollari).
La terza: ha esercitato il governatorato del Massachusetts in 
modo irreprensibile, da grande politico. E si pensi che, lui 
repubblicano, è riuscito a vincere nello Stato dei Kennedy 
che da sempre preferisce i democratici.
L’aver governato a livello statuale è importantissimo ove si 
rammenti che, a parte Bush padre (il cui curriculum era 
pressoché inarrivabile), gli americani preferiscono scegliere 
quale presidente proprio un ex governatore che ha già sapu-
to dare sul campo, sia pure a livello inferiore, prova di sé a 
capo di un esecutivo.
La quarta: Romney appartiene a una famiglia importantissi-
ma nella vita politica USA. Suo padre è stato tre volte gover-
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natore del Michigan, candidato nelle primarie repubblicane 
del 1968 e successivamente, avendo dovuto dare via libera a 
Nixon, suo ministro dal 1969 a 1973. Di più, il genitore ha 
ricoperto per lunghissimi anni l’incarico di presidente della 
associazione americana dei costruttori di automobili la qual 
cosa ha contribuito non poco a far sì che la raccolta di fondi 
per la campagna delle primarie di Mitt sia stata tra le più 
proficue.
Tutto ciò considerato, si comprende bene come e perché 
l’establishment alla guida del partito repubblicano appoggi 
decisamente il Nostro a fronte del vecchio McCain, del poco 
papabile (date le sue posizioni) Huckabee o del poco orto-
dosso – repubblicanamente parlando – Giuliani.

16 gennaio 2008

• • •
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COME LA STAMPA ITALIANA
SEGUE LE ELEZIONI AMERICANE

Seguo le campagne elettorali per la Casa Bianca dal 1956, da 
quando Dwight ‘Ike’ Eisenhower sconfisse per la seconda 
volta Adlai Stevenson. 
Da allora, ho potuto constatare che i media italiani sosten-
gono, in massa o quasi, i candidati democratici, ne seguono 
con enorme interesse le vicende elettorali, li considerano 
comunque favoriti.
Di converso, scarsa l’attenzione nei riguardi dei repubblica-
ni, dei quali si parla solo per metterne in luce inadempienze, 
pecche, difficoltà.
Alla fine – come, d’altra parte, a far luogo dal primo con-
fronto diretto tra i due schieramenti nel 1856 (sedici eletti 
del partito dell’elefante contro nove democratici e ben tren-
tadue anni di governo in più) – vince di sovente il repubbli-
cano, ma, passato un quadriennio, eccoci da capo.
E in questo 2008, di chi si parla negli articoli a tutta pagi-
na (nel caso, meno incomprensibilmente dato che si tratta 
di una donna e di un nero) se non di Hillary Clinton e di 
Barack Obama, trascurando, mettendo in secondo se non 
terzo piano, Mitt Romney, Michael Huckabee, John McCain 
e il per ora defilato Rudolph Giuliani? E se per avventura a 
uno di costoro si dedica un pezzo non lo si fa forse solo per 
sottolinearne qualche presunta pecca relativa alla fede pro-
fessata, l’età non più giovane, una presunta e non dimostrata 
inconsistenza?
Per quanto, però, la stampa italiana (ma non è l’unica) ami e 
sostenga i democratici – ovviamente, senza nulla sapere del-
la storia dei due partiti, dei precedenti e immaginando assai 
più che raccontando – influenzando le opinioni dei lettori 
e dando loro false certezze, a novembre, gli americani (ci si 
dimentica che votano gli americani!) scelgono, e probabil-
mente sceglieranno anche stavolta, il repubblicano.
Nello specifico, con buona pace dei nostri media e della da 



331

La campagna elettorale 2008

loro guidata opinione pubblica nostrana, assai poco conterà 
la guerra in Iraq, scarso sarà l’impatto sull’elettorato del can-
didato donna o di quello nero (probabilmente, nel confron-
to finale, finirà per nuocere una tale scelta). 
I cittadini USA guarderanno all’economia, ai problemi na-
zionali, al necessario contenimento degli immigrati clande-
stini, alla sicurezza, in una parola a se stessi.
Il 4 novembre notte, allorquando, in televisione, sullo scher-
mo apparirà la cartina degli Stati Uniti con l’attribuzione dei 
delegati Stato per Stato, assai difficilmente la marea dei ‘red 
States’ repubblicani che pervade tutto il cuore degli USA 
sarà interrotta da qualche macchia blu (non dimentichiamo 
che né Hillary né Obama sono del Sud e che a partire dal 
1952 i democratici hanno vinto solo candidando per la pre-
sidenza - o per la vice presidenza, nel caso di Johnson con 
Kennedy – uomini appunto del Sud, in grado di togliere al 
repubblicano di turno i delegati di Stati per il solito ‘rossi’). 
Fino all’ultimo giorno di campagna, comunque, come acca-
duto anche nel 2004 nel confronto George Walker Bush/John 
Kerry - laddove chiunque capisse qualcosa degli americani 
sapeva che avrebbe vinto facilmente il primo – leggeremo di 
vantaggi di Obama o della signora Clinton (a seconda di chi 
dei due verrà scelto nelle primarie).
Viene da chiedersi a cosa serva tutto questo agitarsi della 
stampa a favore dei democratici se non a fare (ma il lettore 
ideologicamente schierato se ne dimentica il giorno dopo!) 
brutte figure.

18 gennaio 2008

• • •
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PRESIDENZIALI USA: IL CONFRONTO
TRA DEMOCRATICI E REPUBBLICANI

Quello in programma il prossimo 4 novembre 2008 sarà 
il trentanovesimo confronto diretto per la conquista della 
Casa Bianca tra democratici e repubblicani.
È, infatti, nel 1854 che il partito dell’elefante (il pachider-
ma è il simbolo del movimento politico oggi di Bush) viene 
fondato ed è nel 1856 che per la prima volta propone un 
proprio candidato per la presidenza USA.
Statisticamente, nelle precedenti trentotto occasioni, i de-
mocratici hanno vinto quindici volte e i repubblicani venti-
tre, governando trentadue anni in più. I primi hanno potuto 
contare su nove presidenti e i secondi su sedici (non con-
tando Gerald Ford succeduto a Richard Nixon dopo le di lui 
dimissioni e pertanto non eletto).
Se poi si guarda attentamente alle singole campagne per 
White House si scopre che le affermazioni degli aderenti al 
partito dell’asino (simbolo dei democratici) - esclusa la pri-
ma che fa poco testo essendo appena nato il partito da lì in 
seguito contrapposto - coincidono con particolari, difficili 
situazioni politiche interne ai repubblicani o con momenti 
di gravi crisi economiche.
Così, le due vittorie non consecutive (1884 e 1892) di Gro-
ver Cleveland, a parte il fatto che arrivano dopo un dominio 
dei rivali durato ventiquattro anni, sono determinate da una 
contingenza economica non favorevole. 
Woodrow Wilson, nel 1912, si afferma perché il campo op-
posto è spaccato in due. Dai repubblicani è uscito l’ex presi-
dente Teodoro Roosevelt che corre con un terzo, improvvi-
sato partito e per conseguenza, pur ottenendo gli avversari 
un maggior numero di voti nel complesso, il democratico 
approda a White House.
Franklin Delano Roosevelt arriva nel 1932 alla presidenza 
in piena ‘Grande Depressione’, in una situazione nella quale 
chiunque si fosse presentato contro Herbert Hoover, a torto 
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o a ragione, con i suoi, considerato responsabile di quanto 
accaduto nel 1929 (il ‘crollo’ di Wall Street) e dopo, avrebbe 
stravinto.
Harry Truman – che, fra l’altro, nel 1948, si impone contro 
ogni pronostico – era in carica quale vice subentrato al pre-
detto F.D.Roosevelt e ne era in qualche modo il continuatore, 
oltre ad avere bene operato.
Jimmy Carter, nel 1976, per parte sua, approfitta alla grande 
dello ‘scandalo del Watergate’ che ha travolto Nixon (e scon-
volto il suo movimento politico) costringendolo, come già 
detto, alle dimissioni due anni prima.
Bill Clinton si giova moltissimo nel 1992 (e anche nel 1996) 
della presenza di un ‘terzo uomo’ quale era Ross Perot, capace 
di sottrarre ai repubblicani larga parte del loro elettorato ri-
sultando decisivo.
Unica eccezione, John Kennedy nel 1960. Ma al riguardo vale 
quanto più sotto esposto.
A partire dalle elezioni del 1952 e ancora di più da quelle di 
quattro anni dopo, si viene a creare la situazione tutt’oggi esi-
stente che tanto incide e conta il giorno delle elezioni.
Per iniziativa dell’allora candidato (e poi presidente) Dwight 
Eisenhower, i repubblicani - che dalla fine della Guerra di 
Secessione avevano evitato di fare campagna elettorale negli 
Stati del Sud legatissimi ai democratici più retrivi e in parti-
colare fermi alla segregazione razziale – tornano a proporsi 
anche appunto al Sud che, sia pure non subito, diventa (ed è) 
una loro riserva di caccia.
Nell’attuale contesto, i ‘red States’ (sulla cartina gli Stati vinti 
dai repubblicani sono colorati in rosso mentre quelli catturati 
dai democratici in blu) sommano un totale di delegati al Col-
legio Elettorale che nomina il presidente – il quale non è elet-
to direttamente dal popolo ma appunto dai cosiddetti ‘grandi 
elettori’ - sempre superiore al limite minimo occorrente per 
venire prescelti. (Rammento, per inciso, che il numero com-
plessivo dei delegati è di cinquecentotrentotto e che, quindi, 
per vincere occorre conquistarne almeno duecentosettanta).
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Da allora, il partito di Clinton ha vinto solo quando ha can-
didato per la Casa Bianca uomini del Sud, in grado, per la 
loro provenienza, di strappare ai rivali qualcuno degli Stati 
appunto sudisti macchiando di blu la marea rossa che quasi 
ogni volta pervade la cartina USA. Ed ecco, quindi, Carter 
della Georgia e Bill Clinton dell’Arkansas.
Quanto al citato Kennedy - che non era certamente del Sud 
– poteva contare su un candidato alla vice presidenza (Lyn-
don Johnson, poi, nel 1964 vincitore in proprio) di grandis-
simo prestigio e comprovata capacità originario del Texas!
Tutto ciò detto, venendo a oggi, se la situazione economica 
non tracolla e se i repubblicani non arrivano a dividersi (la 
minaccia Bloomberg!), per quanto tutti gli osservatori par-
lino solo dei pretendenti a White House democratici Hillary 
Rodham Clinton (soprattutto perché donna) e Barack Oba-
ma (perché nero), il futuro presidente sarà ancora una volta 
del partito dell’elefante.
 
24 gennaio 2008

• • •
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IN VISTA DEL COSIDDETTO
‘SUPERMARTEDÌ’ 5 FEBBRAIO

Ecco qua: un mese scarso di confronti e votazioni e i candi-
dati in corsa per la nomination dei due grandi partiti USA 
si sono ridotti a due in campo democratico e praticamente a 
tre in quello repubblicano.
Erano, all’inizio della sfida e molti mesi prima che si arrivas-
se al voto nei caucus e nelle primarie, metà di mille nell’uno 
e nell’altro schieramento in ragione soprattutto del fatto che, 
dopo decine e decine d’anni, non si presentavano al via né il 
presidente in carica (impossibilitato, dopo due mandati), né 
il suo vice, ammalato e decisamente discusso.
Ma, mentre, alla fine, che i due ‘veri’ pretendenti democra-
tici fossero Hillary Rodham Clinton e Barack Obama (John 
Edwards non aveva i soldi e il carisma necessari per opporsi 
concretamente) si sapeva, non altrettanto, di certo, può dirsi 
per quanto attiene al campo rivale.
Qui, solo lo scorso novembre, in testa ai sondaggi veleggia-
va tranquillamente l’ex sindaco della Grande Mela Rudolph 
Giuliani il quale sembrava avviato non solo alla nomination 
ma alla presidenza considerato che i cittadini interpellati lo 
preferivano fra tutti quale futuro inquilino della Casa Bianca. 
Molti i sistemi messi paradossalmente in atto nelle trascorse, 
storiche occasioni dai candidati per perdere: Mario Cuomo, 
nel 1992, strafavorito, arrivò a non presentarsi ufficialmen-
te; Edmund Muskie nel 1972 si lasciò travolgere da una, pe-
raltro giustificata, indignazione alla quale non seppe reagire 
dopo aver perso da ‘front runner’ nel New Hampshire a cau-
sa dei trucchi messi in atto dai nixoniani che lo temevano e 
preferivano avere come avversario George McGovern; Ho-
ward Dean nel 2004 dette in pubbliche escandescenze dopo 
i primi insuccessi che rivelavano come il favore che aveva 
ottenuto dal cosiddetto ‘popolo di internet’ non si trasfor-
masse affatto in voti...
Non era mai accaduto, però, che qualcuno sbagliasse strate-
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gia alla stregua di Giuliani. Non presentarsi in Iowa, Wyo-
ming, New Hampshire, Michigan, Nevada e South Caro-
lina per concentrarsi sulla Florida lasciava ai rivali interni 
al GOP amplissimi spazi di manovra: le singole vittorie, la 
conseguente attenzione dei media, la possibilità di ottenere, 
appunto, vincendo, nuovi e cospicui finanziamenti. Voleva 
dire, insomma, uscire dal gioco!
E così, in vista del ‘decisivo’ - da tempo lo si afferma, ma po-
trebbe benissimo non risultare tale nel qual caso, probabil-
mente, si dovrà arrivare a marzo e quindi a Ohio e Texas - 
‘supermartedì’ fissato al 5 febbraio, giorno nel quale i restanti 
contendenti si confronteranno per la conquista dei delegati 
di all’incirca una ventina di Stati (differenti, in piccola parte, 
quelli nei quali si vota tra democratici da quelli nei quali si 
affrontano i repubblicani), i giochi, guardando ai sondaggi, 
lasciano immaginare un sostanziale pareggio tra Hillary e 
Obama – che starebbe risalendo e si sarebbe praticamente ap-
parigliato alla ex first lady nelle intenzioni di voto – e una ab-
bastanza netta prevalenza, dall’altra parte, del senatore John 
McCain sull’ex governatore del Massachusetts Mitt Romney 
che sopravanzerebbe comunque il terzo incomodo, l’ex go-
vernatore dell’Arkansas Michael Huckabee.
Come, quasi sempre, appassionante e ricchissima di compli-
cazioni e colpi di scena, la maratona verso White House è, 
comunque, solo alle prime mosse e ciò anche dovessero mar-
tedì 5 febbraio i due partiti trovare i loro rappresentanti per la 
sfida conclusiva fissata al 4 novembre.
Dovremo di poi scoprire chi saranno i due candidati alla vice 
presidenza (possiamo aspettarci che davvero Hillary e Oba-
ma si mettano d’accordo come accadde in altre occasioni e 
per esempio tra Kennedy e Johnson tra i democratici o a Re-
agan e Bush padre tra i repubblicani?).
Dovremo conoscere concretamente, al di là della contrap-
posizione verbale e degli eccessi che il confronto comporta, 
i programmi.
Dovremo verificare se, come alla fine e salvo casi particolari, 
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da sempre accade, il popolo sceglierà - non lasciandosi tra-
scinare né dal primo nero né dalla prima donna nominati 
– di votare repubblicano.
Non dimentichiamo, infatti, che i presidenti GOP da quan-
do i due partiti si confrontano (dal 1856) hanno vinto in 
ventitre occasioni contro le quindici dei democratici, che i 
repubblicani a oggi hanno governato trentadue anni in più, 
che i capi dello Stato USA eletti, sempre a far luogo dal 1856, 
sono stati sedici per i colleghi di partito di Bush e solo nove 
per quelli del partito oggi di Obama.  
Molta acqua deve ancora passare sotto i ponti! 

2 febbraio 2008

• • •
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DOPO IL ‘SUPERMARTEDÌ’:
I GIOCHI CONTINUANO

Per quanto, con enfasi in parte giustificata (era la prima vol-
ta da quando sono entrate in uso le primarie che si votava 
contemporaneamente in così tanti Stati e fra gli altri in Cali-
fornia e nel New York), molti osservatori si aspettassero de-
cisioni definitive o quasi in merito alla scelta dei due futuri 
contendenti per la Casa Bianca, come invece da noi previsto 
il ‘super supermartedì’ non ha, in effetti, posto fine alla ‘cor-
sa’ né in un campo né nell’altro.
Ad oggi, infatti, tra i democratici, nel mentre Hillary 
Rodham Clinton – stando alle proiezioni note nel momento 
in cui scriviamo - può contare su un totale di circa ottocen-
toquarantacinque delegati a lei favorevoli, Barack Obama 
ne ha conquistati circa settecentosessantacinque e visto che 
per ottenere la nomination nel loro partito occorre arrivare 
a catturarne duemilaventicinque i giochi sono assolutamen-
te aperti. 
(A documentazione del fatto che i due schieramenti sapeva-
no bene che la lotta non si sarebbe conclusa, la notizia che i 
rispettivi staff già nei giorni scorsi avevano prenotato stanze 
d’albergo nelle città capoluogo degli Stati nei quali si voterà 
prossimamente).
Per quanto attiene ai repubblicani, solo il loro particolare si-
stema elettorale consente al senatore dell’Arizona John Mc-
Cain di essere in testa con un qualche distacco (conta, sempre 
stando alle proiezioni, su seicentotredici ‘grandi elettori’ con-
tro i duecentosessantanove di Mitt Romney e i centonovan-
ta di Michael Huckabee). Il GOP, infatti – contrariamente a 
quanto fanno i democratici che assegnano i delegati propor-
zionalmente ai suffragi ricevuti - in un certo numero di Stati, 
usa il meccanismo denominato “winner take all” in base al 
quale il primo classificato in voti popolari ottiene tutti i de-
legati ai quali lo Stato in questione ha diritto nel mentre chi 
perde anche di un solo suffragio non prende nulla. 
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Comunque, McCain è arrivato finora a poco più della metà 
dei delegati richiesti dal suo partito nel quale la nomination 
si raggiunge avendo a propria disposizione millecentono-
vantuno adesioni. 
È alla luce di questa considerazione e in ragione dei mol-
tissimi ‘grandi elettori’ ancora da conquistare nel resto del 
Paese che si spiega la decisione presa sia da Mitt Romney 
che da Michael Huckabee di continuare la lotta.
Guardando, poi, alla distribuzione del voto, nel mentre 
si può affermare che in campo democratico gli Stati ‘blu’ 
(quelli che per White House votano più facilmente per il 
partito della Clinton), quali in particolare New York e Cali-
fornia, hanno scelto la ex first lady nel mentre gli altri hanno 
preferito Obama, nel campo repubblicano, tendenzialmen-
te, si può dire che il Sud preferisce Huckabee, le due coste 
McCain e il resto del Paese è con Mitt Romney.
In prospettiva, posto l’accento non tanto sui restanti ap-
puntamenti del mese in corso ma su quelli successivi, as-
sai importanti saranno ai primi di marzo le consultazioni 
nell’Ohio e nel Texas: ci faranno capire se un altro mese di 
campagna elettorale ha cambiato le cose, ha magari inverti-
to la tendenza.
Alla fine, poi - specie tra i repubblicani che sono ancora tre 
– dovesse accadere che nessuno raggiunga il numero di de-
legati necessario per l’incoronazione prima della Conven-
tion, tutto potrebbe tornare colà in gioco.

6 febbraio 2008

• • •
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I SONDAGGI? TUTTI SBAGLIATI!

Usi quali siamo a lamentarci per l’imprecisione dei no-
stri sondaggi elettorali e addirittura degli exit polls, pos-
siamo in qualche modo consolarci guardando agli Stati 
Uniti e alle primarie in corso.
I mitici sondaggisti USA, infatti – il notissimo e stra-
pagato Zogby in testa – praticamente non ne azzeccano 
una.
Già smentiti ampiamente dai fatti sia nelle rilevazio-
ni sulle intenzioni di voto degli americani rese note lo 
scorso novembre che in quelle relative alle precedenti 
primarie (si pensi, ad esempio, al New Hampshire de-
mocratico dove l’ex first lady, data alla vigilia perdente, 
si è all’opposto affermata) e ai caucus, hanno stabilito un 
vero record nei giorni precedenti il ‘supermartedì’ 5 feb-
braio in specie allorquando hanno asserito che in cam-
po repubblicano la California avrebbe visto prevalere di 
circa otto punti Mitt Romney su John McCain (ha vinto 
invece il senatore dell’Arizona assai nettamente) e che 
nello stesso Stato Hillary Rodham Clinton sarebbe stata 
sconfitta da Barack Obama (è successo il contrario).
Del resto, il già citato Zogby, nel 2004, perfino ad urne 
aperte, dava per sicuro prossimo inquilino di Whi-
te House John Kerry, destinato di contro a una severa 
sconfitta.
Un disastro, soprattutto ove si rammenti che è proprio in 
America che l’arte del sondaggio è nata o, per lo meno, si 
è perfezionata negli anni Trenta del trascorso Novecento 
ad opera del geniale George Horace Gallup.
D’altra parte, i fallimenti delle rilevazioni USA riguardo 
alle intenzioni di voto e quindi in campo elettorale van-
tano (si fa per dire) un glorioso trascorso. Leggendaria, 
infatti, nel 1948 la conferma alla Casa Bianca di Harry 
Truman che tutte (ma, proprio tutte) le previsioni dava-
no largamente perdente nei confronti di Thomas Dewey. 
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Che sia opportuno, non dico non tenere assolutamente 
conto dei sondaggi, ma almeno evitare di ragionare sul 
futuro basandosi sugli stessi?

7 febbraio 2008

• • •
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THE BEST MAN

Leggenda vuole che al termine della lunga corsa verso Whi-
te House il popolo americano sia in grado ogni volta di eleg-
gere ‘the best man’, l’uomo migliore. 
Non importa attraverso quale accidentato percorso. 
Non contano i retroscena, i compromessi, le concessioni. 
Non hanno peso gli impegni assunti nei confronti dei finan-
ziatori o delle lobby. 
Quasi gli elettori fossero guidati come (si sostiene) i cardi-
nali in conclave dallo Spirito Santo, il presidente sarà quello 
giusto, adatto ad affrontare e superare tutti gli affanni che gli 
anni a venire proporranno agli USA.
E a ben guardare, in passato, perfino personaggi assoluta-
mente improponibili per le più varie ragioni se la sono al-
meno cavata, magari per aver saputo scegliere (segno in-
dubbio di una qualche sia pur celata capacità) collaboratori 
di alto profilo.
Fiducioso che altrettanto accada anche in questo accidenta-
to 2008, prendo atto della ‘sospensione’ (non si è ritirato, la 
qual cosa gli consente di controllare fino alla convention i 
poco meno di trecento delegati a oggi conquistati) dalla ma-
ratona di caucus e primarie di quello che, di tutta evidenza, 
‘doveva’ essere l’uomo migliore e che tale, se l’assunto sopra 
ricordato corrisponde al vero, invece, al momento, non era.
Parlo, ovviamente, del repubblicano Mitt Romney che l’E-
conomist ha salutato con queste parole: “A differenza di tutti 
gli altri ancora in corsa, lui ha davvero guidato molte cose 
– uno Stato, un enorme business e i giochi olimpici – e lo ha 
fatto molto bene”.
Fin dal gennaio 2007, appena avevo saputo della sua rinun-
cia alla ricandidatura al governatorato del Massachusetts, 
ritenevo (e ho scritto) fosse quasi obbligatoriamente desti-
nato alla Casa Bianca e per i trascorsi familiari (sempre im-
portanti negli USA) e per i continui successi raggiunti nei 
più differenti campi. 
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Come Ronald Reagan nel 1976 – il futuro grande presidente 
fu sconfitto da Gerald Ford nelle primarie repubblicane – 
Romney tornerà in pista per vincere quando la situazione 
storica e le difficoltà lo richiederanno, quando ‘the best man’ 
non potrà essere altri che lui.

8 febbraio 2008

• • •
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AMERICA 2008: SCENARI (FORSE) ESTREMI

Domenica 10 febbraio, quali le prospettive nei due campi 
contrapposti?
Hillary Rodham Clinton e Barack Obama sono davvero 
destinati a battersi per la nomination democratica fino alla 
Convenzione estiva?
John McCain, il ‘vecchio’ McCain, il ‘maverick’ (“vitello sen-
za marchio’ o ‘cane sciolto’ nel gergo USA) considerato un 
po’ troppo ‘liberal’ almeno a proposito di certi argomenti, 
incassato il ritiro di Mitt Romney, riuscirà a tenere unito il 
Great Old Party?
Se la risposta al primo quesito è sì, il partito dell’asino si 
troverà di fronte alla fine della corsa fratricida due candidati 
stanchi, segnati l’uno dagli attacchi e dalle offese dell’altro, 
impossibilitati a raggiungere un qualsiasi accordo, inabilita-
ti a formare un credibile ‘ticket’...
Penso che, affrontate le primarie in Ohio e Texas del prossi-
mo 4 marzo, l’establishment democratico farà bene a chie-
dere a uno dei due di ritirarsi e di appoggiare l’avversario.
Altrimenti – scenario estremo, l’ultima volta accadde nel 
1968 – nessuno vieta di manovrare i cosiddetti ‘superdele-
gati’ in modo da impedire sia all’ex first lady che al senatore 
dell’Illinois di raggiungere il cinquanta per cento più uno 
del ‘voti elettorali’ necessari per la nomination e chiamare 
in causa un terzo candidato, che so?, Al Gore o John Kerry, 
per fare due nomi. 
Quanto ai repubblicani, per rispondere alla seconda que-
stione, se il senatore dell’Arizona non dovesse riuscire 
a convincere l’ala economica del suo partito (orfana di 
Romney), ma, soprattutto, quella religiosa (tutt’ora lega-
ta a Michael Huckabee), per assurdo – ma negli States, 
in politica, cose che a noi smagati europei sembrano ap-
punto assurde perché dettate dagli ideali e dall’ideologia, 
specie tra gli elettori di destra, sono possibilissime – po-
trebbe accadere che il medesimo Huckabee o un suo con-
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simile si presenti da indipendente quale terzo candidato. 
Molti tra i più convinti e accesi repubblicani potrebbero 
preferire una vittoria (se a McCain vengono a mancare i 
voti degli evangelici ha quasi certamente chiuso) a novem-
bre del democratico di turno, ‘traversare il deserto’ di un 
quadriennio all’opposizione per poter proporre nel 2012 un 
‘loro’ candidato pienamente GOP!
John Quincy Adams, lasciata White House, combatté fino 
alla morte nell’aula della camera dei rappresentanti contro 
una maggioranza di democratici schiavisti che lo derideva-
no per le sue idee a favore delle minoranze di colore. 
Un esempio che il GOP (partito assai più ‘del cuore’ che del-
la ragione e che con il cuore amo) ha spesso saputo seguire. 
Vedremo.

10 febbraio 2008

• • •
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HILLARY IN TRINCEA

Quasi travolta dalla ‘valanga’ Obama; sconfitta in tutte 
le ultime primarie; costretta, dopo aver finito i soldi ri-
cevuti dai sostenitori a mettere mano al proprio portafo-
gli; obbligata a rivoluzionare lo staff cominciando dalla 
testa (dopo aver chiesto all’ingombrante marito di farsi 
da parte ha licenziato e sostituito con una ‘vecchia’ colla-
boratrice la sua principale consigliera); oramai in difesa 
su tutta la linea, Hillary Rodham Clinton sta in questi 
giorni assaggiando l’amarissima medicina che prima 
di lei, in molteplici occasioni, hanno dovuto ingoiare i 
candidati alla Casa Bianca democratici di volta in volta 
risultati in testa nei sondaggi nel mese di novembre pre-
cedente l’anno elettorale. 
Sulla medesima strada, infatti, a suo tempo e per co-
minciare, nel novembre 1975 Ted Kennedy, poi sconfitto 
nelle urne delle primarie dal futuro presidente Jimmy 
Carter; nel 1991, Mario Cuomo, addirittura costretto 
dagli eventi a non candidarsi ufficialmente; nel 1999 il 
senatore Ron Lieberman, in seguito solo in gara per la 
vice presidenza al fianco di Al Gore; ancora, nel 2004, 
Howard Dean, il prediletto dal cosiddetto ‘popolo di in-
ternet’ che scoprì a proprie spese che i voti raccolti nelle 
urne sono ben altra cosa rispetto alle mail ricevute da 
evanescenti sostenitori...
Al punto in cui siamo, Hillary può solo sperare di fer-
mare Obama il prossimo 4 marzo, in Ohio e in Texas. 
È questa la sua ‘vera’ (anche se i numeri non dovessero 
definitivamente condannarla) ultima trincea.
Perdesse anche lì, la sua ‘corsa’ avrebbe tristemente ter-
mine.
Il grande spettacolo delle elezioni americane richiede 
per la migliore riuscita personaggi diversi. 
Obama pare incarnare al meglio il ‘sogno americano’ 
(non ci sono limiti alle possibilità). 
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John McCain, sconfitto otto anni orsono da Bush, è il 
‘vecchio eroe che non si arrende’. 
Hillary, purtroppo, probabilmente, l’eroina destinata a 
commuovere i teneri di cuore.

13 febbraio 2008

• • •
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OBAMA HA GIÀ VINTO?

In cosa consiste il cosiddetto ‘american dream’? Nella 
possibilità, concreta, concessa a tutti i cittadini di quel 
grande Paese di arrivare alla vetta, in campo economico, 
sociale, professionale, artistico e perfino politico.
L’ultimo in ordine di tempo tra i presidenti USA che ha 
dimostrato che così effettivamente sia – paradossalmen-
te, considerando gli accadimenti di questi giorni che ri-
guardano sua moglie – è stato Bill Clinton. Abbandonato 
in tenerissima età dal padre naturale alcolista, allevato 
alla bell’e meglio in condizioni non certo idilliache, fi-
glio di uno Stato (l’Arkansas) relativamente povero e del 
tutto periferico, già studente di straordinarie capacità, 
con le sue sole forze è stato in grado di arrivare alla Casa 
Bianca dove, da uomo fortunato quale è, ha operato bene.
Oggi, è Barack Obama che pare destinato a rinnovare il 
‘sogno’: è nero, ha avuto una’infanzia e una adolescenza 
difficili, si è fatto da solo...
Ora, la vera forza del senatore dell’Illinois non è nel suo 
slogan (“Noi possiamo”), non è nel proporsi come ‘nuo-
vo’, non è nel chiedere e promettere il ‘cambiamento’. 
Tutti i candidati da quando l’uomo viveva sulle palafitte 
hanno fatto altrettanto!
Primo tra i neri (a differenza, per esempio, del reveren-
do Jesse Jackson negli anni Ottanta), Obama non si è 
affatto presentato come il ‘candidato nero’, non ha dato 
rilievo al colore della sua pelle e ha parlato – importante 
davvero – a tutti, non ai soli democratici, prospettando 
un futuro non più necessariamente dominato da con-
trapposizioni ideali e ideologiche.
E così – la ‘valanga’ da lui provocata pare inarrestabile – 
si appresta a sconfiggere la rivale Hillary Rodham Clin-
ton per la nomination del partito dell’asino.
Lei, l’espertissima Hillary, sembra proprio aver sbagliato 
strategia presentandosi come ‘l’usato sicuro’. La sua sup-
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posta (dopo tutto, era la first lady e non altro) esperienza 
lungi dal rivelarsi un atout è percepita come un difetto: è 
il ‘vecchio che avanza’.
Ottenuta che Obama abbia l’investitura del suo partito, 
quante le reali possibilità di accedere alla presidenza?
Molte, dicono i sondaggisti, se opposto – come sarà cer-
tamente, a John McCain.
Quali le ragioni?
Non le responsabilità repubblicane nella guerra irachena 
(lo stato di belligeranza negli USA viene deciso dal sena-
to e moltissimi democratici, la Clinton inclusa, votarono 
a favore), non la ‘stanchezza’ conseguente ai due mandati 
del secondo Bush (in molte altre occasioni i quadrienni 
repubblicani a White House sono stati ben più di due), 
non la vecchiaia del rivale (la vita media si è enorme-
mente allungata e presto avremo arzillissimi ottantenni 
in lizza).
Per quanto folle ciò possa sembrare, Obama può vince-
re proprio perché agli americani piace il loro ‘sogno’ e 
si daranno da fare al fine di concretizzarlo ancora una 
volta.
Ma, attenzione: non dimentichiamoci del fatto che abi-
tualmente il Paese a stelle e strisce per la Casa Bianca 
preferisce votare repubblicano e che sarà comunque 
difficilissimo al candidato nero conquistare i delegati al 
Collegio presidenziale nei cosiddetti ‘red States’ (si colo-
rano di rosso sulla cartina i territori conquistati dai GOP 
e di blu quelli acquisiti dai democratici), e non solo per 
il colore della sua pelle.
Ecco, finora tenuta sotto traccia, la questione razziale – 
spiace dirlo, ma è necessario essere obiettivi – alla fine 
verrà alla luce e produrrà effetti. 
In positivo (una reazione) per Obama o in negativo, sarà 
da vedere.
Appassionante e convulsa, come sempre, la lotta per lo 
scranno che fu di Washington. Un grande spettacolo, un 
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magnifico film, una serie di storie ogni volta diverse che 
la vita sa proporre e inventare meglio di quanto farebbe 
il migliore tra gli sceneggiatori hollywoodiani.

14 febbraio 2008

• • •
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USA, MA QUALCUNO CONOSCE
I FATTI STORICI?

A volte mi autoaccuso e, conseguentemente, mi autocensuro. 
A proposito di certi argomenti (è il ragionamento che faccio 
in quelle occasioni) sono troppo ripetitivo. 
La gente, i lettori (penso) si stufano di sentirsi ridire le me-
desime cose.
Così, mi trattengo dal ribattere - facendo riferimento alla 
storia e agli indiscutibili fatti - ogni qual volta necessario (e, 
quindi, spessissimo) riguardo al riscaldamento del pianeta 
che sarebbe (balla colossale!!!) causato dall’inquinamento 
antropico, ai fenomeni e ai disastri naturali per definizione 
‘mai verificatisi in precedenza’, alle distorsioni della realtà 
determinate di sovente dalla ideologia sinistrorsa dello scri-
vente o dell’oratore ma più spesso dall’ignoranza assoluta 
dei temi dei quali l’uno o l’altro trattano.
Torno, però, oggi a parlare delle falsità che a proposito dei 
precedenti del confronto in atto negli USA per la scelta del 
presidente e delle idee come dei comportamenti in passato 
dei due schieramenti colà contrapposti leggiamo e ascol-
tiamo perché, avendo spedito via mail un articolo a uno 
dei maggiori settimanali italiani nel quale sottolineavo che 
“abitualmente gli americani inviano più facilmente alla Casa 
Bianca un repubblicano”, ho ricevuto l’allarmata telefonata 
di un redattore che mi faceva rilevare come tutti, sempre ab-
biano detto il contrario e che, pertanto, dovevo sbagliarmi.
Ripeto, quindi, qui di seguito alcuni dati storici incontro-
vertibili. Pur sapendo che contro l’ideologia di sinistra e 
contro l’ignoranza ben poco si può fare, io spero.
1) Il partito repubblicano USA viene fondato nel 1854 da 
alcuni dissidenti democratici, dagli ultimi whig (esponenti 
di un movimento in via di dissoluzione) e da oramai anti-
chi seguaci delle idee dell’ex segretario di Stato e presidente 
John Quincy Adams: principale se non unico obiettivo, abo-
lire la schiavitù.
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Il primo capo dello Stato repubblicano, eletto nel novembre 
del 1860, è Abraham Lincoln, la cui azione a favore dei neri 
non credo abbia bisogno di essere illustrata.
Il congresso che adotta il tredicesimo emendamento (quello 
che codifica la fine della schiavitù) alla Carta costituzionale 
USA è a maggioranza repubblicana.
Gli Stati del Sud che si oppongono, prima con la Guerra di 
Secessione e poi, assai a lungo e praticamente fino agli anni 
Sessanta/Settanta del trascorso Novecento evitando di ap-
plicare le disposizioni e le sentenze via via venute in essere, 
sono tutti e sempre retti dai democratici (per fare solo due 
nomi, peraltro assai significativi, i governatori George Wal-
lace in Alabama e Orval Faubus in Arkansas).
La Corte Suprema che negli anni Cinquanta e Sessanta, an-
cora del Novecento, con le proprie decisioni concede ai neri 
e alle altre minoranze i diritti civili è presieduta e guidata 
con mano ferma dal repubblicano Earl Warren, già candi-
dato alla vice presidenza con Thomas Dewey nel 1948.
L’inquilino di White House che invia la Guardia Nazionale 
per far rispettare negli Stati del Sud democratici le determi-
nazioni di cui sopra è il repubblicano Dwight Eisenhower.
Il presidente che per primo incarica un nero del più im-
portante ministero è George Walker Bush che chiama alla 
segreteria di Stato (Esteri) il generale Colin Powell e, nel 
secondo mandato, la dottoressa Condoleezza Rice.
Ciò incontrovertibilmente ricordato, tutto il mondo, stam-
pa e politici in prima fila, ritiene che i democratici siano a 
favore dei neri e delle altre minoranze razziali e i repubbli-
cani contrari.
2) Ancora a proposito di Stati Uniti e di repubblicani e de-
mocratici, un’infinità di giornalisti sedicenti conoscitori 
della materia vi hanno detto, vi dicono e vi diranno e hanno 
scritto, scrivono e scriveranno che i primi sono dei guer-
rafondai e che i secondi (John Kennedy, naturalmente, in 
testa) sono dei veri pacifisti.
Ora, guardando al Novecento, al momento in cui gli USA 
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sono entrati in una delle molte guerre di quel terribile seco-
lo, a quale mai schieramento politico apparteneva il presi-
dente in carica?
Prima guerra mondiale: Woodrow Wilson, democratico, il 
quale, sia pure attraverso prese di posizione dei suoi col-
laboratori e non personalmente, nella campagna del 1916, 
alla ricerca di una riconferma, aveva lasciato intendere che 
non sarebbe mai intervenuto nel conflitto mondiale allora 
in atto;
Seconda guerra mondiale: sia pure dopo Pearl Harbor, 
Franklin Delano Roosevelt, democratico;
Guerra di Corea: Harry Truman, democratico;
Guerra del Vietnam: John Fitzgerald Kennedy e Lyndon 
Johnson, democratici.
Solo in occasione della guerra del Golfo il Capo dello Sta-
to era repubblicano (Bush padre), ma quello fu un conflitto 
combattuto sotto le bandiere dell’ONU.
Si aggiunga che l’armistizio coreano fu concluso per volere 
del repubblicano Dwight Eisenhower, che aveva promesso 
di far cessare i combattimenti, se eletto, durante la campa-
gna elettorale del 1952, e che il conflitto vietnamita trovò 
una sia pure ‘sporca’ soluzione ad opera del repubblicano 
Richard Nixon (cessate il fuoco del gennaio 1973).
Democratici, quindi, i presidenti guerrafondai – é un dato di 
fatto non un’opinione – ma per tutti in ogni parte del mon-
do é il repubblicano USA (spesso dipinto come uno sceriffo 
sempre pronto ad estrarre una colt) che vuole e fa la guerra 
e non quei santarellini dei colleghi di partito di Bill Clinton, 
per parte sua capace di impartire ordini di bombardamento 
in diverse occasioni nel corso dei suoi due mandati.
3) Come ricordato, il partito repubblicano USA viene fon-
dato nel 1854. A partire dalle successive elezioni del 1856, 
quindi, si confronta con quello democratico per la conqui-
sta della Casa Bianca. 
Su un totale di trentotto (quella del 2004 compresa) compe-
tizioni elettorali i suoi esponenti ne hanno vinte ben ventitre 
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(a quindici) e i presidenti eletti appartenenti al movimento 
oggi di George Walker Bush sono complessivamente sedici 
contro i nove rivali.
Ciò malgrado, i media, in Italia e nel mondo americanofo-
bo, da sempre affermano e in futuro certamente continue-
ranno a scrivere che i democratici hanno avuto e hanno un 
maggior seguito tra gli elettori USA.
4) A partire dalla vittoria del già in più occasioni citato 
Eisenhower nel 1952 (fu una campagna elettorale che se-
gnò una svolta storicamente assai significativa perché per 
la prima volta praticamente dalla guerra di Secessione un 
candidato repubblicano riusciva a ottenere un largo, anche 
se non travolgente - come in seguito, per esempio, Ronald 
Reagan - successo negli Stati sudisti), si è andata creando 
una situazione tale per cui i democratici per vincere devono 
obbligatoriamente proporre un pretendente a White House 
che abbia molta voce in capitolo appunto nel Sud.
Guardando, infatti, alla carta geografica quale appare a ele-
zione finita, gli Stati azzurri (è il colore che rappresenta i 
democratici) sono abitualmente quelli collocati su tutta la 
costa pacifica e nella parte superiore della costa atlantica. 
Tutti gli altri sono rossi (il colore dei repubblicani).
Ora, così stando le cose, la somma dei voti elettorali (dei 
delegati) alla quale hanno diritto gli Stati che votano repub-
blicano è tale da far trionfare appunto il candidato di quel 
partito.
Kennedy, Jimmy Carter e Bill Clinton – i tre democratici 
(Lyndon Johnson ci arrivò nel novembre 1963 a seguito del-
la morte di Kennedy e una rielezione – la sua, nel 1964 – é 
molto più facilmente raggiungibile) che hanno conquistato 
la Casa Bianca dopo il ricordato 1952 - sono riusciti nell’im-
presa proprio per avere vinto in alcuni territori del Sud an-
dando contro tendenza. 
Carter era della Georgia, Clinton dell’Arkansas e il vice di 
Kennedy, l’or ora rammentato Johnson, un importantissimo 
leader politico texano.  
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Gli uomini del Nord o di altre parti del Paese proposti dai 
democratici hanno più o meno largamente fallito la missio-
ne loro affidata. 
Mai, infatti, un democratico del Sud accetterebbe di votare 
ad esempio per un John Kerry, “un maledetto snob radicale 
e europeizzato” (quanto di peggio agli occhi di molti texani 
e affini) “che, nientemeno, viene dal Massachusetts. Dio ce 
ne scampi!”
Se si guarda, quindi, in questo quadro, ai candidati demo-
cratici ad oggi in lizza, con difficoltà si può sostenere che ab-
biano davvero concrete possibilità di vincere il 4 novembre 
2008. Nessuno dei due possiede le necessarie caratteristiche.
Ciò malgrado, gli stessi che a sinistra hanno sostenuto, 
contro ogni raziocinio e fino allo spoglio delle schede, che 
Kerry avrebbe trionfato nel 2004 sul secondo Bush, nulla 
avendo ragionato al riguardo, scrivono e scriveranno che la 
vittoria sarà democratica.
Che dire se non, ribadendo quanto esposto in premessa, che 
i fatti e la storia non contano!!!!

18 febbraio 2008

• • •
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McCAIN ROVESCIA IL TAVOLO

Dibattito fiacco quello dell’altro giorno tra Obama e Hil-
lary che aspettando Texas e Ohio (il voto nei due impor-
tantissimi Stati è in programma per martedì 4 marzo) 
non si mordono più del lecito.
La Signora si è sbilanciata ancora una volta facendo no-
tare l’inesperienza del rivale il quale ha però avuto in 
tal modo la possibilità di mettere in rilievo come a volte 
(si riferiva al voto favorevole della Clinton in Senato al 
momento di dare il via alla guerra irachena e parlava, 
ovviamente, dal proprio punto di vista) proprio l’esperto 
sbagli.
Schermaglie, comunque, in una cornice che vede Oba-
ma sull’onda e la rivale in affanno, obbligata a vincere 
nettamente le prossime sfide per restare in gara.
Dall’altra parte, John McCain e il suo staff sono riusciti 
in un’impresa di non poco conto. Attaccato dal celebre 
New York Times – quotidiano tra i più autorevoli e molto 
‘liberal’ – che ha rivelato un presunto scandalo sessua-
le ma con diverse implicazioni (l’amante sarebbe stata 
una lobbista da lui poi favorita) risalente alla campagna 
elettorale del 2000, l’oramai praticamente designato can-
didato repubblicano non solo ha negato il tutto appog-
giato dalla moglie ma è arrivato a mettere sotto accusa 
il foglio nuovaiorchese sostenendo che l’attacco, privo 
di riscontri, è frutto esclusivamente di livore ideologico. 
Rovesciando il tavolo (come si dice in gergo allorquan-
do si riesce a ribaltare una situazione negativa), McCain 
è altresì in larga parte riuscito a ricompattare le fran-
ge maggiormente ‘destrorse’ del suo partito – alle quali 
non piace perché lo considerano poco ortodosso – che 
lo vedono ora sotto una differente luce. “Se i ‘liberals’ lo 
attaccano”, è il ragionamento, “allora è davvero uno di 
noi!”
Sotto accusa, alla fine, per l’insipienza del suo operato, 
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non McCain ma il direttore e la redazione del predetto 
giornale.
Così va il mondo.

23 febbraio 2008

• • •
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RALPH NADER: L’ETERNO ‘TERZO UOMO’

Eccolo di nuovo! Il vecchio Ralph Nader è sceso in pista e per 
la terza volta consecutiva si candida alla presidenza USA. 
Nel 2000, ufficialmente appoggiato dai verdi, fu determinan-
te non tanto per il due virgola sette per cento dei suffragi a 
livello nazionale che riuscì a conquistare quanto perché i voti 
da lui ottenuti in Florida impedirono certamente a Al Gore 
di vincere in quello Stato e, conseguentemente, di approdare 
alla Casa Bianca.
Nel successivo 2004, da indipendente quale oggi si ripropone, 
non ebbe alcun ruolo se non quello di recare una testimo-
nianza.
Come sempre, quando entra in gioco un ‘terzo uomo’, ci si 
meraviglia non ricordando che, in effetti, ogni volta, i candi-
dati alla presidenza americana sono assai più di due: c’è quello 
‘libertario’, quello socialista, perfino quello comunista, ecce-
tera. Certo è che, non raccogliendo questi signori che poche 
migliaia di voti contano pochissimo a livello nazionale.
Guardando, poi, più seriamente (e cioè ai pretendenti con 
qualche effettivo titolo) alla storia delle elezioni presidenziali, 
in molteplici occasioni, fin dall'inizio, i candidati alla mas-
sima carica sono stati più di due e molti tra questi terzi in-
comodi hanno ottenuto risultati ben più brillanti di quanto 
abbia fatto Nader.
Tralasciando il periodo che va dalla fine del Settecento ai 
primi dell'Ottocento, quando, per la situazione politica non 
ben stabilizzata e per il sistema elettorale diverso, i preten-
denti erano spesso addirittura quattro o cinque, e venendo al 
momento in cui, verso la metà dell’Ottocento, si sono andati 
affermando i due partiti (il democratico ed il repubblicano) 
tuttora egemoni, troviamo le candidature autonome dell'ex 
presidente Martin Van Buren, nel 1848, presentatosi in pra-
tica come indipendente, e, nel 1856, dell'altro ex presidente 
Millard Fillmore.
È nel Novecento, comunque, che si hanno le più grandi 
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battaglie a tre per l'investitura popolare a partire dal 1912, 
anno nel quale Teodoro Roosevelt, già presidente in carica 
dal 1901 al 1909, decide, non avendo ottenuto la nomina-
tion dal proprio partito   il repubblicano   che gli preferisce il 
capo della Casa Bianca uscente William Taft, la fondazione 
di un movimento 'progressista' nazionale guidando il quale 
consegue il massimo risultato elettorale di un 'terzo uomo' 
di tutta la storia USA. Teodoro Roosevelt, difatti, precede 
di gran lunga Taft ed ottiene vittorie in parecchi Stati tanto 
da riportare ottantotto voti elettorali contro otto. Purtroppo 
per lui, come spesso accade fra due litiganti, presidente vie-
ne eletto il democratico Woodrow Wilson.
Successivamente, altri buoni risultati furono ottenuti da Ro-
bert La Follette nel 1924; da J. Strom Thurmond ed Henry 
Wallace (addirittura un 'quarto uomo'!) nel 1948; dall'ex 
governatore dell'Alabama George Wallace, nel 1968, e dal 
senatore John Anderson nel 1980.
Per la precisione, La Follette ottenne tredici delegati nazio-
nali e George Wallace ben quarantasei con quasi dieci mi-
lioni di voti concentrati, ovviamente, negli Stati del Sud.
Ultimo tra i ‘terzi’ seriamente in gioco, il miliardario texa-
no Ross Perot, determinante nel 1992 (meno, quattro anni 
dopo) per la vittoria di Bill Clinton con il venti per cento di 
suffragi in larga parte sottratti a George Herbert Bush.

25 febbraio 2008

• • •
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CI TOCCHERÀ RIMPIANGERE HILLARY?

Martedì 4 marzo, Ohio e Texas, l’ultima difesa di Hillary 
Rodham Clinton.
Se vince (e bisognerà aspettare l’esito per qualche tempo vi-
sto che il particolare meccanismo di attribuzione dei delega-
ti nel grande Stato meridionale può permettere di ottenerne 
un numero maggiore anche prendendo meno voti popolari) 
resta in corsa, se perde è praticamente fuori.
Nella seconda ipotesi, ancora una volta i risultati sul cam-
po smentiranno le previsioni dettate dai sondaggisti prima 
dell’inizio della campagna delle primarie. Come quasi sem-
pre antecedentemente, a far luogo dal 1975 in vista delle 
presidenziali del 1976 (si diceva Edward ‘Ted’ Kennedy e fu 
scelto Jimmy Carter), il preferito nei sondaggi del novembre 
dell’anno preelettorale non riuscirà a ottenere la nomination 
tra i democratici.
Ma, non sarà che una volta scelto dal popolo Barack Obama 
ci toccherà rimpiangere l’antipatica Hillary?
Viene da chiederselo, in particolare riflettendo sulle caratte-
ristiche fin qui (ma è un anno che ce lo troviamo davanti e 
lo conosciamo abbastanza) evidenziate dal senatore dell’Il-
linois che appare soprattutto, se non solamente, un magnifi-
co oratore, dotato di un notevolissimo carisma, in grado di 
eccitare le folle e di parlare per ore senza quasi mai scendere 
sul concreto.
Demagoghi di grandi capacità la politica americana ha sa-
puto da sempre sfornarne a decine e in particolare traendoli 
dalle fila dei democratici.
Ne rammento in specie due. 
Il primo è ‘the Bigfish’ Huey Long – già discusso governato-
re della Louisiana negli anni Venti del Novecento, arrivò da 
senatore ad aspirare a White House in vista delle votazioni 
del 1936 approfittando delle difficoltà nelle quali si trova-
vano gli USA in ragione dell’ancora non sconfitta ‘Grande 
depressione’; oratore torrenziale e ipnotico riusciva perfino 
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a far dimenticare di essere stato un governante locale con-
traddittorio; carismatico, assai poco si curava dei conte-
nuti e faceva promesse che sapeva benissimo di non poter 
mantenere. La corsa di Long (immortalato da Hollywood 
in ‘Tutti gli uomini del re’, di Robert Rossen con Broderick 
Crawford) fu fermata da un medico delle sue campagne che, 
approfittando di un momento di distrazione delle guardie 
del corpo, gli sparò per questioni personali.
Il secondo – e a lui Obama è stato di recente paragonato 
da David Frum – è il più giovane tra tutti i candidati della 
storia di uno dei due massimi partiti USA alla presidenza: 
William Jennings Bryan, che nel 1896 (si ripropose, poi, an-
che nel 1900 e nel 1908) aveva solo trentasei anni.
Rivelatosi nel 1892 alla Convention democratica con un 
magnifico discorso di apertura (e qui il parallelo è perfetto 
perché altrettanto ha fatto Obama nel 2004 al congresso del 
suo partito), gradito per le sue doti oratorie spesso riprese 
dal cinema hollywoodiano (di lui parlano molti film che lo 
vedono personaggio principale – ‘...e l’uomo creò Satana’, di 
Stanley Kramer e con Spencer Tracy, in particolare – o indi-
cato come modello – ‘L’amaro sapore del potere’ di Franklin 
Schaffner con Henry Fonda, soprattutto), Bryan, malgrado 
le continue sconfitte, dominò con la sola parola la scena po-
litica democratica per tre buoni decenni.
Assai più concreti, su di lui, prevalevano i repubblicani di 
turno: William McKinley nelle prime due occasioni e Wil-
liam Taft nella terza.
Il popolo americano, a ben vedere, può esaltarsi per un de-
magogo ma non l’ha mai fatto arrivare alla Casa Bianca!

27 febbraio 2008

• • •
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OBAMA: IL PRIMO PRESIDENTE ‘LUO’?

Impegnato allo spasimo nella lotta per la conquista delle pri-
marie di Ohio e Texas, quasi certo che, se sconfitta, la riva-
le dovrà seriamente ragionare sul proprio ritiro dalla corsa 
verso la nomination democratica, Barack Obama comincia 
davvero a intravedere la concreta possibilità di conquistare 
la poltrona che fu di George Washington.
Ove ciò dovesse accadere, si verificherebbe non solo qual-
cosa di mai accaduto negli USA per via del colore della pelle 
del candidato ma di assolutamente inedito anche per un al-
tro, particolarissimo verso.
È Obama, infatti, un nero americano che, fatto rarissimo, 
non discende dagli schiavi essendo figlio di un cittadino ke-
niota di etnia ‘luo’. 
Ora, in Kenya, dall’indipendenza del Paese, tutte le cariche 
politiche di maggior rilievo sono state in mano ad esponen-
ti dell’avversa e maggioritaria etnia kikuyu (e, del resto, il 
‘padre della Patria’ Jomo Kenyatta era appunto un kikuyu) e 
le recenti sollevazioni con i relativi morti derivano proprio 
dal contrasto tra l’attuale presidente della repubblica Kibaky 
(ancora una volta un kikuyu) e il capo dei luo Odinga, scon-
fitto nelle elezioni.
Ecco, quindi, che se Obama approdasse a White House gli 
riuscirebbe un’impresa mai compiuta nel Paese di prove-
nienza del padre a nessun suo ‘fratello’!
Più facile, quindi, per un luo arrivare a Washington piutto-
sto che a Nairobi da vincitore? 

3 marzo 2008

• • •



363

La campagna elettorale 2008

HILLARY E OBAMA:
FINO ALL’ULTIMO RESPIRO

Avete presenti quelle magnifiche gare di salto in alto nelle 
quali l’asticella, ogni volta che gli atleti riescono a superarla, 
viene alzata di un paio di centimetri? Bene, è quel che sta 
succedendo tra Hillary Clinton e Barack Obama nella lotta 
ingaggiata per la nomination democratica.
Dopo Texas, Ohio, Rhode Island e Vermont (i primi tre 
conquistati più o meno nettamente dalla ex first lady - che 
in tal modo, sconfiggendo molte cassandre, sopravvive bril-
lantemente - il quarto finito al candidato nero), eccoci, tra-
lasciando di parlare di alcune primarie ‘minori’, già proiet-
tati verso il 22 aprile, allorquando saranno in palio i molti 
delegati della Pennsylvania. E sappiamo che anche lo Stato 
fondato da William Penn non deciderà un bel nulla, troppo 
vicini tra loro in termini di voti a livello nazionale essendo 
i due contendenti.
E già si comincia a parlare della riproposizione a distan-
za di trent’anni di quanto accaduto l’ultima volta nel 1968: 
nell’occasione, nessun democratico riuscì a raggiungere la 
prescritta maggioranza assoluta di delegati e la nomination 
si decise direttamente nel corso della convention. Non che 
questa volta, come allora (si preferì Hubert Humphrey che 
non aveva partecipato alle primarie), la scelta possa cadere 
su un terzo uomo.
Nel frattempo, in campo repubblicano – in ragione soprat-
tutto dei diversi meccanismi di voto (in molti casi, tra i 
GOP, chi vince per suffragi popolari si prende tutti delegati 
ai quali ha diritto lo Stato nel quale si vota e non, come tra 
i democratici, solo in proporzione ai sostegni ottenuti) – il 
senatore John McCain ha felicemente raggiunto e superato 
la fatidica soglia fissata a millecentonovantuno voti elettora-
li e ha ottenuto l’investitura. Per di più, Michael Huckebee, 
l’unico rivale finora rimasto in gara, visti gli esiti, si è ritira-
to annunciando il proprio pieno e incondizionato sostegno 
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al prescelto che già aveva ottenuto in precedenza quello del 
presidente Bush e dell’altro rivale Mitt Romney.
È tale situazione negativa per il partito democratico?
Molto dipenderà da come Hillary e Obama continueranno 
a battersi, dai toni del loro confronto. Una contrapposizio-
ne troppo accentuata, critiche troppo feroci potrebbero alla 
fine logorarli entrambi favorendo vieppiù McCain.
Strano, a ben guardare, che proprio nell’anno in cui molti 
Stati hanno anticipato rispetto al solito le date di primarie 
e caucus per il timore di andare a votare a giochi già fatti la 
lotta si prolunghi oltre ogni attesa.

5 marzo 2008 

• • •
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OBAMA E HILLARY: ALLA CONVENTION 
RIPROPORRANNO ANTICHI SCENARI 

Praticamente ad una incollatura l’una dall’altro, incassa-
ti i risultati delle primarie del Texas, dell’Ohio, del Rhode 
Island e del Vermont, Hillary Rodham Clinton e Barack 
Obama sembrano avviati a riproporre vecchie e dimenticate 
vicende elettorali. 
Come altra volta sottolineato, risale, infatti, a ben quaranta 
anni fa l’ultima volta in cui nessuno dei candidati in corsa 
in casa democratica riuscì a presentarsi alla convention esti-
va del partito con l’appoggio della maggioranza dei delegati. 
È appunto nel 1968 che, per conseguenza, azzerati pratica-
mente i risultati delle primarie, il congresso si pronunciò a 
favore del vice presidente in carica Hubert Humphrey, fino 
a quel momento non in gara, attribuendogli la nomination.
Da allora, le convention avevano perso larga parte della loro 
importanza trasformandosi da luogo di confronto politico 
in semplici cerimonie quasi protocollari.
Nata nel 1831 ad opera dell’allora esistente partito antimas-
sonico per scegliere in una assemblea di delegati il candida-
to a White House (vinse William Wirt, in seguito capace di 
conquistare uno solo degli Stati nei quali all’epoca si votava), 
la convenzione fu teatro di memorabili scontri soprattutto 
nel periodo in cui per ottenere l’investitura era necessario 
l’appoggio dei due terzi dei delegati. 
Così, per esempio e sempre tra i democratici, nel 1924, fu-
rono necessari addirittura centotre ballottaggi per scegliere 
John Davis mentre nel 1932 Franklin Delano Roosevelt, pur 
nettamente in vantaggio, dovette chiedere aiuto al texano 
John Garner, suo oppositore, dandogli in cambio la vice 
presidenza, per sfangarla.
Chi voglia conoscere dall’interno i meccanismi di una 
convention decisiva per la nomination veda il bellissimo 
film del 1964 di Franklin J. Schaffner (sceneggiato da Gore 
Vidal che lo ricavò da una sua pièce) intitolato ‘L’amaro 
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sapore del potere’ in italiano e ‘The best man’ in originale. 
A chiudere, una particolarità: è vero che Obama ha con-
quistato finora un numero maggiore di delegati ma è anche 
vero che la signora Clinton ha vinto in tutti gli Stati più im-
portanti (California, New York, Texas, Ohio...).
Così stando le cose, ammettendo che Hillary si imponga 
anche in Pennsylvania ma non riesca a raggiungere il riva-
le quanto a delegati, comunque decidesse la convention (a 
favore di chi è in vantaggio ma non ha seguito negli Stati 
che davvero decidono per la Casa Bianca o a favore di chi 
è indietro andando contro il pronunciamento popolare su 
base nazionale?) scontenterebbe larga parte del proprio elet-
torato con gravi conseguenze.

6 marzo 2008

• • •
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I ‘REDNECKS’ CONTRO OBAMA?
OVVERO, IL ‘FATTORE TOM BRADLEY’

Mai dire la verità! Sempre, mentendo, seguire il ‘politically 
correct’, quanto di più ipocrita sia stato inventato.
Questo e non altro viene da scrivere vedendo le reazioni 
della sinistra alle recenti dichiarazioni di Gianfranco Fini a 
proposito di Barack Obama e delle sue concrete possibilità 
di arrivare a White House.
Il presidente di AN ha ragioni da vendere quando afferma 
che il candidato democratico, per quanto nessuno osi dirlo 
pubblicamente, nel segreto dell’urna, il prossimo 4 novem-
bre, dovesse essere lui il ‘nominato’, raccoglierà molti con-
sensi in meno di quanti i sondaggi e i media gli attribuisca-
no o pensino.
Fatto è che in tutti i, come sempre dal dopoguerra, decisivi 
Stati del Sud – in particolare, del ‘profondo Sud’ – saranno 
proprio i democratici conservatori e voltargli le spalle e a 
votare per il rivale, numerosissimi essendo tuttora (anche 
se, in qualche modo, sottotraccia) i ‘rednecks’.
Antico e colorito termine spregiativo, il vocabolo or ora ci-
tato indicava all’origine i contadini bianchi e poveri appunto 
del Sud USA che, conseguenza del loro lavoro, avevano il 
collo (neck) arrossato (red) dal sole e la cui caratteristica 
era di essere ‘provinciali, rozzi, gretti’, dei veri “bifolchi re-
azionari e razzisti” (come riporta il Dizionario delle frasi 
idiomatiche, colloquiali e gergali americane edito da Zani-
chelli).
In poche parole, i protagonisti di ‘Il piccolo campo’ o ‘La via 
del tabacco’ di Erskine Caldwell, dell’eccezionale ‘Furore’ di 
John Steinbeck, di alcuni racconti di James Cain, del bellis-
simo ‘Sia lode ora a uomini di fama’ di James Agee...
Figure dai più ritenute d’altri tempi, gli ancora numerosis-
simi ‘rednecks’ sono pronti anche oggi a recarsi alle urne 
per votare ‘contro’ un qualsiasi candidato nero, chiunque 
esso sia.  
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Nessun sondaggio potrà scoprirlo visto che persino il razzi-
smo, come ha di recente dichiarato Larry Flint, “si è adegua-
to al ‘politically correct’.
E, del resto, è possibile non ricordare, in proposito, quanto 
occorso nel 1982 e nel 1986 al sindaco nero di Los Angeles 
Tom Bradley quando si candidò per il governatorato della 
California (che, peraltro, non appartiene al predetto ‘pro-
fondo Sud’ ed è uno Stato considerato da tutti come molto 
‘avanzato’)?
In testa di dieci punti nelle rilevazioni realizzate il giorno 
precedente il voto, Bradley perse entrambe le volte netta-
mente.
Ove mai, quindi, Obama si trovasse in corsa il 4 novembre, 
grande (c’è da scommetterci) sarebbe l’affluenza alle urne in 
Alabama, Georgia, Nord e Sud Carolina, Oklahoma e com-
pagnia bella perché anche molti che normalmente non an-
drebbero a votare saranno spronati a farlo, per dargli contro, 
dalla sua presenza.
Un’ultima annotazione: si eccepirà che il candidato nero ha 
vinto le primarie battendo la rivale Hillary proprio nei citati 
Stati ma quanti dovessero così dire dimenticano che allora 
alle urne si recò solo una parte dei democratici e che quelli a 
quel momento rimasti a casa, uniti ai repubblicani, formano 
una maggioranza assolutamente imbattibile.
In poche parole, se è sempre praticamente impossibile per 
un appartenente al partito che fu di Kennedy vincere la corsa 
alla Casa Bianca senza essere in grado di strappare ai GOP 
qualche Stato del Sud – che abitualmente, dal dopoguerra e 
ancor più dal 1968, per la presidenza, vota repubblicano – 
per il senatore dell’Illinois la questione è ancora più ardua. 
Difficilissimo considerarlo davvero ‘eleggibile’!  

8 marzo 2008

• • •
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ACCOPPIATA McCAIN/ROMNEY?

Nel mentre in casa democratica la finora obbligatoriamente 
nascosta ‘questione razziale’ comincia ad affiorare e obbliga la 
povera Hillary Rodham Clinton a fare a meno dell’importan-
te sostegno di Geraldine Ferraro rea di avere semplicemente 
detto la verità (l’ex candidata alla vicepresidenza – nel 1984, 
con Walter Mondale – ha dichiarato che se il senatore dell’Illi-
nois non fosse un nero nessuno avrebbe preso sul serio la sua 
candidatura che è frutto esclusivamente della esasperazione 
del ‘politically correct’), fra i repubblicani, Mitt Romney tor-
na a far parlare di se proponendosi quale vice del già ‘nomi-
nato’ John McCain.
Convinto quale da sempre sono del fatto che l’ex governatore 
del Massachusetts fosse senza dubbio il migliore tra i possibili 
candidati a White House, saluto con piacere il suo ritorno in 
pista.
Un ticket presidenziale formato da John McCain e da Mitt 
Romney garantirebbe ancora di più il già probabile successo 
repubblicano a novembre per due specifiche ragioni: ricon-
giungerebbe al partito la destra (sia pure quella economica e 
un po’ meno quella religiosa) del Gop – critica nei confronti 
di McCain le cui posizioni sono ritenute su alcuni specifici 
temi di ordine morale fin troppo ‘liberal’ – e garantirebbe 
quanti temono per l’età decisamente avanzata del candidato 
presidente che ha più di settantuno anni (il suo eventuale so-
stituto è un sessantenne di dimostrate, grandi capacità).
Ove così i repubblicani concludessero, proporrebbero addi-
rittura altri dodici anni di governo: i quattro di McCain e i 
successivi otto di Romney. 
Straordinario, dati i tempi, ma non privo di precedenti: dal 
1861, anno dell’insediamento di Abraham Lincoln, e il 1885, 
anno nel quale si insediò per la prima volta Grover Cleveland, 
i Gop governarono la bellezza di ventiquattro anni di fila! 

14 marzo 2008
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CALIFORNIA:
6 GIUGNO 1968, 5 FEBBRAIO 2008

Il 6 giugno del 1968 (data infausta, considerato che segnò 
la morte per mano assassina di un colà vittorioso Robert 
Kennedy) ebbero svolgimento le importantissime prima-
rie della California.
Quarant’anni dopo, le stesse hanno avuto luogo il 5 feb-
braio, ben quattro mesi prima.
Così o quasi, per il vero, con riferimento a numerosissimi 
altri Stati.
Fatto è che, visto che in molti, precedenti e recenti casi 
alcuni tra questi erano andati a votare per caucus o pri-
marie a giochi già conclusi (un candidato tra quelli in 
lizza aveva in precedenza conquistato la metà più uno dei 
delegati e, pertanto, ottenuto la nomination), quasi tutti 
hanno deciso di anticipare la votazione per avere sicura-
mente voce in capitolo.
Ci si poteva, quindi, aspettare una conclusione veloce di 
quella che negli anni trascorsi era sempre stata una vera 
maratona nell’uno e nell’altro campo.
Così, in verità, è accaduto (per il diverso meccanismo 
elettorale da loro scelto in molteplici casi – il ‘winner take 
all’ che rifiuta l’attribuzione dei ‘voti elettorali’ in propor-
zione ai suffragi popolari raccolti per assegnarli tutti, o 
quasi, al primo classificato Stato per Stato) tra i repub-
blicani che sono arrivati in relativamente poco tempo a 
scegliere John McCain.
Non altrettanto, come si sa, in casa dei proporzionalisti 
democratici che, contro ogni aspettativa, sono ancora a 
chiedersi chi tra Obama e Hillary riuscirà a prevalere.
Capita, per conseguenza, che una particolare impor-
tanza, nella congerie, abbia acquistato la primaria della 
Pennsylvania in calendario il prossimo 22 aprile.
Fra l’altro, tra le ultime votazioni e quella or ora indica-
ta, l’intervallo è di quasi un mese ed è anche in ragione 
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di ciò che i due superstiti contendenti, con molto tempo 
a disposizione, finiscono per darsele (e dirsele) di santa 
ragione, difficilissimo essendo il mantenere la calma.
In tale frangente, altresì, critiche feroci tra i due staff con 
conseguenti dimissioni forzate di importanti consiglie-
ri che hanno parlato troppo chiaramente, e l’affiorare di 
questioni (quella razziale, con riguardo ovviamente a 
Obama) che si cercava di tenere sotto controllo.
Il tutto, poi e a ben considerare, per – è vero - un sostan-
zioso gruppo di delegati, ma nella consapevolezza che 
neppure la Pennsylvania potrà essere decisiva.
Alla fine – lo immaginano giustamente gli osservatori – il 
partito dell’asino arriverà alla convention a giochi aperti 
e chiunque dovesse essere scelto (già logoro per le batta-
glie combattute) lo sarebbe contro una buona parte dei 
delegati.
Se colà vincesse il senatore dell’Illinois, infatti, si sosterrà 
che così facendo si è andati contro il volere degli abitanti 
dei grandi Stati (California, New York, Texas, New Jer-
sey...) che hanno preferito la Clinton.
Se si decidesse per Hillary, non si terrebbe conto dei de-
sideri della maggior parte degli elettori che, consideran-
do l’intero Paese, si sono pronunciati maggiormente per 
Obama, il quale, non per niente, ha complessivamente, 
più ‘voti elettorali’.
Brutta e difficile situazione, sgradevolissima prospetti-
va e non deve stupire che qualcuno tra i maggiorenti del 
partito cominci a chiedersi se non sia il caso di obbligare 
tutti e due a un passo indietro e di rivolgersi ad altri.
A chiudere, si può sostenere ragionevolmente che di una 
cotale situazione sia avvantaggi John McCain?
Arduo rispondere: per un verso, sì (i due democratici, 
come detto, si sbranano vicendevolmente), per un altro, 
no (l’attenzione dei media si concentra su di loro e non 
sul repubblicano).
Come quasi sempre nelle presidenziali Usa, la realtà su-
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pera la fantasia e avvince più di un film la cui vicenda, 
necessariamente, si esaurisce in all’incirca due ore, non 
in un totale di oltre due anni!   

28 marzo 2008

• • •
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AIUTO! IN POLITICA ESTERA,
OBAMA SI ISPIREREBBE A KENNEDY!!!

John Kennedy entrò alla Casa Bianca il 20 gennaio del 1961 
e morì il 22 novembre del 1963. In questi relativamente po-
chi mesi (trentaquattro), in politica estera, si segnalò per i 
seguenti exploit: 
Spedizione (fallitissima!) della Baia dei Porci nella Cuba ca-
strista il 17 aprile 1961. Conseguenze anche dei successivi 
provvedimenti tra i quali l’embargo: il definitivo allontana-
mento dell’isola dagli USA, l’abbraccio da parte di Fidel del 
fino ad allora personalmente rifiutato comunismo, il pas-
saggio di Cuba nell’area sovietica, l’apertura di una gravissi-
ma crisi con gran parte dei Paesi latino americani, l’esporta-
zione a livello globale della guerriglia rivoluzionaria...
A seguito degli aumenti esponenziali da lui voluti degli ar-
mamenti, accentuazione del contrasto con l’URSS e, per fare 
un solo, assai significativo esempio, costruzione a Berlino, 
ancora nel 1961 e precisamente in agosto, del ‘Muro’.
Invio in Vietnam di un sempre più numeroso contingen-
te militare (avendo paura delle parole, i soldati americani 
furono definiti ‘consiglieri militari’- addirittura sedicimila 
nell’estate del 1963! - dall’amministrazione) fino a coinvol-
gere gli USA nel terribile conflitto asiatico.
Crisi di Cuba del 1962: apparentemente risolta con qualche 
apprezzabile risultato (il ritiro dei missili sovietici dall’iso-
la), fu all’origine del segretamente contrattato e successivo 
ritiro, in contropartita, dei missili americani situati in Tur-
chia, puntati contro l’orso russo.
Che dire, poi, delle due tanto sbandierate iniziative kenne-
diane che avrebbero dovuto cambiare il mondo (il ‘Corpo 
per la pace’ e ‘l’Alleanza per il progresso’) se non che si con-
clusero con sostanziali fallimenti?
Ed ecco che oggi il buon Barack Obama, parlando della sua 
futura attività in politica estera da presidente ove dovesse 
risultare eletto, propone quale modello (per il vero, insieme 
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a Ronald Reagan e George Herbert Bush) il ‘povero’, inade-
guato e incapace Kennedy.
Che il Signore ci aiuti impedendone l’elezione! 
E al fine che così accada, converrà che ciascuno, intensa-
mente, preghi.

30 marzo 2008

• • •
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HILLARY ‘IN ROSSO’

“Fatevi pagare anticipatamente!”.
Questa, la pubblica esortazione rivolta indiscriminatamente 
a tutti coloro che d’ora in poi avranno a che fare con Hillary 
Rodham Clinton in ragione della sua campagna per la no-
mination democratica da un buon numero di creditori non 
soddisfatti.
In pista ufficiosamente da quasi due anni e ufficialmente dal 
20 gennaio 2007 (la data fu scelta con oculatezza: il presi-
dente USA entra in carica appunto il 20 gennaio dell’anno 
successivo a quello elettorale e pertanto all’epoca mancava-
no esattamente ventiquattro mesi al giuramento), l’ex first 
lady ha speso finora somme ingentissime. 
Benché sia al contempo stata capace di raccogliere contri-
buti come nessun altro candidato prima di lei, si è trovata in 
gravi difficoltà già dopo i primissimi confronti per l’improv-
visa e non prevista vitalità di Barack Obama i cui iniziali 
successi l’hanno decisamente spiazzata.
Come sempre accade nel corso della maratona elettorale 
americana, sul carro del possibile vincitore sono saliti ra-
pidamente in molti e il senatore dell’Illinois, alla fine e nel 
momento in cui i denari sono maggiormente utili per bat-
tere gli avversari interni al partito, ha messo in cascina un 
vero fiume di dollari.
Ecco, quindi, che, per tenere il passo, Hillary è stata dap-
prima costretta all’autofinanziamento e, poi, a non onorare 
parte degli impegni presi.
Ad oggi, i suoi debiti (nei confronti delle assicurazioni, di 
privati, di società di servizi e persino dei collaboratori) am-
monterebbero a ben otto milioni e settecentomila dollari.  
Ora e per quanto la situazione conseguente alla pubblica 
presa di posizione di alcuni suoi creditori sia assolutamente 
negativa sul piano dell’immagine, quel che deve maggior-
mente preoccupare in prospettiva è il fatto che i finanziatori 
si siano dileguati.
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Ritengono costoro che i giochi volgano oramai necessaria-
mente in favore di Obama e che Hillary sia votata irrimedia-
bilmente alla sconfitta?
Pare di sì e non credo che un’inversione di tendenza possa 
conseguire a una sua affermazione (del resto, prevedibile in 
base ai sondaggi) in Pennsylvania il prossimo 22 aprile.
Otterrebbe così ancora una volta conferma il fatto che in 
casa democratica il candidato considerato in vantaggio e 
vincente al novembre dell’anno precedente a quello eletto-
rale non riesce poi a conquistare la nomination!

1 aprile 2008

• • •
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CONDY RICE VICE DI McCAIN?

Nel mentre in campo democratico Barack Obama e Hilla-
ry Rodham Clinton affilano di bel nuovo le armi in vista 
dell’importantissimo (vincesse il senatore dell’Illinois, pro-
babilmente decisivo) confronto del 22 aprile in Pennsyl-
vania, tra i repubblicani, anche per mantenere sul proprio 
schieramento le luci dei riflettori ed evitare il cono d’ombra 
conseguente alla forse troppo ‘veloce’ scelta di John McCain, 
ci si interroga principalmente e pubblicamente a proposito 
del possibile candidato alla vice presidenza.
È dell’altro ieri la notizia che la finora ritrosa Condoleezza 
Rice starebbe valutando la propria discesa in campo. La si-
gnora segretario di Stato ha finora sempre ripetuto che sua 
precisa intenzione, una volta cessato l’incarico, è quella di 
tornare a Stanford, l’università nella quale ha percorso i pri-
mi passi di una luminosa carriera.
Difficile dire se davvero ha cambiato opinione e compren-
derne eventualmente il perché.
Fatto è che mai come in questa occasione in casa repubbli-
cana, ove il candidato presidente dovesse vincere a novem-
bre, è importante essergli a fianco.
John McCain, infatti, ha la bellezza di settantuno anni ed è il 
più vecchio pretendente a White House di sempre (Ronald 
Reagan aveva, è vero, settantatre primavere nel 1984, ma era 
alla ricerca di una conferma, non all’esordio).
Ciò detto, è concretamente, seriamente ipotizzabile che il 
senatore dell’Arizona resti eventualmente in carica un solo 
quadriennio e che dopo di lui il vice sia nettamente favorito 
per ricoprire il mandato per i successivi otto anni, purché 
l’età oggi giovanile glielo consenta.
Con Rice, poco più che cinquantenne, ‘corrono’ un paio di 
governatori, due o tre congressisti e, soprattutto, gli ex av-
versari di McCain, Michael Huckabee e Mitt Romney.
Scartato Huckabee – troppo sudista e troppo religiosamente 
collocato per essere di vero aiuto al candidato presidente – 
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la faccenda, se Condoleezza davvero è in corsa, dovrebbe 
riguardare lei e Romney.
Comunque sia, due validissimi supporter oggi e due possi-
bili magnifici capi dello Stato domani.

8 aprile 2008

• • •
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DELLE PRIMARIE IN PENNSYLVANIA
(MA PRIMA ANCORA DEL MORTALE
ABBRACCIO DI GEORGE CLOONEY

A WALTER VELTRONI)

Oggi, negli USA, il tanto atteso confronto in casa democra-
tica tra Hillary Rodham Clinton e Barack Obama.
Ne parlerò a breve, ma, prima consentitemi una digressione 
che in quanto italiani e in quanto pochi giorni fa, a nostra 
volta, elettori ci riguarda.
Si tratta di riflettere sulla spasmodica ricerca del ‘testimone’, 
del credere da parte dei candidati che se coloro che sono 
chiamati alle urne vengono resi edotti che l’attore tal dei tali 
o lo scrittore pinco pallino votano in un certo modo saran-
no portati ad imitarli.
Ecco, in proposito, quanto ho pubblicato giovedì 10 aprile, 
icasticamente, su Il Giornale: “Leggo che in vista delle ele-
zioni politiche di domenica George Clooney appoggia Wal-
ter Veltroni. È una garanzia: l’attore, infatti, negli USA, nel 
2000 si dichiarò seguace di Al Gore e quattro anni dopo si 
pronunciò a favore di John Kerry!” 
Ora, precisato che non ritengo che Clooney ‘porti sfiga’ (e 
che, comunque, penso che in futuro, convenga continuare a 
chiedere quali siano le sue preferenze per sapere chi vincerà 
e cioè il concorrente che non gli garba!), ecco la conseguen-
te riflessione: nel caso, ancora una volta, i giornalisti – ma, 
prima di loro i politici – hanno pensato che il fatto che un 
candidato avesse ottenuto il sostegno di una stella del ci-
nema (per di più, hollywoodiana!) potesse significare qual-
cosa, spostare chissà quanti voti. Non ricordavano, o più 
probabilmente non sapevano, per fare solo due significati-
vi esempi – l’uno, appunto, concernente le star del grande 
schermo e l’altro riguardante i grandi intellettuali - relativi 
agli Stati Uniti laddove la faccenda va avanti da almeno cen-
to anni, che nel 1964, il divo più amato dagli americani e 
cioè John Wayne fece campagna a favore del repubblicano 
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Barry Goldwater e che nel 1932 tutti i maggiori pensatori 
e scrittori USA firmarono il manifesto vergato da Edmund 
Wilson a sostegno del candidato comunista William Zebu-
lon Foster. 
Risultati? Quanto a Goldwater, una delle peggiori sconfitte 
di un serio pretendente a White House della storia e per 
quel che riguarda Foster, meno di centomila voti popolari 
in tutto il Paese!
Come scriveva Indro Montanelli, se vuoi sapere cosa voterà 
l’America devi scoprire come si esprimerà nell’urna il lattaio 
dell’Ohio che rappresenta milioni di persone del suo stesso 
ceto e non – aggiungo io – Woody Allen (regista che, sia 
ben chiaro, ammiro) che rappresenta solo se stesso e proba-
bilmente non va neppure a votare.
Da noi, non importa cosa desiderano politicamente, dio 
mio!, Sabrina Ferilli o, vabbe’, Umberto Eco, ma quel che 
vuole, per restare agli stereotipi, la casalinga di Voghera di 
arbasiniana memoria.
E torniamo alla Pennsylvania in primo luogo per compli-
mentarci con gli organizzatori delle primarie: in una con-
gerie nella quale tutti gli Stati più importanti (quelli che 
scelgono il maggior numero di delegati) hanno anticipato 
il voto temendo di chiamare alle urne i propri concittadini 
a giochi fatti e cioè allorquando i due ‘nominati’ erano già 
decisi, hanno avuto il coraggio di non cambiare e, favoriti 
dagli eventi, dal sistema elettorale proporzionale adottato 
dai democratici, nonché dal fatto che tra l’ultima votazione 
e la loro sono passate oltre quattro settimane, eccoli sotto i 
riflettori quasi potessero essere decisivi. 
Così, di certo, non sarà: dovesse vincere Hillary di misura 
(ma, per il vero, anche più largamente), né lei né Obama 
riusciranno a raggiungere da qui alla convention estiva del 
partito il quorum richiesto per la nomination.
I due - fra l’altro e mentre il repubblicano John McCain in 
qualche modo se la gode appoggiato da tutto il suo partito 
– appaiono particolarmente logori: la Signora racconta bal-
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le che peraltro vengono immediatamente denunciate come 
tali (atti ‘eroici’ compiuti quando era first lady: ma quando 
mai?); il senatore dell’Illinois, a parte il non sapersi districa-
re se accusato di avere coltivato in gioventù cattive compa-
gnie, dimostra di non essere in grado, quando attaccato dai 
media come prima non gli capitava, di cavarsela bene.
I sondaggi – per quel che servono – li danno da tempo (an-
che se la stampa italiana, che li sostiene, non li pubblica) 
sconfitti.
La storia, le contingenze – come ho altra volta dimostrato – 
confermano che così sarà.
E poi, dovessero continuare la Clinton e Obama a scannarsi, 
non converrebbe forse al partito congedarli con un bel gra-
zie e ripiegare magari su Al Gore?  
 
21 aprile 2008

• • •
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PRIMARIE IN PENNSYLVANIA:
COME DOVEVASI DIMOSTRARE

Eccoci qua! Come previsto e come assai probabilmente de-
siderato da quanti - per ragioni squisitamente politico ideo-
logiche o anche soltanto perché ritengono i due candidati in 
lizza rispettivamente una spietata arrivista pronta a tutto e un 
‘fighetta’ elitario non certamente in grado di reggere le sorti 
della nazione – si augurano che a novembre trionfi John Mc-
Cain, nelle tanto attese primarie della Pennsylvania Hillary 
Rodham Clinton ha battuto di dieci punti percentuali (cin-
quantacinque a quarantacinque per cento) Barack Obama.
Si perpetua in cotal modo il sempre più aspro confronto che 
si protrarrà senza dubbio fino alla convention estiva di Den-
ver.
Fatto è che il voto dello Stato fondato da William Penn avreb-
be forse – forse, forse, forse... (va ripetuto mille volte, questo 
benedetto avverbio) – potuto risultare in qualche modo de-
cisivo se, visti i precedenti risultati delle primarie e dei cau-
cus, il senatore dell’Illinois fosse arrivato, sia pur di misura, a 
prevalere. 
Avrebbe, Obama, in tal modo, dimostrato di avere un qual-
che seguito popolare anche in almeno uno degli Stati più im-
portanti, quelli che dispongono, adesso in sede di selezione 
dei candidati, ma anche più avanti, quando si voterà per la 
presidenza, del maggior numero di delegati.
L’esito del confronto, invece, non fa che confermare quanto 
già evidente: Hillary vince a New York, in California, nel New 
Jersey, in Texas, nell’Ohio, in Florida, appunto in Pennsylva-
nia... Obama in tutti (ma, proprio tutti) gli Stati ‘minori’.
Alla fine, il candidato nero può contare su un numero com-
plessivamente maggiore di ‘grandi elettori’ ma la senatrice 
può ragionevolmente sostenere che non possa scendere dav-
vero in lizza contro il repubblicano considerato che gli Stati 
più popolosi non gli sono favorevoli neppure guardando ai 
soli democratici. 
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I due, nel mentre, danno evidenti segni di cedimento sia fi-
sico che psichico. 
Si scontrano da tempo pressoché infinito (Hillary, addirit-
tura, è in corsa da fine estate del 2006 e ha annunciato uffi-
cialmente la propria candidatura il 20 gennaio del 2007!) e 
dopo averlo fatto con un certo fair play si sono avviati su una 
brutta china: qualche insulto, dapprima attraverso membri 
dei rispettivi staff e poi nei faccia a faccia, molte accuse, infi-
niti richiami a decisioni prese nel più lontano passato, rim-
proveri (è un eufemismo) per le vecchie o recenti discutibili 
frequentazioni e chi più ne ha più ne metta.
Si conferma qui, ancora una volta se ce n’era bisogno, che il 
sistema elettorale adottato dai democratici (proporzionali-
smo puro in base al quale i delegati si assegnano appunto 
in proporzione ai voti popolari raccolti) può essere troppo 
logorante.
I repubblicani – che stanno a guardare e che si coccolano il 
loro McCain – con il forse un po’ brutale ‘winner take all’ 
(Stato per Stato, il primo si prende tutti o quasi i delegati e 
agli altri niente), parlano già da oltre un mese di grande po-
litica, dei problemi internazionali e dipingono i rivali come 
arrivisti senza capacità.
A breve (il 6 maggio in North Carolina e nell’Indiana), altre 
primarie attendono Obama e l’ex first lady. Vedranno trion-
fare il senatore nero, visto che si correrà in Stati di poco peso.
Da oramai antico osservatore (la prima volta, ho seguito la 
campagna del 1956 tra Dwight Eisenhower e Adlai Steven-
son), ben sapendo che non conta e che – lo ribadisco – la 
storia e le contingenze assicurano che, salvo casi veramente 
estremi, vince il repubblicano, mi permetto un consiglio: 
mandateli a casa entrambi, non sono all’altezza!

23 aprile 2008

• • •



Mauro della Porta Raffo

384

USA: ALL’IMPROVVISO OBAMA
‘DIVENTA’ UN NERO

Fin dal suo non del tutto inatteso apparire sulla scena delle 
presidenziali USA, Barack Obama – e l’ho più volte sottoli-
neato – ha avuto l’accortezza di presentarsi come ‘il’ candi-
dato di tutti. 
Non un candidato democratico tout court, non, soprattutto, 
un candidato ‘nero’.
La pelle, la questione razziale? 
Inesistenti come e perfino più della sua appartenenza 
politica.
Il messaggio, l’intelligente messaggio del senatore dell’Illi-
nois era: smettiamola di dividerci tra conservatori e pro-
gressisti, l’America ha bisogno che tutti, tutti, si uniscano. 
La ‘negritudine’ di Jesse Jackson e degli altri ‘minori’ pre-
tendenti di colore allo scranno di Washington giustamente 
cancellata come un errore macroscopico: una auto ghettiz-
zazione.
Il gioco aveva retto fin quasi a un paio di mesi orsono, quan-
do a mettere in crisi la strategia di Obama è intervenuto Bill 
Clinton.
Si badi: nessuno tra i repubblicani aveva fino ad allora mai 
neppure accennato al colore della pelle del Nostro. Sapeva-
no (e sanno) i GOP che ogni e qualsiasi loro uscita al riguar-
do altro non avrebbe fatto o farebbe che danneggiarli.
L’ex presidente, invece, tutto preso nel sostenere la mogliet-
tina, ha esplicitamente accusato Obama di approfittare del 
fatto di essere nero in specie nei rapporti con stampa e tv 
che, proprio per dimostrare di non essergli contro, lo ap-
poggiavano a spada tratta.
Ora, diciamoci la verità: è senza dubbio così. Il buon senato-
re e il suo staff, come si dice a Roma, “ci marciavano”.
Parlarne, però, ha dapprima messo in cattiva luce Hillary 
(la quale ha cercato fino a un certo punto di distinguersi in 
proposito dal coniuge) e dipoi, provocando una fessura nel-
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la diga del politically correct, rimesso in gioco la questione.
Ben lo sappiamo – e rammento un mio precedente inter-
vento a proposito del cosiddetto ‘fattore Bradley’ e dei 
‘rednecks’ (il primo, seguitissimo sindaco nero di Los Ange-
les, due volte in corsa per il governatorato della California, 
nettamente in testa nei sondaggi, ha perso perché i bianchi 
sono andati a frotte ad esprimersi nell’urna contro di lui; 
quanto ai ‘colli rossi’, così vengono denominati gergalmente 
i contadini del ‘profondo Sud’ che mai e poi mai voterebbe-
ro per un ‘colored’) – Barack aveva una lontanissima, remo-
tissima possibilità di vincere solo se ‘candidato di tutti’.
E oggi che tutti sanno che il re è nudo?
Beh, ci si combatte oramai con la clava per la nomination in 
campo democratico, ci si accusa di ogni e qualsiasi cosa, si 
cercano gli scheletri negli armadi...e John MacCain, dall’al-
tra parte, tranquillo e senza che nessuno possa accusarlo 
di altrettanto ignobili attacchi, aspetta di sapere se alla fine 
dovrà vedersela con la ‘perfida’ e bugiarda Hillary o con il 
‘nero’ (riscoperto come tale) Obama.

26 aprile 2008

• • •
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IL ‘VECCHIO’ McCAIN

Allora: il portavoce di Hamas afferma in una intervista che 
il suo movimento gradirebbe una presidenza Obama. 
Il candidato repubblicano alla Casa Bianca John McCain, 
successivamente, parlando agli elettori, rileva il fatto (“Il 
senatore dell’Illinois”, dice, “ è il candidato preferito da Ha-
mas”) e subito dopo viene attaccato dai democratici, che lo 
accusano di ogni nefandezza, semplicemente per aver detto 
la verità! 
Ma lasciamo perdere questi giochetti che certamente non 
spostano neanche di uno zero virgola il voto e occupiamoci 
invece di un argomento che suscita particolare interesse: la 
veneranda età del senatore McCain che ad agosto, esatta-
mente il giorno 29, compie addirittura settantadue anni.
Anche se, intendendo con questo dimostrare di avere anco-
ra molti anni davanti a sé, viaggia costantemente con la ma-
dre ben più che novantenne e in gamba, l’uomo dell’Arizona 
è storicamente senza dubbio il più anziano tra i candidati di 
uno dei grandi partiti che si siano nel tempo contesa Whi-
te House (Ronald Reagan, nato nel 1911, nel 1984, era più 
vecchio ma cercava una rielezione, non si presentava per la 
prima volta).
Ove, peraltro, si consideri il continuo allungarsi della vita 
media, il suo record non è poi straordinario visto che guar-
dando a tempi lontani, tra i candidati, scopriamo un Henry 
Clay che nel 1844 aveva oltre sessantasette anni (era nato il 
12 aprile 1777) e, tra gli eletti, un William Henry Harrison, 
entrato in carica il 4 marzo del 1841 a sessantotto anni suo-
nati (compiuti il 9 febbraio).
È pur vero che l’or ora citato Harrison detiene in proprio 
due non invidiabili primati: è il primo presidente ad essere 
morto in carica (record insuperabile) ed è ad oggi (primato 
battibile, ma facciamo gli scongiuri) il capo dello Stato USA 
rimasto in sella per il periodo più breve. Giurato che ebbe 
il 4 marzo 1841 sotto un terribile acquazzone e a capo sco-
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perto, prese la polmonite e morì esattamente un mese dopo.
Ma all’epoca, potrebbe osservare un sostenitore di McCain, 
non c’era neppure la penicillina!

27 aprile 2008

• • •



Mauro della Porta Raffo

388

VOTANO GLI AMERICANI!

In attesa di conoscere gli esiti delle primarie dell’Indiana 
e del North Carolina e dopo avere digerito il risultato 
della stranissima consultazione tenutasi quattro giorni 
orsono nell’isola di Guam (un territorio associato agli 
USA i cui cittadini, pur esprimendosi per la scelta del 
candidato democratico – per inciso, ha prevalso Obama 
– non voteranno poi a novembre), occorre certamente 
ribadire un elementare concetto che tutti, non solo in 
Italia, tendono a dimenticare: per White House “votano 
gli americani!” 
Intendo con questo dire che i gusti e le preferenze degli 
altri, dei cittadini del mondo, non contano a tal fine un 
bel nulla.
La questione torna invariabilmente (e, forse, inevitabil-
mente) di attualità ogni volta che la maratona verso la 
Casa Bianca si rimette in moto.
Dapprima i giornali e la televisione e dipoi il pubblico 
si schierano e quasi sempre (per ignoranza politica ma 
soprattutto storica) a favore del candidato democratico, 
per quanto mediocre questi possa essere.
Così, per fare un solo esempio, tutto il mondo (Polonia 
e Paesi baltici esclusi), nel 2004, era pro Kerry e cioè a 
favore di un pretendente le cui possibilità reali erano 
praticamente nulle (per autocitarmi, scrissi sul Giornale 
il 2 giugno 2004, cinque mesi prima delle votazioni, per 
quali e quanti motivi Bush sarebbe stato sicuramente ri-
eletto).
Ed ecco che oggi tutti si esaltano per Hillary e Obama e 
praticamente nessuno si fila MacCain e non certamente 
solo in ragione del lungo e duro confronto in casa demo-
cratica.
Ed ecco che i media praticamente nascondono i sondag-
gi nazionali che dicono da tempo come, che prevalga il 
nero o la signora, il repubblicano sia nettamente favorito.
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Ed ecco che, alla fine, tutto il mondo si mostrerà sor-
preso quando scoprirà che a White House è approdato il 
‘solito’ repubblicano!
Che dire?

6 maggio 2008

• • •
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USA, SCHELETRI NELL’ARMADIO

Nel mentre prosegue (a quanto dice Hillary Rodham Clin-
ton, sconfitta ieri in North Carolina e pressappoco – è stato 
un ‘testa a testa’ nel quale ha prevalso per un pelo – nell’In-
diana) il duello in casa democratica per la nomination e 
già si profilano scenari inediti quali il possibile ritorno alle 
urne sia in Florida che nel Michigan (per ragioni forma-
li, l’esito della precedente consultazione è stato dichiarato 
nullo), nell’attesa che si pronuncino, ultimi in calendario, 
il 3 giugno, Montana e South Dakota, sempre maggiore 
importanza vanno acquistando gli ‘scheletri nell’armadio’ 
dei due contendenti.
Antica espressione propria in particolare del gergo politi-
co americano, ‘scheletri nell’armadio’ indica le pecche, le 
magagne, le debolezze, le carenze di ordine morale e, a vol-
te, psichico che i candidati possono nascondere al fine di 
presentarsi immacolati (la veste che indossavano i romani 
che richiedevano l’elezione a un incarico pubblico era ap-
punto candida e da ciò ‘candidato’) agli elettori.
A tale riguardo, clamorose in passato le bocciature del se-
natore del Missouri Thomas E. Eagleton - scelto da George 
McGovern quale suo vice nel 1972 e dipoi costretto al ritiro 
quando si scoprì che aveva nascosto di essersi in preceden-
za sottoposto a cure psichiatriche – e di Gary Hart, che, in 
vista delle presidenziali del 1988 che lo vedevano favorito, 
fu fermato dalla scoperta di una sua relazione adulterina.
Ecco, quindi, che, nel mentre John McCain e i repubbli-
cani stanno a guardare, Obama deve affrontare le critiche 
conseguenti alle sue frequentazioni (il terribile reverendo 
Jeremiah Wright che sostiene teorie aberranti quali quelle 
che i bianchi diffondono volutamente l’aids tra i neri e che 
gli Stati Uniti si sono meritati l’11 settembre) e la Clinton 
viene esaminata in ogni suo atteggiamento con la lente di 
ingrandimento.
Difficilissimo superare la logorante e infinita campagna 
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elettorale americana specie per chi non ha sempre e co-
munque dichiarato ogni sua mancanza e, d’improvviso, 
vede tornare a galla quanto fatto e dimenticato magari de-
cine d’anni prima!
   
7 maggio 2008

• • •
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PRIMARIE: GLI ULTIMI FUOCHI

Nel mentre, stancamente (e come, d’altra parte, dovreb-
be atteggiarsi un elettore repubblicano del Nebraska, 
delle Hawaii, del Kentucky, dell’Oregon, dell’Idaho o del 
South Dakota chiamato da qui al 3 giugno ad esprimersi 
in primarie assolutamente prive di significato visto che da 
tempo John McCain ha in tasca la nomination del GOP?), 
volge al termine il rito delle primarie, appunto tra i soste-
nitori del partito del presidente in carica, aspri e combat-
tuti confronti si accendono ancora in casa democratica.
Hillary Rodham Clinton non molla!
Tutto, a partire ovviamente dai risultati elettorali, è contro 
di lei.
Molti esponenti del partito dell’asino le chiedono di sgom-
brare in campo.
È piena di debiti (al momento, si parla di oltre dodici mi-
lioni di dollari).
Ma continua a battersi. Da quando era bambina – c’è da 
scommetterci – aspira alla presidenza e non vuole rinun-
ciare al sogno!
Obama, per parte sua, pur sfoggiando una grande sicu-
rezza - conta sul maggior numero di delegati - soffre gran-
demente per l’asprezza del confronto interno e paghereb-
be di tasca propria (e non è un modo di dire: pare davvero 
si sia offerto di ripianare i debiti della rivale se questa gli 
lascia il campo libero) un momento di tregua che gli con-
sentisse di cominciare a pensare a McCain.
Eppure, a ben guardare, alla Signora – oramai, per quanto 
si agiti, battuta - converrebbe davvero un passo indietro 
per almeno due importanti motivi.
Primo, guadagnerebbe l’applauso e la riconoscenza dei 
colleghi democratici per avere posto fine al confronto fra-
tricida.
Secondo, visto che Obama a novembre sarà probabilmen-
te sconfitto, si proietterebbe verso il 2012 come l’unica, 
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possibile candidata del suo partito: praticamente, senza 
rivali.
Aspettare: questa, oggi, la scelta giusta per Hillary.
Riuscirà a capirlo?

13 maggio 2008

• • •
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MA I BIANCHI DELLA MIDDLE CLASS
VOTERANNO OBAMA?

La sonante (all’incirca quaranta punti percentuali in più ri-
spetto al rivale) vittoria riportata martedì scorso da Hillary 
Rodham Clinton nella primaria del West Virginia è di rilie-
vo per almeno un paio di motivi.
Per cominciare – e il riferimento va alla tradizione, sempre 
importante negli USA in campo politico – dal 1916 (anno 
nel quale i democratici indissero per la prima volta in alcu-
ni territori tra i quali appunto il West Virginia le primarie 
per la scelta del candidato a White House) i pretendenti del 
partito dell’asino sconfitti dai rivali in quello Stato e comun-
que successivamente nominati non hanno mai conquistato 
la presidenza.
Poi, la sonora battuta d’arresto di Obama conferma come 
il medesimo non sia e non possa essere il preferito tra gli 
elettori bianchi appartenenti alla middle class, quali sono gli 
abitanti dello Stato minerario.
È su questa evidenza - il dato era già emerso ovunque l’elet-
torato chiamato a votare fosse per la gran parte come quello 
del West Virginia – che l’ex first lady ha impostato la sua 
ultima (?) resistenza.
“Non potete”, ha detto ai superdelegati che si devono ancora 
pronunciare a favore suo o del senatore dell’Illinois, “Non 
potete scegliere un candidato che ha dimostrato di essere 
assai debole negli Stati abitualmente in bilico e che avrà con-
tro” (per il colore della pelle, anche se non viene esplicitato) 
“a novembre larga parte dell’elettorato più numeroso e quin-
di decisivo, quello appunto dei bianchi della classe media”.
Ora, per quanto il ragionamento non faccia una piega, vista 
la situazione non sarà con tali parole che Obama potrà es-
sere fermato.
Quest’ultimo (ed è un notevole ‘colpo’ messo in atto), da 
qualche tempo, si comporta come se la nomination fosse 
già sua e non vi fossero dubbi al riguardo.
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Ultimi fuochi di un incendio che sta comunque per spe-
gnersi: con ogni probabilità, dopo i confronti previsti nel 
Montana e nel South Dakota, il prossimo 3 giugno.

17 maggio 2008
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OBAMA IN IOWA
PER AUTOPROCLAMARSI CANDIDATO

Faticoso, difficile anche se non impossibile, ovviamente, 
avere notizie o ragguagli sullo Iowa che ne sottolineino 
caratteristiche diverse da quelle da sempre conosciute: 
è uno Stato piatto, relativamente poco abitato, dedito 
all’agricoltura (Raymond Cartier, nel suo ‘Le cinquan-
ta Americhe’, lo eleggeva a ‘patria’ del mais) e all’alleva-
mento, ricco proprio per tali sue peculiarità.
Se ci guardiamo alle spalle, nell’Ottocento, sia pure 
all’epoca già entrato a far parte degli USA, non si lasciò 
ufficialmente coinvolgere nella Guerra di Secessione e 
i volontari che decisero a titolo personale di prendervi 
parte si schierarono su entrambi i fronti quasi nello stes-
so numero.
Una specie di morte civile, verrebbe da dire, non fosse 
per il suo celeberrimo ‘caucus’.
Fatto è che, da decenni e decenni, la campagna per la 
Casa Bianca si apre appunto con i cittadini del ‘nostro’ 
Stato che vanno a votare nel loro folkloristico modo e 
forniscono una prima, a volte importantissima, indica-
zione.
Quest’anno, poi, incredibilmente visto che i sondaggi da 
mesi davano in testa alla grande Hillary Rodham Clin-
ton, è proprio nello Iowa che ha preso il largo con le vele 
spiegate la nave di Barack Obama che colà ha vinto bene 
dimostrando, come si dice in gergo, di essere davvero ‘in 
corsa’ e non solamente un velleitario qualsiasi.
Ecco quindi che oggi, in testa nettamente per il nume-
ro di delegati conquistati, il senatore dell’Illinois, disin-
teressandosi o quasi delle votazioni in corso in Oregon 
(dove tutti lo danno vincente) e nel Kentucky come 
pure dei prossimi, oramai pochissimi, appuntamenti, 
si è posizionato a Des Moines, capitale del nostro Iowa, 
intenzionato, non appena le urne si saranno chiuse, a 
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autoproclamarsi candidato per i democratici per il voto 
novembrino. 
Mossa astuta che dovrebbe definitivamente spiazzare (e 
forse spazzare) la rivale.
Hillary, per parte sua, avvertita delle intenzioni del conten-
dente, urla e strepita e forse a ragione considerando che i 
numeri non dicono quanto loro vorrebbe far dire Obama.
Lotta dura, quella in corso, che deve comunque trovare uno 
sbocco.
Può darsi, già stasera.

19 maggio 2008
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OBAMA vs. CLINTON: FINE DELLA CORSA?

Allora: Barack Obama, rispettando le previsioni, si è aggiu-
dicato la primaria dell’Oregon martedì 20 maggio scorso. E. 
d’altra parte, come differentemente potevano andare le cose 
in uno Stato da sempre un po’ hippy, dove i verdi la fanno da 
padroni e sostanzialmente sinistrorso?
Nel contempo, alla grande (all’incirca trenta punti percen-
tuali di distacco), Hillary ha stravinto nel conservatore e 
‘bianco’ Kentucky.
Conclusione: il senatore nero dell’Illinois non è più supe-
rabile quanto a delegati conquistati attraverso caucus e pri-
marie ma non ha raggiunto la quota complessiva di due-
milaventicinque grandi elettori necessaria per ottenere la 
nomination. 
La senatrice di New York, invece, anche dovesse trionfare 
a Portorico prima e nel Montana e South Dakota poi, non 
può più superare il rivale quanto a delegati eletti ma cerca 
di far valere il fatto di avere sempre vinto negli Stati più im-
portanti e di avere ottenuto complessivamente un maggior 
numero di voti popolari in totale e in particolare tra i deci-
sivi elettori bianchi della middle class.
Obama, si proclama ‘nominato’ perché non più superabile 
se non attraverso i cosiddetti ‘superdelegati’ (i quali, d’al-
tronde, si sono già largamente pronunciati a suo favore).
Rodham Clinton dice che non getterà mai la spugna e che 
vuole arrivare alla convention estiva di Denver.
È ora che i capipartito intervengano e convincano la recalci-
trante Signora a cedere. In cambio, prima di tutto la liquida-
zione dei suoi debiti (si parla di oltre venti milioni di dollari) 
e poi, magari, la promessa del governatorato dello Stato di 
New York o la leadership al Senato tra i democratici.
Quanto alla vice presidenza, non credo visto che non con-
viene affatto né a Obama (se presidente, si troverebbe ad 
avere a fianco il duo dei Clinton, cosa da non augurare a 
nessuno), né a lei stessa che, se restasse a guardare, nell’i-
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potesi di un naufragio del senatore a novembre, potrebbe 
proporsi fra quattro anni praticamente senza rivali!  
Per inciso, Karl Rove, l’ex consulente elettorale di George 
Walker Bush, sostiene che il repubblicano John McCain 
avrebbe maggiormente da temere da una candidatura Oba-
ma ma molti tra gli analisti ritengono che tale previsione sia 
fatta proprio per convincere definitivamente i democratici 
a scegliere il candidato dell’Illinois che, al contrario, non 
avrebbe nessuna reale chance dato il colore della pelle, que-
stione della quale si cerca di trattare il meno possibile ma 
probabilmente, alla fine, decisiva.

21 maggio 2008
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L’USO FAZIOSO DEI SONDAGGI

Eccoci qua di bel nuovo!
Ricorderete che quattro anni orsono tutti sondaggi resi noti 
in Italia e relativi alle presidenziali americane affermavano 
che il povero John Kerry aveva la vittoria in tasca.
Rammento che, per avere detto il contrario, la sera elettorale 
a ‘Porta a porta’ venivo guardato come un esperto di scarso 
peso, uno che di America capiva ben poco.
Peggio ancora, poi, quando, di fronte agli exit poll che dava-
no il candidato democratico già eletto, esprimevo opinioni 
diametralmente opposte rifiutandomi di credere ai dati che 
ci venivano forniti.
Alla fine – come tutti sanno – vinse alla grande il tanto vi-
tuperato George Walker Bush, come chiunque conoscesse 
appena un po’ di Stati Uniti non poteva non sapere.
(Per inciso e già che ci sono, torno a ripetere che a novembre 
voteranno gli americani e che quel che possono desiderare 
gli altri non conta un bel nulla! Parrebbe inutile dirlo, ma 
non è così).
Oggi, tv e quotidiani riportano con evidenza un sondaggio 
Reuters e Zogby che afferma che Obama, ove si votasse in 
questo momento, batterebbe McCain di ben otto punti.
Ora, dopo avere ricordato ancora una volta che il voto a 
livello nazionale negli USA relativamente alla Casa Bian-
ca non conta nulla visto che si guarda ai singoli Stati, dopo 
avere ribadito che quanto a Obama vale il cosiddetto ‘fattore 
Bradley’ (il sindaco nero di Los Angeles due volte in cor-
sa per il governatorato della California e due volte sconfitto 
per quanto i sondaggi lo dessero nettamente in testa: la gen-
te non ha il coraggio di dire pubblicamente che la razza è 
decisiva ma così invece è), sottolineiamo il fatto che l’autore 
della citata rilevazione è John Zogby e cioè un dichiarato 
democratico che usa da sempre i suoi strumenti statistici 
non al fine di conoscere la situazione ma per indirizzare l’e-
lettore in una specifica direzione.
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Se il sondaggio (strumento già di per sé inaffidabile) è tar-
gato Zogby semplicemente non tenetelo in alcuna conside-
razione.

22 maggio 2008   
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UN NERO, UNA DONNA, FORSE ANCHE
UN INDIANO E UN MESSICANO

Dal 1789 (anno della prima votazione per la presidenza 
USA) ad oggi, uno soltanto l’eletto non wasp e cioè non ri-
gorosamente bianco, anglosassone e protestante. Si tratta, 
naturalmente, del cattolico di origini irlandesi John Fitzge-
rald Kennedy, vittorioso nel 1960.
Guardando, poi, ai candidati, cattolici erano anche Alfred 
Smith (sconfitto nel 1928) e John Kerry (battuto nel 2004), 
entrambi, come del resto Kennedy, democratici.
Di più, nessuna donna è mai arrivata alla nomination.
Ora, in questo strano 2008, non soltanto in campo demo-
cratico la scelta per il pretendente a White House è ristretta 
a un nero e a una signora, ma, con riferimento ai possibi-
li aspiranti alla carica di vice presidente i nomi che girano 
sono quelli di un indiano (non un pellerossa) e di un messi-
cano per non parlare del mormone.
Segno indubitabile del profondo cambiamento della società 
americana, l’unico wasp rimasto in corsa è il repubblicano 
John McCain.
Il nero Barack Obama ha oramai praticamente sconfitto la 
donna Hillary Rodham Clinton nel mentre si fanno avanti 
tra i repubblicani stessi per la seconda poltrona a Washing-
ton il governatore trentaseienne della Louisiana Bobby Jin-
dal, la cui famiglia proviene dall’India, e il già concorrente 
nelle primarie Mitt Romney, appartenente alla Chiesa mor-
mone. Nel campo opposto, l’ispanico, nonostante il cogno-
me faccia pensare il contrario, Bill Richardson, governatore 
del New Mexico.
Fatto è che i protestanti bianchi, pur ancora senza dubbio 
decisivi in particolare negli Stati più importanti e in molti 
tra quelli incerti, devono fare sempre più i conti con mi-
noranze assai numerose le cui istanze non possono essere 
trascurate.
Anche questa volta, scommetto pensando a McCain, vin-



403

La campagna elettorale 2008

cerà un vecchio wasp ma sarà probabilmente una specie di 
canto del cigno.
Nel 2012 o al massimo tra otto anni, lo scranno presidenzia-
le passerà in mani diverse, femminili o colorate che siano.

23 maggio 2008   
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IL QUARTO CANDIDATO

Ben Pastor, ecco l’unico elettore ‘libertariano’ USA che mi 
sia mai capitato di incontrare.
Corre il 2000 e, all’incirca verso la fine del mese d’ottobre, in 
uno studio televisivo, mi trovo faccia a faccia con la or ora 
citata (è una signora, per quanto il nome Ben possa indicare 
il contrario) scrittrice americana che, fra l’altro, si esprime 
benissimo in italiano.
Parliamo del più e del meno e soprattutto dei nostri libri.
Poi, inevitabilmente visto che mancano pochissimi giorni al 
voto per la Casa Bianca, le chiedo chi preferisca tra Geor-
ge Walker Bush e Al Gore, il repubblicano e il democratico 
all’epoca in corsa.
Mi risponde che da sempre vota per il ‘Libertarian Party’ e 
che così farà anche questa volta.
Le chiedo – tra lo stupito e l’ammirato – a cosa mai pos-
sa servire esprimersi nell’urna a favore di un candidato che 
non ha nessunissima possibilità di vincere e, naturalmente, 
replica che non importa, lei vota per un ideale e tanto le 
basta.
La vicenda mi torna oggi alla mente leggendo che, come, 
del resto, accade ogni quattro anni regolarmente da decen-
ni, proprio il Partito Libertario americano ha scelto il suo 
pretendente a White House.
È questi l’ex congressista in lontani tempi repubblicano Bob 
Barr che si presenta in tal modo come ‘il quarto candidato’ 
considerando che, oltre a McCain e a chi prevarrà alla fine 
tra Hillary e Obama, si deve tenere conto dell’indipendente 
Ralph Nader, già da tempo in pista.
Ora, per quanto la faccenda possa considerarsi al limite del 
folkloristico, Nader e Barr (ai quali almeno altri venti con-
correnti minori si affiancheranno in rappresentanza delle 
più disparate ideologie e istanze) qualche peso, alla fine, 
possono averlo in specie se il confronto tra repubblicani e 
democratici fosse molto serrato e se qualche Stato si trovas-
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se in bilico tra i due principali schieramenti per un pugno 
di voti popolari.
Qualcuno rammenterà che proprio Nader fu assolutamente 
determinante nel citato 2000 allorquando Bush conquistò 
la Florida per una manciata di suffragi, assai meno di quelli 
dall’allora, come oggi, terzo candidato raccolti invano. 

30 maggio 2008
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RIASSUNTO DELLE PIÙ RECENTI PUNTATE

Al punto in cui siamo, in attesa che i poco significativi Mon-
tana e South Dakota chiudano la lunghissima storia delle 
primarie democratiche martedì 3 giugno, considerati gli 
ultimi accadimenti, urge un sia pur breve riepilogo per far 
capire a che punto della acerrima contesa Hillary/Obama ci 
troviamo.
Ebbene, la Signora ha stravinto domenica a Portorico – l’i-
sola non è uno Stato USA ma i regolamenti democratici 
consentono ai delegati colà eletti di avere voce in sede di 
Convention – e ha collezionato la bellezza di oltre diciasset-
te milioni di voti popolari complessivamente precedendo il 
rivale in questa particolare graduatoria di all’incirca cento-
ventimila suffragi in totale. 
Di più, come molte volte rilevato in precedenti articoli, è la 
Clinton che si è affermata in tutti i ‘grandi’ Stati, quelli che a 
novembre, nel confronto con McCain, saranno decisamente 
più importanti. 
Ciò malgrado, se si guarda al numero di delegati ‘catturati’, il 
senatore dell’Illinois può contare (compresi i superdelegati 
che si sono già espressi per lui) su ben duemilacinquantu-
no ‘voti elettorali’ contro i milleottocentoottantasette dell’ex 
first lady.
Inoltre, nel trascorso weeck end si è anche conclusa la lunga 
disputa a proposito della Florida e del Michigan.
A suo tempo, questi due Stati, disattendendo le indicazioni 
del partito, avevano tenuto le primarie in date non gradi-
te e per conseguenza i risultati (favorevoli ad Hillary anche 
perché Obama in Florida si era impegnato pochissimo e nel 
Michigan non era neppure incluso nella lista dei candidati) 
erano stati annullati.
Fatto è che una speciale commissione riunitasi appunto po-
chi giorni orsono a Washington per esaminare la questione 
ha deciso di assegnare i delegati della Florida come da esito 
elettorale ma dimezzando il loro peso (se, per esempio, fos-
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sero quaranta per Clinton, varrebbero venti) e di considera-
re come dati al senatore nero i voti non espressi a favore di 
Hillary in Michigan.
Va sottolineato, peraltro, che, riammettendo comunque i 
due predetti Stati, il quorum per ottenere la nomination si è 
alzato da duemilaventicinque a duemilacentodiciotto.
Obama - comunque e nel mentre all’incirca altri centoot-
tanta superdelegati non si sono pronunciati – è assai pros-
simo al traguardo che probabilmente taglierà nei prossimi 
giorni se, come appare quasi certo, almeno la metà dei da 
poco citati superdelegati tuttora incerti scioglierà la riserva 
in modo per lui favorevole.
Grandi le proteste di Hillary e del suo intero staff per la deci-
sione sostanzialmente a lei contraria e serissima la minaccia 
non solo di continuare comunque la sfida ma di contestare 
in sede di Convention l’accaduto.
E così, eccoci in vista di un finale di corsa in casa democra-
tica davvero imprevedibile: la grandissima favorita pratica-
mente sconfitta e oramai considerata un impiccio dall’esta-
blishment del suo partito; il rivale, all’inizio in gara per onor 
di firma (sembrava), pronto a ricevere l’investitura.
Sono solo voci e vanno prese per tali, ma, visto che molti 
tra i votanti pro Clinton hanno dichiarato che se il prescel-
to sarà il rivale non lo sceglieranno a novembre (e, per il 
vero, viceversa), qualcuno parla di una possibile scissione, 
dell’ipotesi estrema di una candidatura Hillary al di fuori e 
contro il proprio partito.
John McCain, intanto, tranquillo, sta a guardare!

2 giugno 2008
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IL NERO OBAMA CANDIDATO
PER MERITO DEI REPUBBLICANI

Chi non sia padrone della storia degli Stati Uniti in tutto 
e per tutto - e cioè la conosca molto meglio della maggior 
parte dei corrispondenti dei quotidiani e delle televisioni 
italiane colà residenti a volte da decenni – resterà sorpreso 
da questo mio articolo il cui assunto è, molto semplicemen-
te, “se non ci fossero dal 1854 i repubblicani e se non fosse-
ro mai arrivati alla Casa Bianca i due Bush, sicuramente la 
candidatura di Barack Obama sarebbe stata improponibile 
e comunque, se avanzata, non avrebbe avuto alcuna possi-
bilità di successo neppure per la nomination democratica”. 
E valga il vero.
Quanto alla storia più lontana, per cominciare, il partito re-
pubblicano viene fondato nel citato 1854: suo fine, l’aboli-
zione della schiavitù sostenuta a quei tempi e per all’incirca 
un secolo di poi in specie nel Sud (ricordate i governatori 
razzisti Oral Faubus e George Wallace?) dai democratici.
In secondo luogo, il primo presidente del nuovo partito è 
Abraham Lincoln che, a costo della terribile Guerra di Se-
cessione, porta a compimento il nobilissimo progetto.
Inoltre, il presidente che negli anni Cinquanta del Nove-
cento invia negli Stati sudisti che non vogliono eliminare la 
segregazione razziale la Guardia Civile per fare rispettare le 
sentenze abolizioniste della Corte Suprema USA è Dwight 
Eisenhower, repubblicano.
Infine, il presidente della or ora citata Corte Suprema che 
aveva deliberato in merito ai trasporti e alle scuole aperte ai 
neri e alle altre minoranze era Earl Warren, repubblicano.
Venendo ai due Bush, sono loro che hanno abituato gli ame-
ricani a vedere persone di colore ai massimi livelli della pub-
blica amministrazione.
George Herbert - e correva l’anno 1991 – nominò giudice 
della stessa Corte Suprema Clarence Thomas, un nero.
George Walker, dapprima, nel 2001, ha scelto quale segreta-
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rio di Stato il generale parimenti di pelle scura Colin Powell 
e quale suo consigliere la nera Condoleezza Rice, quindi, 
ha collocato quest’ultima in luogo del primo nel ruolo di 
ministro degli esteri.
Avendo i prescelti dai repubblicani operato molto bene ecco 
che la strada ad Obama è stata per conseguenza spalancata.
Resta da vedere se i neri democratici sono altrettanto in 
gamba di quelli repubblicani.

3 giugno 2008
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OBAMA AI PUNTI SULLA
‘POVERA’ HILLARY

Al momento (sono le dieci del mattino, meridiano di Varese 
e Lugano: va precisato perché “le cose cambiano”, come di-
ceva David Mamet, e magari stasera lo scenario sarà diver-
so, almeno per quanto concerne Hillary Rodham Clinton), 
nella lunga corsa democratica per l’investitura la situazione 
è la seguente. 
Primo: Barack Obama – non tanto per aver vinto nel Mon-
tana, quanto per il ‘soccorso’ che gli vanno portando i su-
perdelegati che fino a ieri non si erano pronunciati – ha su-
perato la fatidica quota duemilacentodiciotto conquistando 
matematicamente la nomination democratica.
Secondo: il medesimo Obama ha pronunciato un assai di-
stensivo discorso in quel di St Paul (Minnesota, laddove si 
terrà in estate la convention repubblicana) lodando l’avver-
saria.
Terzo: l’ex first lady, per sua parte vittoriosa in South Dako-
ta, dopo un’intera giornata durante la quale molti la davano 
sull’orlo del ritiro, pur ricambiando a voce le gentilezze, non 
ha affatto abbassato le armi.
Quarto: tutti pensano che tra i due staff siano in corso segre-
tissimi contatti in vista di accordi su molteplici questioni.
Quinto: gli osservatori sottolineano come per il clan Clin-
ton sia necessario riparare le ingenti perdite economiche 
(Obama, ricchissimo per le donazioni ricevute, potrebbe 
provvedere) e insieme scovare una via d’uscita onorevole.
Sesto: appunto una via d’uscita parrebbe ai più quella del-
la formazione del cosiddetto ‘dream ticket’ che vedrebbe il 
senatore dell’Illinois candidato alla presidenza e Hillary in 
veste di vice...
A ben guardare, infinite le possibilità, ma se fossimo tra i 
consiglieri della signora le diremmo semplicemente di met-
tersi da parte (dopo aver preso i quattrini per risanare le 
casse esauste, questo è chiaro) pronunciando un magnifico 
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discorso – di quelli che passano alla storia – teso a sottoline-
are, senza troppo insistere e con i giusti toni, il suo sacrificio 
“per il bene del partito”.
Così facendo, si sfilerebbe dalla campagna di Obama che 
non può essere che perdente (tornerò a parlarne, ovviamen-
te) e si proporrebbe quale unico e indiscutibile candidato 
democratico per il 2012.
Le ricorderei che in tutta la storia americana un solo pre-
tendente alla vice presidenza sconfitto nelle urne (Franklin 
Delano Roosevelt nel 1920) è poi (vincendo nel 1932) arri-
vato a White House quale capo dello Stato e che così accad-
de in ragione delle catastrofiche conseguenze della Grande 
Depressione. 
Le suggerirei che pensare a una vice presidenza assai più 
‘pesante’ di quella normalmente toccata ai precedenti vice 
non porta da nessuna parte: nel 1980, Gerald Ford, già in 
carica dopo Nixon, battuto da Ronald Reagan per la nomi-
nation repubblicana, cercò di contrattare proprio una vice-
presidenza ‘forte’. Mal gliene incolse: Ronnie gli preferì Ge-
orge Herbert Bush.
Le direi: “Hai alle spalle otto anni di the e pasticcini consu-
mati in salotto con le mogli degli altri capi di Stato. Chi te 
lo fa fare di impegnarti per un assai ipotetico quadriennio 
nel quale ti toccherebbe girare nazione e mondo solo per 
rappresentanza?”
Le farei infine notare che, davvero vincesse Obama, lo stra-
zio or ora rammentato potrebbe addirittura durare due 
mandati e vederla alla fine quasi settantenne senza più al-
cuna speranza. 
Tra caucus e primarie hanno votato per lei oltre diciassette 
milioni di americani: non è bastato ma è un risultato straor-
dinario sul quale, da ‘madre nobile’ dei democratici, costru-
ire un radioso (repubblicani permettendo) futuro. 

4 giugno 2008



Mauro della Porta Raffo

412

LINCOLN E DOUGLAS NEL 1858,
OBAMA E McCAIN OGGI?

Contrariamente a quanto i più pensano, i celebri dibattiti in 
pubblico tenutisi fra Abraham Lincoln e Stephen Douglas 
ai quali Barack Obama, replicando a quanto proposto da 
John McCain, ha fatto riferimento non si svolsero nel corso 
della campagna elettorale per la Casa Bianca che vide i due 
contrapposti nel 1860 (e che, peraltro, contava in lizza al-
tresì il vice presidente all’epoca in carica John Breckinridge 
e il ‘quarto candidato’ John Bell) ma in occasione del loro 
precedente confronto datato 1858.
Nativo del Kentucky, Lincoln si era trasferito dapprima 
nell’Indiana e poi nell’Illinois, Stato nel quale si era distin-
to sia nella professione legale che quale importante uomo 
politico a livello locale (quattro volte parlamentare nel suo 
nuovo Stato, fu alla Camera dei Rappresentanti a Washing-
ton solo tra il 1847 e il 1849).
Abbandonata per qualche tempo l’attività pubblica a favo-
re di quella professionale, si sentì in obbligo di tornare a 
far sentire la propria voce dopo l’approvazione da parte del 
Congresso, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte Su-
prema, di norme da molte parti e da lui stesso interpretate 
come intese ad estendere lo schiavismo in tutti gli Stati.
Lasciati non senza esitazioni i declinanti whigs tra i quali 
aveva militato, Lincoln approdò al pressoché neonato (era 
stato fondato nel 1854, fondamentalmente proprio per 
combattere la schiavitù) partito repubblicano partecipando 
senza successo alle elezioni per il Senato del 1855.
Avvertito il fatto di essere ancora poco noto in particolare 
rispetto all’allora imperante senatore democratico Stephen 
Douglas, riproponendosi nel 1858, ritenne necessario col-
mare questo svantaggio sfidando il rivale in una serie di set-
te dibattiti.
La disfida, benché tenutasi di poi in località periferiche 
dell’Illinois (lo Stato che l’eletto avrebbe dovuto in seguito 
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rappresentare) ma non solo, ebbe rilievo e risonanza nazio-
nali.
Un indispensabile inciso: è solo a partire dal 1913 che i se-
natori nazionali USA sono eletti direttamente dal popolo; 
in precedenza e quindi anche nel più volte citato 1858, ve-
nivano nominati Stato per Stato dal legislativo locale. Per il 
Nostro, si decise la proposizione della candidatura da parte 
di una Convenzione repubblicana convocata a Springfield 
auspicando che nelle successive votazioni per la Camera 
locale gli eletti del futuro Gop risultassero in maggioranza 
così da investirlo del laticlavio.
È nel celeberrimo discorso di accettazione appunto alla 
Convenzione di cui si parla che Lincoln dichiara: “Una casa 
divisa al suo interno non può stare in piedi. Io ritengo che 
questo governo non potrà durare in eterno mezzo schiavo e 
mezzo libero. Non mi aspetto uno scioglimento dell’Unio-
ne...ma mi aspetto che finisca di essere divisa. Che diventi 
un tutto unico o da una parte o dall’altra”. Per conseguenza, 
pur considerando lo schiavismo un male morale, sociale e 
politico, se eletto, la sua politica non sarebbe stata quella di 
abolirlo immediatamente ma di incamminarlo “Sulla strada 
della definitiva estinzione”.
Talmente importante e ‘storica’ l’allocuzione ora riassunta 
che il futuro presidente, comprendendone gli effetti, solen-
nemente dichiara: “Se dovessi dare un tratto di penna sui 
miei ricordi e cancellare la mia vita intera e mi fosse lasciata 
una misera e sola facoltà di scelta di ciò che volessi salva-
re dalla catastrofe, sceglierei questo discorso e lo lascerei al 
mondo senza una cancellatura”.
E siamo quindi ad esaminare il confronto al quale l’avvocato 
di origini kentuckyane arriva attraverso una vera e propria 
provocazione e al quale Stephen Douglas – che essendo cer-
tamente assai più famoso, ha tutto da perdere e poco o nulla 
da guadagnare in notorietà mentre vuole evitare che il rivale 
ne acquisti – cerca, ma non troppo, di sottrarsi.
“Accederebbe Ella ad una intesa tra lei e me, fissando il tem-
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po lasciato a ciascuno e parlando al medesimo uditorio sulla 
situazione presente? Mister Judd, che le porterà questa mia, 
è autorizzato a ricevere la risposta e, se Ella acconsente, a di-
scutere le condizioni di questo accordo”, ecco il testo lincol-
niano al quale il senatore in carica risponde che purtroppo 
ha già fissato tutte le date della sua campagna, non ne ha una 
libera ed è davvero sorpreso di constatare che Lincoln non 
abbia fatto altrettanto.
Tuttavia – concede magnanimo - se proprio lo ritiene neces-
sario, e visto che è in giro, i confronti possono avere luogo in 
sette differenti località. 
Il repubblicano accetta gli appuntamenti aggiungendo: 
“Quanto ai dettagli, non desidero nulla più che la perfetta 
reciprocità. Desidero tanto tempo quanto lei e che il diritto 
di concludere spetti all’uno o all’altro alternativamente”.
Che dire, se non che il futuro presidente stava gettando le 
fondamenta di tutti i dibattiti politici americani di la da ve-
nire e fino ai nostri giorni?     
E il primo scontro è di scena a Ottawa: il palco è di legno, 
all’aperto.
Douglas parla un’ora, poi Lincoln per un’ora e mezza e infine 
di nuovo il democratico per mezz’ora (come concordato, la 
volta dopo e di seguito via via, si cambierà).
Moltissimi i giornalisti presenti, migliaia gli spettatori ar-
rivati da tutto lo Stato per assistere alla contesa della quale 
tutti parleranno nei giorni successivi. Il telegrafo diffonde 
la notizia ovunque e una volta terminato il terzo confronto 
tutta l’Unione ne è al corrente e si chiede chi siano i due 
contendenti.
Inconciliabili: i rivali sono inconciliabili in tutto e per tutto. 
Non è solamente una questione ideologica, non è esclusiva-
mente una faccenda politica. Sono l’uno il contrario dell’al-
tro anche dal punto di vista fisico.
Douglas – detto dai suoi ‘il piccolo gigante’ – è veramente 
basso di statura, tarchiato e dal collo potente. Ha torace e 
spalle quadrate, è vigoroso e nondimeno agile. Veste molto 
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bene con abiti di sartoria, la sua biancheria è perfetta.
I presenti notano che mentre parla spesso scuote indietro i 
lunghi capelli neri, appena brizzolati, con un veloce moto 
del capo.
Un cronista afferma che i suoi lineamenti sono mobili e che 
possiede un paio di occhi azzurri capaci di forte seduzione.
Peraltro, quando dovendo ascoltare tace, se ne coglie un 
qualche disagio forse derivante dal fatto di essere all’aria 
aperta: è Douglas, infatti, un cittadino...
Lincoln è alto, alto, alto: un metro e novantatre è per quei 
tempi (ma anche oggi, abbastanza) qualcosa di strano. È os-
suto e scarno con un naso particolare.
I vestiti sembra gli pendano addosso quasi fossero di qual-
cun altro. Ha i piedi enormi e le mani muscolose suggeri-
scono sia abituato a portar pesi e magari, come per il vero è, 
a tagliar tronchi.
A prima vista, ci si può certo invaghire di Douglas ma è dif-
ficile che altrettanto capiti guardando Lincoln.
E poi, quali i precedenti dei due? Quali le già espresse 
qualità? 
Non è forse il democratico uomo di mondo, conosciuto, di-
plomatico quale è anche stato, perfino in Europa laddove ha 
incontrato a suo tempo addirittura lo zar e la regina Vitto-
ria. Non è forse da anni in odore di presidenza? Non è ricco, 
influente, potente, seducente, galante, dominatore e chi più 
ne ha più ne metta? Non viaggia solo in vagone (se non, 
perfino, in un treno) privato speciale e quando arriva in una 
qualsiasi località non spara una bordata con il cannone di 
bronzo che, su di un carro aperto, sempre lo accompagna? 
Non lo attendono ovunque, ossequiose, le autorità per scor-
tarlo nelle migliori camere dei migliori alberghi?
Sul palco, per primo, sicuro di sé, con la bella voce baritona-
le, la chiarissima pronuncia, l’espressivo gestire, i lineamenti 
composti, la sciolta logica, la prontezza, non incatena e in-
canta forse le folle? 
E come inizia Lincoln il proprio intervento se non goffamente?
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È goffo, appunto, e il rammentato cronista ci dice che sta 
piantato sul palco quasi fosse un tronco. Ha la voce stridula 
e si torce forse di nascosto i pollici.
Ma, piano piano, si scalda e arriva a lasciarsi andare. Muove 
le braccia a sottolineare i concetti e con le lunghe, ossute 
dita, pare voglia conficcarli fino in fondo nelle teste degli 
spettatori che ‘sentono’ fin dentro l’anima quanto egli cre-
da in quello che pubblicamente dice. Commuove perché si 
commuove.
Comincia con ampie concessioni al rivale del quale non si 
può dire che bene, nevvero?
E subito dopo, illustrandone ragioni e tesi ne mette a nudo 
le manchevolezze.
Passa all’attacco e gli esempi che propone sono quelli che 
potrebbero proporre gli ascoltatori: i contadini che formano 
la maggioranza dell’assemblea. Lo stile è chiaro e semplice, 
ancora come il loro.
Dall’inizio alla fine, peraltro e per quanto l’emozione sembri 
tutti sopraffare, è la logica a dominare.
Douglas, intervenendo in seconda battuta, falsifica gli argo-
menti lincolniani ai quali non sa replicare attirandosi rispo-
ste giustamente aspre e dure.
La gente, sfollando, avrà in testa il bell’eloquio del democra-
tico e, ammirata, penserà “Così sono i signori di Washing-
ton”. Con il cuore, però, starà con il repubblicano dicendosi 
“Potessimo una volta buona avere nella capitale uno dei no-
stri!”.
Dopo Ottawa, ecco dove si svolsero - assai folkloristica-
mente, viene da dire, visto che, di volta in volta, l’una o l’al-
tra parte si inventava qualcosa: torce fiammeggianti, carri 
trainati da infinite coppie di cavalli bianchi... – gli incontri 
seguenti: Freeport, Jonesboro (in Virginia), Charleston, Ga-
lesburg, Quincy e Alton.
Ed è proprio ad Alton che un giovane, vedendo l’oramai 
stanco Lincoln sul palco, scrisse: “...si alzò dalla sedia, stirò 
le sue lunghe membra ossute come per rimetterle in forza e 
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rimase eretto come un pino solitario su una vetta deserta!”
Quanto ai contenuti ogni volta più profondamente dibattu-
ti, alle domande fatte e rifatte, alle risposte, va sempre ricor-
dato che abbiamo di fronte due uomini di legge e che larga 
parte del contendere derivava da sentenze e leggi delle quali 
e in merito alle quali tutto il Paese parlava e si interrogava.
Troppo facile dire che Lincoln era un abolizionista e 
Douglas no.
Non è così o, almeno, non è semplicemente così.
Abraham nel 1858 rifuggiva dall’immagine di rivoluziona-
rio che di lui voleva dare il rivale. Pur insistendo sull’ingiu-
stizia morale e politica della schiavitù riconobbe più volte 
che il Governo federale non poteva interferire con le leggi in 
materia già esistenti negli Stati schiavisti. Ma i neri avevano 
lo stesso titolo dei bianchi “a tutti i diritti naturali enumerati 
dalla Costituzione: il diritto alla vita, alla libertà, al perse-
guimento della felicità”.
Saranno gli eventi, le conseguenze della sua elezione a pre-
sidente nel successivo 1860 a portare il primo capo dello 
Stato repubblicano degli USA sempre più avanti sulla strada 
dell’abolizione dello schiavismo.
E ci saranno momenti per lo meno ‘strani’ come quando, a 
guerra di Secessione in corso, con il Proclama di emancipa-
zione la schiavitù verrà dichiarata fuorilegge negli Stati del 
Sud ribelle ma non nei quattro Stati che, pur adottandola, si 
erano schierati in guerra con il Nord come pure nei territori 
a quel momento del conflitto sottratti al medesimo Sud.
E si deve, in verità, arrivare al 18 dicembre del 1865 – con il 
presidente morto da mesi – perché entri in vigore il tredice-
simo emendamento alla Carta costituzionale che certifica la 
sparizione di ogni schiavitù o servitù nell’intero Paese e nei 
territori soggetti alla sua giurisdizione.
Perde, sia pure di pochissimo, il partito repubblicano del 
Kentucky nell’occasione e Lincoln non arriva all’epoca a 
Washington.
Approderà, come detto, due anni dopo alla Casa Bianca, 
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ma, d’accordo il partito, metterà nell’occasione non si dice 
in secondo piano la lotta allo schiavismo ma almeno un po’ 
di lato.
Saranno in grado due candidati evidentemente di non gran-
de respiro quali si appalesano Obama e McCain di ripetere 
centocinquanta anni dopo le gloriose gesta di quegli antichi 
e nobili sfidanti?
Staremo a vedere ma v’è da dubitarne grandemente. 

5 giugno 2008 

• • •
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HILLARY, LE CONVIENE RIFIUTARE!

Riflettiamo a proposito delle ragioni storiche per le quali a 
Hillary Rodham Clinton non conviene accettare la candida-
tura alla vice presidenza USA.
Per cominciare, nel caso dovesse far parte del ticket demo-
cratico e perdere, sappia che in tutta la storia delle presi-
denziali in una sola occasione un candidato vice sconfitto 
è poi arrivato alla Casa Bianca da presidente. È il caso di 
Franklin Delano Roosevelt, che affiancava James Cox nel 
1920 e in seguito eletto in prima persona nel 1932. Impresa, 
quindi assai difficile come, d’altronde, conferma l’avventura 
corsa da Edmund Muskie, battuto con Hubert Humphrey 
nel 1968 e addirittura costretto all’abbandono agli inizi della 
battaglia delle primarie democratiche quattro anni dopo nel 
mentre cercava una personale nomination.
Ove con Obama dovesse vincere, ricordi che i vice come 
tali dipoi entrati a White House sono stati sì quattordici su 
quarantasei ma che di questi ben nove in conseguenza della 
morte o delle dimissioni (il solo Gerald Ford) del presiden-
te. Non potendo contare, quindi, sulla ‘speranza’ che Obama 
defunga in carica (non sarebbe carino, anche se avendo la 
Clinton fatto esplicito riferimento all’assassinio di Robert 
Kennedy nel giugno del 1968 qualche dubbio resta...), po-
chissime sono le chance concrete di farcela successivamente.
Tralasciando John Adams e Thomas Jefferson che ai loro 
tempi usufruirono di un per qualche verso non seconda-
rio differente meccanismo elettorale, alla fine solo Martin 
Van Buren nel 1836, Richard Nixon nel 1968 e dopo avere 
fallito otto anni prima, e George Herbert Bush sono riusciti 
nell’impresa (Teodoro Roosevelt nel 1904, Calvin Coolid-
ge nel 1924, Harry Truman nel 1948 e Lyndon Johnson nel 
1964, infatti, si imposero negli indicati anni ma dopo avere 
già più o meno lungamente soggiornato alla Casa Bianca in 
luogo del predecessore).  
Infine, sia Hubert Humphrey che Walter Mondale che Al 
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Gore – i tre vice come lei democratici che più di recente 
hanno tentato l’avventura di succedere al presidente che af-
fiancavano – hanno più o meno gravemente fallito!

7 giugno 2008

• • •
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IL MEZZO RITIRO DI HILLARY CLINTON

E così - alla fine, verrebbe da dire – dopo aver combattuto 
per quasi due anni per la nomination democratica che in al-
cuni momenti sembrava già sua, la tenace e antipaticissima 
Hillary Rodham Clinton ha annunciato, sabato 7 giugno a 
Washington davanti a migliaia di sostenitori tuttora in armi, 
che riconosce la vittoria e la conseguente investitura del ri-
vale Barack Hussein Obama. Farà – afferma – campagna per 
lui: per il bene del partito, perché i repubblicani escano dalla 
Casa Bianca.
Non chiede contropartita alcuna almeno in apparenza, an-
che se da più parti si opina che trattative febbrili siano in 
corso tra i due staff.
A ben guardare – e tale atteggiamento rappresenta in toto il 
carattere della signora – l’ex first lady non ha abbandonato 
completamente la corsa ma ha optato per una ‘sospensione’.
In tal modo operando tiene legati a sé i delegati conquistati 
nel corso di primarie e caucus potendoli manovrare finan-
che in sede di convention e può continuare a raccogliere 
contributi, cosa indispensabile visti i debiti anche personali 
accumulati.
Persa la battaglia, incerte le prospettive, converrà che Hil-
lary si interroghi attentamente e riconosca le proprie man-
chevolezze.
Certo è, comunque, che nessuno, ahi lei, potrà renderla sim-
patica, nessuno potrà darle la capacità di unire, nessuno po-
trà conferirle il necessario carisma, nessuno sarà in grado 
di togliere dalle sue spalle il peso oggi rappresentato dall’in-
gombrantissimo marito assai meno gradito di un tempo alle 
folle, nessuno sarà in grado di assicurarle (come avvenuto 
per il rivale per ragioni afferenti soprattutto il ‘politicamente 
corretto’) l’appoggio unanime dei media...
Staremo a vedere.
Quanto al resto, una particolarissima annotazione: con la 
sola eccezione di Bush padre, a partire dal 1976, tutti gli 
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eletti, prima di arrivare a White House, avevano dato prova 
di sé come governatori (Jimmy Carter della Georgia, Ronald 
Reagan della California, Bill Clinton dell’Arkansas e Bush fi-
glio del Texas). Così non sarà nel 2008 dappoiché Obama è 
senatore dell’Illinois e McCain dell’Arizona. 
Che dire se non che, guardando alla storia e quindi ai prece-
denti, la faccenda può in qualche modo preoccupare?  

8 giugno 2008

• • •



423

La campagna elettorale 2008

AIUTO, I CANDIDATI
SONO ENTRAMBI SENATORI!

Si può affermare che da sempre gli elettori americani dubiti-
no delle effettive capacità dei loro senatori (per non parlare 
dei rappresentanti) se collocati in posizioni politiche di ben 
maggiore responsabilità? 
La risposta a questa domanda - decisamente strana consi-
derando che oggi entrambi i candidati alla Casa Bianca sie-
dono, in effetti, alla Camera Alta, l’uno in rappresentanza 
dell’Arizona (ovviamente, il repubblicano John McCain) e 
l’altro in quella dell’Illinois (altrettanto naturalmente, il de-
mocratico Barack Obama) – guardando alla storia, non può 
essere che un sì.
In effetti, il futuro capo dello Stato USA (numericamente, 
il quarantaquattresimo ma in verità, in quanto individuo, 
il quarantatreesimo visto che Grover Cleveland, eletto due 
volte non consecutivamente, viene conteggiato sia come 
ventiduesimo che come ventiquattresimo presidente) sarà 
‘solo’ il quinto senatore ad approdare alla Casa Bianca se si 
guarda all’incarico politico ultimo che i predecessori ave-
vano (o, avevano avuto se tornati nel frattempo all’attività 
privata) al momento della nomina o, se vice, del subentro.
Nell’ordine, in questa particolare ‘categoria’, troviamo 
Franklin Pierce – eletto nel 1852 e in carica un solo manda-
to; Benjamin Harrison – vincente nel 1888 e in sella anche 
lui per un unico quadriennio; Warren Harding – eletto nel 
1920 e morto nel 1923; John Kennedy – in carica a seguito 
della vittoria nel 1960 e assassinato nel 1963.
Non v’è chi non veda che si tratti di personalità di non alto 
profilo (con l’eccezione, discutibilissima, di Kennedy) e per 
di più o incapaci di riproporsi o sfortunatissime.
Guardando ai rappresentanti, tre quelli arrivati alla presi-
denza appunto partendo dalla Camera Bassa: James Polk, 
Abraham Lincoln (era stato per due anni deputato nazio-
nale dal 1847 al 1849), James Garfield. Polk è il primo ‘dark 
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horse’ (la sorpresa) capace di vincere e il secondo e il terzo 
dei citati signori, come tutti sanno, vengono assassinati.
Quanto ai restanti, sempre nell’ordine, George Washington, 
Andrew Jackson, William Harrison, Zachary Taylor, Ulis-
se Grant e Dwight Eisenhower erano militari; John Adams, 
Thomas Jefferson, Martin Van Buren, John Tyler, Millard 
Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur, Teodoro Ro-
osevelt, Calvin Coolidge, Harry Truman, Lyndon Johnson, 
Gerald Ford e George Herbert Bush vicepresidenti; James 
Madison, James Monroe, John Quincy Adams, James Bu-
chanan, William Taft e Herbert Hoover  ministri; Rutheford 
Hayes, Grover Cleveland, William McKinley, Woodrow 
Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan, Bill Clinton e George Walker Bush governatori; a 
parte, Richard Nixon, vice di Eisenhower otto anni prima 
della vittoriosa campagna del 1968.
Alla luce di quanto esposto, non positive, certamente, le 
prospettive.

11 giugno 2008

• • •
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E ALLA FINE ANCHE AL GORE
SALE SUL CARRO DEL VINCITORE

L’investitura ufficiale per Obama è invero ancora lontana (la 
convention democratica è fissata in piena estate ed è lì che 
otterrà la tanto bramata nomination) ma che i giochi per 
lui siano ampiamente fatti è oggi dimostrato senza possibili 
ulteriori dubbi dalla dichiarazione di appoggio rilasciata nei 
suoi riguardi da Al Gore.
Se Ted Kennedy aveva da subito abbracciato la candidatura 
del senatore dell’Illinois, se John Kerry lo aveva fatto non 
poi molto tempo dopo, se la gran parte dei componenti la 
nomenclatura democratica, visto l’esito non certamente po-
sitivo della campagna condotta da Hillary Clinton, si erano 
mano mano pronunciati a loro volta per Obama, Gore, qua-
si sperasse ancora, non si era mai sbilanciato.
Già vice per otto anni di Bill Clinton, battuto davvero per 
un pelo da Bush figlio nel 2000, riciclatosi da qualche tempo 
con grande successo come ecologista, premio Oscar per un 
documentario e addirittura Nobel per la pace, probabilmen-
te sperava che la lotta fratricida tra l’ex first lady e il primo 
nero seriamente in corsa per una nomination si trascinasse 
senza vinti né vincitori fino all’esaurimento.
Che si ripetesse, insomma, quanto occorso nel 1968 allor-
quando tutti i concorrenti delle primarie democratiche, ri-
tenuti non adeguati, si videro azzerare in sede di convention 
i voti dei delegati. Nell’occasione, il partito scelse Hubert 
Humphrey che alle citate primarie (come Gore quest’anno) 
non aveva neppure partecipato.
Così non è andata e allora tanto vale salire sul carro del vin-
citore e garantirgli ogni possibile appoggio in vista di futuri 
vantaggi.
Obama, quindi, corre contro McCain avendo alle spalle al-
meno apparentemente un partito unito ma le cose non stan-
no certo così: Hillary prima fra tutti, Kerry, Gore e un’altra 
mezza dozzina di vip democratici contano sulla sua scon-
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fitta a novembre per riproporsi nel 2012 senza più dover af-
frontare la sfida, tanto politicamente scorretta da risultare 
necessariamente perdente, al senatore di colore.
 
17 giugno 2008

• • •
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IL PEGGIORE TRA TUTTI
I POSSIBILI CANDIDATI

“Razzista!” C’è forse qualche uomo politico o qualche 
commentatore americano (ma non solo) che sia disposto 
a farsi etichettare come razzista parlando in modo non si 
dice critico ma almeno obiettivo del candidato democra-
tico alla Casa Bianca Barack Obama? Si possono avanzare 
legittimi dubbi sulla sua effettiva preparazione, sulla as-
soluta mancanza di esperienza che lo contraddistingue, 
sulla vaghezza delle idee e degli intendimenti finora da lui 
espressi nei più diversi campi senza incappare nell’accusa 
appunto di razzismo?
Perché questo è il tema: senza mai presentarsi quale candi-
dato caratterizzato dal colore della pelle (errore commesso 
da tutti i precedenti aspiranti presidenti neri a cominciare 
dal reverendo Jesse Jackson) ed anzi astutamente propo-
nendosi come colui che, al di là delle differenze non solo 
razziali ma altresì ideologiche e culturali, si rivolge anche ai 
repubblicani perché intende unire l’intero popolo america-
no, Obama ha sfruttato con particolare abilità proprio la sua 
appartenenza, il suo essere ‘nero’.
In un mondo nel quale il ‘politicamente corretto’ è imperan-
te (si pensi che – “oddio, non starebbe bene anche se è vero” 
– non si osa neppure accennare al fatto che il secondo nome 
del Nostro è nientemeno che Hussein) sapeva che nessuno, 
se non rischiando nello specifico grosso, avrebbe potuto at-
taccarlo.
Stampa, televisione, radio, attori, intellettuali...tutti già abi-
tualmente di tendenza democratica si sono prosternati. E 
quando qualcuno ha osato investigare sul suo passato e sul-
le discutibilissime frequentazioni (un focoso reverendo che 
giustifica gli attacchi dell’11 settembre all’America in specie) 
se ne è sentito dire di tutti i colori.
A un certo punto del violento confronto che opponeva la 
moglie al senatore dell’Illinois, Bill Clinton ha provato a sol-
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levare la questione: non semplicemente e rozzamente quella 
razziale. No, piuttosto quella della quale si parla: l’impossi-
bilità di criticare perfino le posizioni di Obama.
Che dire se non che il poveretto da beniamino degli ame-
ricani che in passato gli hanno sempre perdonato tutto si è 
trasformato di colpo in un reprobo al punto che la consorte, 
dopo essersi scusata, ha dovuto chiedergli di farsi un po’ da 
parte collocandolo in qualche modo dietro le quinte nella 
campagna allora in corso? 
È così, sfruttando la descritta situazione, che il nostro Oba-
ma, indubbiamente il peggiore tra tutti i candidati proponi-
bili soprattutto in quanto nessuno (nemmeno lui stesso!) sa 
quali siano le sue posizioni sui singoli temi interni e inter-
nazionali, è arrivato ad ottenere la nomination democratica 
e a sfidare il repubblicano John McCain.
Furbo (è dimostrato), ottimo oratore (parla magnificamen-
te pronunciando, come faceva John Kennedy, nel modo più 
appropriato discorsi che altri scrivono per lui calibrando 
ogni singola parola), privo di una visione ideale e ideologica 
ma abilissimo nello sfruttare ai propri fini quelle imperan-
ti tra gli elettori, telegenico, elegante, Obama è apparso nel 
momento giusto al posto giusto, cosa che solo ai fortunati 
può capitare.
Del resto, che sia amato dalla buona sorte è ampiamente di-
mostrato dalla storia del confronto elettorale interno al suo 
partito nella congerie: in un campo assolutamente desolato 
(c’è qualcuno in grado di indicare un esponente democrati-
co USA di alto livello ideale e ideologico oggi?), gli si oppo-
nevano nelle primarie un ex candidato alla vice presidenza 
già altre volte sconfitto (John Edwards) e la più antipatica e 
arcigna tra le donne che non solo negli Stati Uniti siano mai 
entrate in politica.
Che sia amato dalla buona sorte, inoltre, è dimostrato anche 
dal fatto che il suo rivale repubblicano è, alla fin fine, una 
figura non certamente di primissimo piano che, fra l’altro, 
per la propria storia politica da ‘maverick’ (è in tal modo 



429

La campagna elettorale 2008

definito il vitello non marchiato del quale, quindi, non si 
conosce il padrone) e pur essendo un eroe della Guerra 
del Vietnam, non scalda completamente i cuori della parte 
maggiormente ideologizzata dei repubblicani, quella che re-
candosi in massa alle urne nel 2004 ha confermato George 
Walker Bush a White House.
Dovesse vincere il Nostro c’è da augurarsi che riesca a 
contornarsi di veri esperti (anche se secondo Frank Lloyd 
Wright “l’esperto è una persona che ha smesso di ragiona-
re”) e che corrisponda al vero quanto a suo tempo afferma-
to da Gerald Ford: “L’unica cosa che il presidente degli Stati 
Uniti può decidere da solo è quando andare al gabinetto”!
A chiudere, è di pochi giorni orsono la notizia che il senato-
re nero ha rinunciato (non rispettando gli impegni solenne-
mente presi) al finanziamento pubblico. Per quanto qualcu-
no abbia cercato di presentare la faccenda come meritoria, 
fatto è che la ragione consiste nella certezza di Obama di 
raccogliere ben di più degli ottantacinque milioni circa che, 
come il rivale, avrebbe ricevuto.
Dal 1976 è la prima volta che uno dei candidati nominati si 
comporta così.

22 giugno 2008

• • •
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CINDY E MICHELLE, LE MOGLI

L’aspirante alla Casa Bianca ‘deve’ essere sposato e ‘deve’ 
avere almeno un figlio! La moglie (e la figliolanza) con-
tano: danno l’idea che il candidato sia un uomo come gli 
altri, che si sia assunto anche quel tipo di responsabilità.
La moglie, poi, fa capire agli elettori con chi hanno a che 
fare.
Ecco, quindi e guardando a Cindy Hensley McCain e a 
Michelle Robinson Obama, come stanno oggi le cose: 
un confronto decisamente epocale, tra vecchia e nuova 
America.
La prima, irreprensibilmente wasp (white, anglosaxon 
and protestant), figlia di un ricco uomo d’affari del quale 
ha seguito le orme, originaria dell’Arizona, fondatrice di 
una organizzazione no profit che invia medici nelle re-
gioni del terzo mondo dove mancano, madre di quattro 
figli, di religione battista, capace di uscire alla grande da 
una grave depressione sul finire degli anni Ottanta, rap-
presenta al meglio sobrietà e sicurezza. È fatta per ga-
rantire al marito una parte ben precisa di quell’elettorato 
repubblicano al quale egli chiede il consenso: quanti si 
riconosceranno in lei o ammireranno il suo aplomb lo 
voteranno.
La seconda, figlia di una Chicago periferica e povera, 
capace di venir fuori dal ghetto con le proprie forze e 
di arrivare a Harvard, in qualche modo feroce, proba-
bilmente avventata, poco attenta (volutamente? per ri-
marcare la sua indipendenza?) al politicamente corretto, 
forse, nell’atteggiamento, un po’ troppo - come dire? – 
‘pantera’, è, assai più del distinto marito che in un certo 
periodo ha svezzato professionalmente, la rappresentan-
te del nuovo, delle minoranze che bussano alle porte del 
potere e che, se non questa volta, fra quattro od otto anni 
lo conquisteranno. Cerca, adesso, a nomination ottenu-
ta, lo staff di Obama di ‘contenerla’. Ci riuscisse, sarebbe 
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un peccato: la gente si accorge subito delle falsificazioni. 
Più voti persi, certamente, di quelli guadagnati.   

25 giugno 2008

• • •
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DOVE BILL CLINTON SI ASPETTA
CHE OBAMA LO BACI

Qualche clamore (per usare un eufemismo) ha suscitato nel 
mondo dei media la frase con la quale sabato l’ex presiden-
te USA Bill Clinton ha risposto a quanti gli chiedevano se, 
dopo sua moglie Hillary, anche lui avrebbe appoggiato in 
campagna elettorale Barack Obama.
“Prima deve baciarmi il sedere!”, ha veementemente e senza 
peli sulla lingua replicato l’ultimo democratico capace di se-
dersi sullo scranno che fu di Washington.
Al riguardo, due osservazioni.
Primo: l’espressione utilizzata non è certo il massimo ma è 
da sempre tra quelle proprie del gergo politico americano. 
Per fare un solo esempio, nel 1932, allorquando alla con-
vention democratica Franklin Delano Roosevelt si trovava 
in difficoltà non riuscendo ad ottenere la nomination, suoi 
emissari si rivolsero allo speaker della Camera dei rappre-
sentanti, il texano John Garner, chiedendone il decisivo ap-
poggio (e si noti che nel corso delle primarie proprio colui 
del quale si invocava l’aiuto era stato l’acerrimo avversario). 
La replica fu la medesima ma alla fine, in cambio della vice-
presidenza per Garner, i due si misero d’accordo.
Secondo: per quanto, dopo il comizio tenuto l’uno accanto 
all’altro a Unity, possa apparire che Hillary Clinton sia de-
cisa ad appoggiare Obama senza remore nella futura lotta 
con McCain, molto e giustamente si può e si deve dubitare 
in proposito.
È vero, l’ex first lady per ripianare i propri debiti ha bisogno 
dei soldi che dai finanziatori del senatore dell’Illinois e dal 
partito potrà ricevere facendo buon viso a cattivo gioco ma 
certamente è suo interesse che Obama a novembre perda. 
Tra quattro anni, nessuno potrebbe più toglierle la nomi-
nation.
Infine, come non capire i due? Erano partiti puntando sul 
politicamente corretto: una donna alla Casa Bianca, chi mai 
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poteva, salvo dichiararsi un maschilista, opporsi?
Sono stati sconfitti da una candidatura ancora più politica-
mente corretta: quella di un nero.
Jella, davvero jella!

29 giugno 2008

• • •
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OBAMA ‘SI ACCENTRA’

Per quanto il New York Times si stracci le vesti e lo accusi 
in buona sostanza di tradimento, Barack Hussein Obama, 
spostandosi come va facendo verso il centro, si comporta 
come quasi tutti i candidati (in specie democratici) alla Casa 
Bianca che lo hanno preceduto, almeno da quando esistono 
le primarie.
Fatto è che per ottenere la nomination occorre conquistare 
il voto degli elettori già vicini al proprio partito (nella mag-
gior parte dei casi, se la consultazione è, come si dice, ‘chiu-
sa’, sono chiamati ad esprimere la loro preferenza solo i cit-
tadini che iscrivendosi alle liste elettorali si sono dichiarati 
per il partito che organizza la primaria) mentre per diventa-
re presidente è necessario allargare e di molto la platea con-
vincendo gli incerti, convenzionalmente collocati al centro.
Così, è ovvio che Obama – ben sapendo che i suffragi dei 
democratici ‘duri e puri’ non gli consentirebbero di imporsi 
– dica per esempio oggi che per quanto riguarda l’Iraq dovrà 
esaminare con attenzione la questione prima di decidere il 
ritiro in precedenza fissato assolutamente entro pochi mesi; 
così cerca di avvicinarsi per quanto riguarda i temi religiosi 
e morali agli evangelici abitualmente propensi a preferire il 
repubblicano di turno; così in campo economico si appalesa 
meno rivoluzionario...
Come accennato, è questo un atteggiamento in qualche 
modo ovvio per i democratici in particolare essendo i re-
pubblicani assai più ancorati ai loro principi.
Fatto è, comunque e per quanto il celebre e autorevole quo-
tidiano nuovayorchese si agiti, che se in tal modo non ope-
rasse il senatore dell’Illinois rischierebbe di fare la fine di 
George McGovern che, nel 1972, rigidamente ‘a sinistra’ an-
che dopo le primarie, fu letteralmente travolto da Richard 
Nixon.
Obama è quindi impegnato oggi in una azione del tutto 
normale anche se da un punto di vista squisitamente etico 
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condannabile. Una azione da condurre con maestria perché 
ottenga i risultati preconizzati.
Certo è che non altrettanto è obbligato a fare il rivale repub-
blicano John McCain, già di per sé centrista ed anzi attacca-
to nel suo partito da destra.
Nel frattempo, i sondaggi (per quel che valgono) dicono 
che molti tra gli elettori di Hillary Clinton non voterebbero 
Obama a novembre e ciò nonostante il riavvicinamento di 
facciata tra i due.
È questa solo una delle mille complicazioni che il democra-
tico dovrà affrontare in una corsa sostenuta acriticamente 
finora dai media ma in futuro sempre più in salita.

7 luglio 2008

• • •
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OBAMA PENSA A UN REPUBBLICANO 
COME VICE?

Ogni quattro anni, invariabilmente, a campagna elettorale 
per la Casa Bianca in corso, tutti – i media in testa – guardano 
al campo democratico trascurando o quasi lo schieramento 
avverso. Risultato, per fermarsi solo agli ultimi due confronti, 
Al Gore, nel 2000, e John Kerry, nel 2004, dominavano le pa-
gine dei giornali e i titoli di apertura dei tg e, alla fine, vinceva 
George Walker Bush del quale, al massimo, si parlava negati-
vamente collocandolo costantemente indietro nei sondaggi.
D’altra parte – è opportuno ribadirlo – da quando i due par-
titi (1856) si confrontano direttamente per White House, in 
ventitre occasioni (contro quindici) ha prevalso il repubblica-
no e i capi dello Stato democratici sono stati solo nove contro 
i sedici di parte avversa.
Quest’anno – e finalmente a ragione, visto che erano in corsa 
nel partito dell’asino (il GOP ha invece per emblema un ele-
fante) nientemeno che un candidato di colore e una donna – 
la situazione si ripete e di John McCain si sente dire e si legge 
ben poco.
Maestro nel far convergere su di sé i riflettori della tv e l’at-
tenzione della stampa, in particolare Barack Obama, il quale, 
nell’intento, fra l’altro, di proporsi (l’ha fatto dall’inizio con 
brillante intuizione) come il candidato che unisce democra-
tici e repubblicani al di là delle ideologie spesso contrastanti, 
oggi lascia trapelare l’ipotesi che possa scegliere quale proprio 
vice appunto e proprio un repubblicano (nel caso, il senatore 
del Nebraska Chuk Hagel).
A parte l’evidente intento propagandistico, è da osservare, 
dal punto di vista storico, che le due volte nelle quali capitò 
effettivamente negli USA di avere un presidente e un vice ap-
partenenti a due differenti movimenti politici le conseguenze 
furono pessime. E valga il vero.
A causa dell’allora vigente sistema elettorale (modificato con 
un emendamento costituzionale nel 1804) che non prevedeva 
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la candidatura alla vice presidenza ma semplicemente l’elezio-
ne del più votato a capo dello Stato e del secondo a suo vice, 
a seguito del rifiuto di George Washington di un terzo man-
dato, nel 1796, presidente fu eletto John Adams, federalista, 
nel mentre al suo fianco finì per collocarsi Thomas Jefferson, 
democratico/repubblicano. Seguirono un quadriennio con-
trastato e difficile, povero di risultati politici di grande rilievo 
e una tra le consultazioni elettorali più controverse che diede 
origine addirittura a un duello nel quale un vice presidente in 
carica uccise un ex ministro. Nel 1800, infatti, Jefferson, pur 
sconfiggendo Adams, si trovò a contare sullo stesso numero 
di delegati conquistati da Aaron Burr. Secondo Costituzione, 
la decisione spettava alla Camera che al trentaseiesimo scru-
tinio optò per Jefferson. Decisivo, l’appoggio dato a quest’ulti-
mo da Alexander Hamilton. Lo sconfitto Burr, vice presiden-
te dal 4 marzo 1801, si legò la faccenda al dito e dopo essere 
stato nuovamente ostacolato dal medesimo Hamilton nel suo 
tentativo di arrivare al governatorato del New York, l’11 luglio 
1804 sfidò a duello il rivale uccidendolo.
Nel 1864 – e siamo al secondo caso di presidenza e vice pre-
sidenza affidate a esponenti di due diversi partiti – a guerra di 
secessione in corso, il repubblicano Abraham Lincoln, pro-
ponendosi per la rielezione, chiese al proprio vice Hannibal 
Hamlin di farsi da parte e incluse nel proprio ticket il demo-
cratico Andrew Johnson. L’intento era quello di unificare, 
nella terribile congerie, il più possibile il Paese.
Assassinato Lincoln, Johnson si trovò presidente e, da demo-
cratico!, capo dei repubblicani. Situazione insostenibile che 
portò a contrasti insanabili culminati addirittura con l’im-
peachment di Johnson che se la cavò per il rotto della cuffia.
Tutto ciò considerato, al di là dell’evidente intento propagan-
distico, sarà bene che Obama si cerchi un compagno d’avven-
tura del suo partito onde evitare futuri sfracelli.

9 luglio 2008
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MA LA CASA BIANCA PORTA BENE?

Come più volte ricordato in precedenti articoli, i presidenti 
americani entrati in carica sono finora quarantadue (Bush 
figlio è in elenco quale quarantatreesimo capo dello Stato 
solo perché Grover Cleveland, vittorioso due volte non con-
secutivamente – 1884 e 1892 – è conteggiato sia quale ven-
tiduesimo che quale ventiquattresimo inquilino di White 
House). 
Peraltro, ove si escludano dal novero John Tyler, Millard Fil-
lmore, Andrew Johnson, Chester Arthur – i quattro vice che 
nell’ordine per primi subentrarono al titolare e che, giunto 
il termine del mandato, non si ripresentarono – e in più Ge-
rald Ford (l’unico ad arrivare alla Casa Bianca senza essere 
passato attraverso il vaglio del voto visto che prima di sosti-
tuire Nixon era succeduto quale vice al dimissionario Spiro 
Agnew), le persone effettivamente elette con lo specifico in-
carico di ricoprire quel ruolo sono trentasette. 
Di queste, ben otto sono decedute in carica e una si è di-
messa!!! 
Una percentuale davvero preoccupante, guardando alla quale 
ci si può chiedere se la presidenza USA porti bene o no.
Nell’ordine, i defunti sono William Harrison (1841), Zacha-
ry Taylor (1849), Abraham Lincoln (1865), James Garfield 
(1881), William McKinley (1901), Warren Harding (1923), 
Franklin Delano Roosevelt (1945) e John Kennedy (1963), 
mentre il dimissionario è il citato Richard Nixon (1974).
Fra l’altro, considerato il fatto che, con l’eccezione di Taylor, 
tutti i presidenti morti in carica erano stati eletti o confer-
mati in votazioni svoltesi in anni che avevano per finale uno 
zero, proprio di ‘maledizione dell’anno zero’ al riguardo, 
lungamente e fino a Ronald Reagan (per parte sua, soprav-
vissuto a un attentato), si parlò.
Visto che di decessi di presidenti andiamo parlando, da se-
gnalare una particolarità. 
Sia il secondo capo dello Stato americano John Adams che 
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il terzo Thomas Jefferson vennero a morte il 4 luglio del 1926: 
non solo lo stesso giorno ma in coincidenza con il cinquante-
simo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza (alla 
cui stesura Jefferson aveva dato un contributo decisivo)!

11 luglio 2008

• • •
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IL PRIMO ‘VERO’ PRESIDENTE
AMERICANO, LA PRIMA ‘VERA’ FIRST 

LADY, IL PIÙ STRANO DEI GIURAMENTI...

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca John McCain 
è nato a Panama dove il padre, militare, era di stanza. La 
questione ha portato alcuni costituzionalisti ad arricciare il 
naso considerato che la Costituzione americana prevede che 
i presidenti debbano essere “per nascita” cittadini degli Stati 
Uniti e che la legge impone che tali possano essere conside-
rate solo le persone venute al mondo sul suolo USA.
Peraltro, al riguardo, già nel 1968 a proposito della candida-
tura del padre di Mitt Romney (uno degli avversari battuti 
da McCain nelle primarie) - all’epoca in competizione tra i 
GOP con Richard Nixon - nato a sua volta all’estero, la Corte 
Suprema aveva stabilito che nulla ostasse alla candidatura e 
alla eventuale elezione essendo, come nel caso, figlio di cit-
tadini momentaneamente in altri Stati per servire il Paese.
Guardando indietro, viene da chiedersi se e come tale re-
quisito potesse comunque essere riconosciuto a George Wa-
shington, a John Adams, a Thomas Jefferson, a James Ma-
dison, a James Monroe, a John Quincy Adams, a Andrew 
Jackson e cioè ai presidenti nati prima della Dichiarazione 
di Indipendenza (4 luglio 1776) e quindi quando gli Stati 
Uniti non esistevano.
Fatto è che la Carta costituzionale, al riguardo, all’articolo II, 
sezione 1, comma 5, prevedeva la possibilità di candidarsi e 
di essere conseguentemente eletto anche per una “persona...
comunque cittadino nel momento in cui questa Costituzio-
ne sarà adottata”.
A ben vedere, il primo presidente davvero americano (ve-
nuto al mondo dopo il citato 4 luglio 1776 e precisamente il 
5 dicembre 1782) fu così Martin Van Buren, vittorioso nella 
campagna del 1836 e in carica dal 4 marzo 1837 per un solo 
mandato.  
Peraltro, a Van Buren fece seguito il più vecchio William 
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Harrison (del 1773) e quindi è solo a partire dal di lui suc-
cessore John Tyler che i nati antecedentemente il sorgere 
della nazione uscirono definitivamente di scena. 
Detto del primo ‘vero’ americano arrivato a White House, 
occupiamoci della prima ‘vera’ first lady tali non potendo 
essere considerate le schive e riservatissime mogli dei capi 
dello Stato USA succedutisi tra il 1789 e il 1840.
John Tyler – subentrato al defunto William Harrison nell’a-
prile 1841 e quindi un solo mese dopo il suo insediamento – 
rimase vedovo ma si risposò poco dopo con Julia Gardiner, 
ventiquattrenne e più giovane di lui di all’incirca trent’an-
ni. Colta e abituata alla vita di società, la signora divenne 
presto popolare nell’intero Paese. Prese in mano le redini 
della Casa Bianca, la fece ripulire e ne cambiò l’arredamen-
to. Inoltre, volle che ogni volta che il presidente appariva in 
pubblico fosse suonato dalla banda l’inno ‘Hall to the Chief ’. 
È di lei che la stampa parlò appunto come della ‘vera’ prima 
first lady.   
Argomentando di mogli, sarà bene ricordare Frances Cleve-
land, nata Folsom: sconfitto il marito Grover da Benjamin 
Harrison nel 1888, al momento di lasciare White House il 
successivo 3 marzo 1889, disse allo stupito maggiordomo 
che l’aiutava a salire sulla carrozza “Tenga per favore tutto in 
ordine perché intendo tornare presto. È assolutamente certo 
che saremo nuovamente qui tra quattro anni”. Fu quel che 
accadde visto che il coniuge riuscì nel 1892 a farsi rielegge-
re (l’unico capace di tornare dopo un mandato di, per così 
dire, non richiesta né desiderata pausa).
Unico, infine, il giuramento prima di entrare in carica pre-
stato da Calvin Coolidge.
Vice di Warren Harding, si trovò a succedergli mortis causa 
l’8 agosto del 1923. Essendo in casa dei genitori, ricevuta 
la notizia, giurò nelle mani del padre, giudice di pace, nel 
mentre la madre reggeva un lume. Erano tutti in pigiama. 

12 luglio 2008
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OBAMA IN EUROPA MENTRE
McCAIN AFFERMA DI ISPIRARSI

A TEDDY ROOSEVELT

Forse pensando che anche gli europei possano votare per lui 
a novembre (del resto, tempo fa, aveva detto di avere tenuto 
discorsi nel corso delle primarie “in tutti i cinquantasette 
Stati USA”!!!), Barack Obama si appresta a compiere un at-
tesissimo – dai media – tour nel Vecchio Continente. 
Nel contempo, pare aver sanato le questioni che lo oppo-
nevano all’ex presidente Bill Clinton, il quale, a parole, dice 
ora di volerlo appoggiare anche se non ha ancora (occorrerà 
pregarlo) programmato un proprio discorso di sostegno alla 
Convention democratica di Denver.
Sempre nel contempo, i sondaggi - ogni giorno, a seconda 
della provenienza, differenti - segnano comunque una ri-
monta di John McCain che ha pensato bene di affermare 
che il suo modello in caso di elezione sarà il grande Teddy 
Roosevelt (quello repubblicano tra i due Roosevelt, ovvia-
mente).
Al riguardo e per meglio illustrare la questione, ecco il ri-
tratto che nel 2005 ebbi a proporre nel mio saggio ‘I Signo-
ri della Casa Bianca’ (Ares editore) dell’or ora rammentato 
presidente GOP giunto a White House il 14 settembre 1901 
a seguito dell’assassinio del titolare William McKinley del 
quale era il vice.
“Repubblicano, Theodore Roosevelt (1858/1919) era un 
vero riformatore progressista e, man mano, si andò dimo-
strando un presidente bellicoso in politica internazionale e 
interventista nelle questioni interne che riguardassero la so-
cietà civile e i diritti delle minoranze di ogni possibile tipo. 
Per ‘Teddy’ la presidenza era una straordinaria tribuna dal-
la quale esortare la nazione al compimento di sempre più 
grandi imprese.
Nei suoi quasi due mandati (fu trionfalmente confermato 
nel 1904 travolgendo il democratico Alton Parker), e in par-
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ticolare nel corso del secondo nel quale ebbe modo di libe-
rare tutto il proprio trascinante progressismo, attaccò selet-
tivamente i monopoli e i trust proteggendo e garantendo i 
diritti dei singoli cittadini, sostenne la legislazione per la tu-
tela ambientale, creò il sistema federale di regolamentazione 
in tema di alimenti e di medicinali, snellì la burocrazia.
In politica estera, nel dicembre del 1904, in un famoso mes-
saggio al Congresso, proclamò il ‘corollario’ che prese il suo 
nome nel quale prometteva che gli Stati Uniti avrebbero 
agito da quel momento in avanti come una forza di poli-
zia internazionale “che cammina silenziosamente ma porta 
un grosso bastone” A dimostrazione del fatto che non aveva 
parlato a ruota libera e che gli USA erano oramai una gran-
de potenza mondiale, mandò in giro per il globo la flotta in 
armi.
Il primo Roosevelt, inoltre, ottenne in affitto la zona del 
canale di Panama che fece costruire e ricevette nel 1906 il 
premio Nobel per la Pace per l’opera di mediazione svolta in 
occasione della Guerra Russo Giapponese.
Amatissimo e senz’altro in grado di restare ancora quat-
tro anni a White House, lasciò volontariamente lo scran-
no presidenziale al suo ministro della guerra William Taft 
(1857/1930) che, grazie al sostegno di ‘Teddy’, sconfisse nel 
1908 l’eterno candidato del partito dell’asino Bryan.
Sempre battagliero (come aveva altresì dimostrato nel cor-
so della giovinezza andando da volontario a combattere a 
Cuba e diventando un eroe nazionale), Roosevelt tornerà 
un’ultima volta in pista nel 1912 per defenestrare proprio 
Taft che non si era dimostrato un buon delfino.
Il suo radicalismo porterà però il partito repubblicano, al 
comando da una infinità di anni, alla sconfitta.”
Teddy era uno con tutti gli attributi a posto e fece benissimo, 
anche se al suo apparire sulla scena molti nutrivano dubbi 
(“Quel maledetto cow boy”, lo aveva definito Mark Hanna), 
ma è stato anche il più giovane Capo dello Stato americano 
visto che entrò in carica a soli quarantadue anni. 
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McCain – ove si escluda il Reagan del 1984 in cerca di riele-
zione – è il più anziano candidato in lotta dal 1789 almeno 
per quel che concerne i massimi partiti.
Vedremo.

18 luglio 2008

• • •
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NERO, GAY E, POSSIBILMENTE,
PORTATORE DI HANDICAP

A parte l’eccezionale e sfortunato Lyndon Johnson e il ‘quasi 
ottimo’ Harry Truman (non per niente, arrivati ambedue a 
White House per caso a seguito della morte del presiden-
te in carica non avendoli il partito assolutamente scelti per 
l’alto incarico), i capi dello Stato democratici succedutisi dal 
1856 – anno del primo confronto elettorale diretto con i re-
pubblicani – ad oggi risultano essere: 
- un paio di puttanieri da questo specifico punto di vista di 
altissimo livello (Grover Cleveland e Bill Clinton) il secondo 
dei quali nato con la camicia;
- un utopista pronto a cambiare bandiera ad ogni pie’ sospin-
to (Woodrow Wilson, per fare solo due esempi, dapprima 
contrarissimo e poi favorevole al voto alle donne e capace 
di lasciare intendere - e far dire – durante la campagna del 
1916 che non avrebbe portato il Paese in guerra entrandovi 
l’anno successivo il 6 aprile e cioè un mese e due giorni dopo 
il nuovo insediamento ai tempi fissato al 4 marzo); 
- tre assolute mediocrità la seconda delle quali imposta con 
l’inganno (nell’ordine, James Buchanan, John Kennedy - 
sulla cui elezione va appunto steso un pietoso velo - e Jimmy 
Carter); 
- quel furbo maneggione disposto a tutto pur di governa-
re (lo dimostrano ampiamente il cambio di partito in età 
giovanile, l’esecrabile atteggiamento tenuto nei confronti di 
Alfred Smith che tradì a più riprese, l’accordo raggiunto in 
sede di convention con il principale oppositore – John Gar-
ner, cui concesse la vice presidenza - pur di ottenere la no-
mination, il fatto che osò candidarsi una terza e una quarta 
volta cosa che avevano evitato di fare personaggi quali Ge-
orge Washington e Thomas Jefferson, per dire...) che rispon-
de al nome di Franklin Delano Roosevelt.
Di più, come arcinoto, tutti questi signori – escluso Bucha-
nan nel predetto 1856 che ebbe a confrontarsi peraltro con 
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un partito repubblicano agli esordi (era stato fondato solo 
due anni prima) – dovettero la loro elezione a fatti contin-
genti particolarmente favorevoli quali spaccature nel parti-
to avverso (Wilson), crisi economiche (Cleveland e Delano 
Roosevelt), terzi candidati di peso (Clinton), scandali che 
avevano minato il campo opposto (Carter), appoggi della 
malavita e brogli (Kennedy).
Ora, visto che dal secondo dopoguerra a oggi sono riusciti 
a vincere solo presentando candidati provenienti dal Sud - 
in grado, quindi, di sottrarre al GOP i delegati di qualche 
Stato abitualmente repubblicano senza di che nel confronto 
non possono prevalere – quali Truman (Missouri), Johnson 
(Texas, che contribuì grandemente all’affermazione di Ken-
nedy), Carter (Georgia) e Clinton (Arkansas), ecco i ‘pove-
ri’ democratici, in mancanza di meglio e in particolare di 
un ‘sudista’ credibile, impegnati nella spasmodica ricerca di 
aspiranti alla Casa Bianca assolutamente ‘politically correct’ 
e televisivamente spendibili senza minimamente curarsi 
delle loro effettive capacità. 
La lotta per la nomination – come tutti ricordano – è stata, 
infatti, (una volta buttato fuori l’unico serio politico in cor-
sa, John Edwards) tra una donna e un nero.
La povera Hillary – che è arrivata al punto di ripudiare 
(esempio preclaro) il proprio cognome Rodham e di pre-
sentarsi con quello del marito! – credeva, prima dell’avven-
to di Obama, di avere la vittoria in campo democratico in 
tasca.
L’ha sconfitta una candidatura ancora più ‘politicamente 
corretta’ della sua: lei è donna ma Obama è nero!
Ecco, che l’una e l’altro fossero evidentemente mediocri e 
praticamente incapaci al di là della retorica del ‘cambiamen-
to’ (ma la gente non si stufa mai di sentirsi dire che bisogna 
cambiare quando è evidente che tutti i cambiamenti produ-
cono disastri?) di proporre un programma concreto e serio 
non contava nulla. Erano invece ‘nuovi’ e televisivamente 
– in specie il senatore dell’Illinois il quale, va ricordato, ha 
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dichiarato che nelle primarie ha “fatto comizi in tutti i cin-
quantasette Stati dell’Unione” la qual cosa lascia sospettare 
che venga in questi giorni in Europa pensando che anche gli 
abitanti del Vecchio Continente siano abilitati al voto per 
White House – gradevolissimi.
Quasi certamente, nonostante i sondaggi pilotati continua-
mente proposti che non servono concretamente a nulla 
(nell’88 dicevano che il primo Bush era indietrissimo ri-
spetto a Dukakis e all’incirca altrettanto quattro anni fa con 
il John Kerry contrapposto all’attuale presidente e si è poi 
visto), a novembre vincerà John McCain - a sua volta, non 
certamente il massimo, ma anche qui la retorica dell’eroe di 
guerra ha funzionato ed è parso tornare ai tempi di Ulisse 
Grant i cui sostenitori figuratamente agitavano ‘la giubba 
insanguinata’ da lui indossata nella guerra di Secessione - e 
per i democratici sarà davvero dura.
Non gli resterà, alla fine, per il 2012, che cercare un candi-
dato non solo di colore ma dichiaratamente gay e, possibil-
mente, portatore di handicap!!!

19 luglio 2008

• • •
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A BERLINO IL RETORE OBAMA

Usando al massimo l’arma della retorica, articolando frasi 
assai politicamente corrette, badando bene a non scontenta-
re nessuno e nel contempo a non prendere se non vaghissi-
mi impegni, Barack Obama il 24 luglio, reduce dall’Afgani-
stan, dall’Iraq e da Israele, ha dato il via con un attesissimo 
discorso a Berlino al suo breve giro d’Europa.
Due i riferimenti storici (in America pare oramai che nul-
la possa essere fatto in campo politico se non riandando ai 
precedenti, come, del resto, evidenziava già nel 1997 Joe 
Dante nel suo corrosivo ‘La seconda guerra civile america-
na’) certi: Abraham Lincoln e John Kennedy, benché nella 
attuale capitale tedesca anche Ronald Reagan avesse a suo 
tempo parlato.
Di Lincoln, Obama ha ripetuto nella sostanza le celeberrime 
espressioni usate nel discorso sulla ‘casa divisa’ (nel caso af-
fermando “Non possiamo permetterci di restare divisi. Nes-
suna nazione, per quanto grande e potente, può vincere le 
sue sfide da sola”).
Del tanto celebrato dai media Kennedy ‘berlinese’ ha cerca-
to di rievocare l’atmosfera.
Ora, per il vero, la perorazione lincolniana fu tenuta a 
Springfield in occasione della scelta da parte de repubblica-
ni dell’Illinois appunto di Lincoln quale candidato al Senato 
nazionale: correva l’anno 1858 e il discorso non portò bene 
visto che alla fine fu l’avversario democratico Stephen Dou-
glas a risultare eletto. Non solo: nonostante di certo non fos-
se nelle sue intenzioni, lungi dall’ottenere più avanti, dopo la 
sua entrata a White House, una ‘casa unita’, Lincoln dovette 
affrontare la lunga e terribile Guerra di Secessione verso la 
fine della quale fu ucciso da un fanatico sudista.
Quanto a Kennedy, sarà bene ricordare che è proprio nel 
corso del suo mandato (esattamente, nell’agosto del 1961) 
e per contrastare la sua politica di riarmo che fu eretto il 
famigerato Muro di Berlino e, di più, che pochi mesi dopo 
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la sua incursione germanica – datata fine giugno 1963 - fu 
assassinato a Dallas.
Vero è che nell’immaginario collettivo – di quanti, cioè, del-
le vicende storiche non hanno contezza alcuna - restano le 
parole di Lincoln e le immagini di Kennedy acclamato dai 
berlinesi, ma la Storia con la esse maiuscola, come visto, ci 
dice tutt’altro.  

25 luglio 2008

• • •
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PUPAZZI IGNORANTI

Da tempo (e, per il vero, non solo negli Stati Uniti), i poli-
tici, posti di fronte a un problema, lungi dal prendere de-
cisioni per così dire in proprio, secondo le loro idee e in 
vista di finalità ben precisamente identificate, si rifanno a 
comportamenti e deliberazioni assunti in passato da altri. 
Spessissimo, poi, nei pubblici discorsi come nei comunicati, 
i concetti e le espressioni usate sono chiaramente prese a 
prestito da perorazioni e dichiarazioni altrui.
Una magistrale rappresentazione di quanto or ora denuncia-
to nel 1997 ad opera di Joe Dante, regista, e Martyn Burke, 
sceneggiatore, nell’ottimo film tv ‘La seconda guerra civile 
americana’ laddove il presidente USA è un ignorantissimo 
pupazzo manovrato da consiglieri spesso incapaci e che, di 
volta in volta, si atteggia “come Harry Truman quando...
alla stregua di Teddy Roosevelt allorché...allo stesso modo 
di Dwight Eisenhower nel momento in cui...” e via dicendo 
e parla attraverso espressioni (esiste uno speciale nucleo di 
ricercatori che, se non le trova, per la bisogna, le inventa) di 
questo o quel suo predecessore.
Mai - mai! - il poveretto decide di testa sua e, alla fin fine, 
pur nel caos che cotanta insipiente ottusità provoca, meglio 
così ove si consideri che una testa non l’ha.
Di più, il pupazzo politico è schiavo dell’immaginario col-
lettivo, di quanto pensa la gente, dei miti creati dai media 
e soprattutto dalla televisione (la cui invadenza è insoste-
nibile, tanto che uno dei protagonisti della citata pellicola 
arriva a chiedersi “Se Mosè avesse avuto intorno giornalisti 
e telecamere quando mai avrebbe condotto gli Ebrei fuori 
dall’Egitto?”).
La Storia con la esse maiuscola è ignota: imperante il ‘poli-
tically correct’, detta legge quella specie di guazzabuglio che 
è il comune sentire.
E così, Barack Obama può tranquillamente dire al termine 
delle primarie di avere tenuto comizi in tutti i cinquantaset-
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te Stati dell’Unione (anche volendo tener conto del fatto che 
nell’occasione si votava a Guam e Portorico e che Washing-
ton DC esprime tre delegati al collegio nazionale gli Stati 
Uniti restano cinquanta!). 
Può, a Berlino, ripetere aggiornandole le frasi usate da Abra-
ham Lincoln nel celebre discorso sulla ‘Casa divisa’ tenuto 
a Springfield nel 1858 al momento della accettazione della 
candidatura al Senato per l’Illinois senza sapere che quella 
campagna Lincoln la perse e che, alla fin fine, invece del-
la ‘Casa unita’ quel che arrivò dopo l’elezione del 1860 è la 
Guerra di Secessione. 
Può del tutto retoricamente dire ai berlinesi che loro “nelle 
ore cupe del 1948 tennero accesa la fiaccola della speranza” 
dimenticando che senza il ponte aereo americano messo in 
piedi in tutta fretta la melodrammatica fiaccola della spe-
ranza sarebbe andata a farsi benedire.  
Può ricollegarsi a John Kennedy – per il vero uno dei peg-
giori presidenti USA ma una leggenda per i media e la gente 
– che parlò appunto a Berlino a fine giugno 1963 ignorando 
che il famigerato ‘muro’ che divideva la città era stato edi-
ficato nell’agosto del 1961 e cioè quando lo stesso Kennedy 
già da un semestre abbondante sedeva a White House e in 
risposta alla sua politica.
È vero, un paio di candidati mediocri e ignorantissimi si 
sono poi rivelati grandi presidenti e, di contro, straordinari 
personaggi una volta arrivati alla Casa Bianca hanno fallito.
Non credo comunque che alla fine la questione concerna 
davvero Obama: l’America lo rifiuterà!

26 luglio 2008

• • •
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LA GIUBBA INSANGUINATA
DELL’ULTIMO (?) WASP

Tutti i quarantadue signori finora succedutisi a White Hou-
se, con una sola eccezione, erano uomini e wasp (white, 
anglosaxon, protestant e cioè bianchi, anglosassoni e prote-
stanti). Ovviamente, l’unico a non rientrare del tutto in tale 
categoria resta il cattolico di origini irlandesi John Kennedy.
Oggi, per la prima volta come è stato detto e ripetuto all’in-
finito, un nero ha davvero la possibilità di interrompere la 
trafila e per di più dopo che una donna gli ha duramente 
conteso fino in fondo la nomination democratica.
Assolutamente wasp rimane – quasi a difesa di una imma-
ginaria trincea – il candidato di campo avverso, il repubbli-
cano John McCain.
A ben guardare e per quanto tutti abbiano mostrato sorpre-
sa per l’andamento delle primarie e dei caucus nell’ambito 
del partito dell’asino, considerato che negli ultimi decenni 
e con sempre maggiore rapidità la composizione etnica e 
religiosa degli Stati Uniti andava e va mutando, che a questo 
punto si arrivasse (magari, tra quattro od otto anni ma ne-
cessariamente) era scontato.
Neri, ispanici, asiatici, europei non anglosassoni sono nu-
merosissimi e pronti a prendere in mano le redini del Paese 
anche politicamente.
Per uno strano gioco del destino e per una serie di casuali-
tà, non sono i repubblicani a proporre il cambiamento ma i 
democratici.
Eppure – sarà bene rammentarlo a quanti ignorano la storia 
e si basano sul sentito dire – dalla fondazione (nel 1854) è 
finalità del partito dell’elefante aprire alle minoranze etniche 
(la lotta contro il razzismo è repubblicana, la difesa dello 
schiavismo democratica), rifiutare distinzioni di sesso (la 
prima candidata donna e nera alla Casa Bianca era ancora 
repubblicana) e di religione.
Nell’attesa di conoscere il compagno d’avventura che Mc-
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Cain chiamerà a formare con lui il cosiddetto ticket e di 
scoprire se sarà il mormone Mitt Romney o l’indiano (non 
pellerossa, indiano) Bobby Jindall, ci si può chiedere cosa 
succederà già nel 2012 ed è facile ipotizzare un ulteriore ar-
retramento dei wasp che, prima o poi, rischiano, dopo due 
secoli assai abbondanti, di dover abdicare al potere.
D’altronde, non è forse vero che per prevalere nelle primarie 
il senatore dell’Arizona ha dovuto fare ricorso a una antica 
mossa alquanto discutibile quale quella di agitare la propria 
‘giubba insanguinata’?
Un eroe di guerra – ecco, alla fin fine, la base sulla quale 
poggia la candidatura dell’esponente del GOP – come, a suo 
tempo, Ulisse Grant, per la cui elezione e conferma appunto 
si faceva continuo riferimento, parlando della divisa coperta 
di sangue che avrebbe indossato, al suo essere stato un eroi-
co (e vincente) combattente.
Oddio, Grant resta uno dei peggiori presidenti USA e spe-
riamo, quindi, che ogni paragone e accostamento tra i due 
si fermi qui.

28 luglio 2008  

• • •
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PARIS HILTON ALLA CASA BIANCA?

Contrariamente a quanto tutti pensano, l’elezione del presi-
dente degli Stati Uniti dal punto di vista formale – ma la for-
ma è sostanza - non (ripeto, non) avviene nella celeberrima 
giornata elettorale che tutto il mondo segue ed è fissata dalla 
legge al “primo martedì dopo il primo lunedì del mese di 
novembre” dell’anno bisestile. In quella occasione, vengono 
eletti dei delegati (in ciascuno Stato il numero degli eligendi 
è pari a quello dei parlamentari ai quali lo Stato stesso ha 
diritto) collegati ai candidati alla presidenza. 
Per capirci, se Obama a novembre dovesse prevalere per 
voti popolari, che so?, nel New Jersey, prenderebbe tutti i 
delegati cui ha diritto quello Stato. Se McCain vincesse in 
Texas, otterrebbe i delegati di quest’altro Stato, e così via.
In totale, i delegati da nominare sono cinquecentotrentotto 
e quindi per risultare di poi eletti alla Casa Bianca occorre 
catturarne almeno duecentosettanta.
Saranno così questi ‘grandi elettori’ (anche se, come accen-
nato, si tratta di una formalità) giorni dopo a nominare uffi-
cialmente il presidente.
Tutto ciò implica necessariamente una organizzazione sia 
pure non straordinariamente efficiente ma valida nel com-
plesso dei cinquanta Stati.
È questa la ragione che ha impedito a tutti i ‘terzi candidati’ 
in corsa – per quanto forti (anche economicamente: si pensi 
a Ross Perot) – di arrivare alla vittoria.
Così stando le cose, impossibile l’avventura elettorale che, 
simpaticamente, si propone Paris Hilton la quale, per di più 
(e beata lei) non può altresì candidarsi perché è troppo gio-
vane: non ha, infatti, i prescritti trentacinque anni compiuti!

7 agosto 2008 

• • •
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CONSEGUENTI FINO ALLA MORTE!

Nato verso la metà degli anni Trenta dell’Ottocento in oppo-
sizione a quello che riteneva lo strapotere del presidente in 
carica Andrew Jackson, nelle elezioni del 1836, ancora poco 
organizzato a livello nazionale, il partito Wigh americano 
presentò tre candidati a White House (William Harrison, 
Hugh White, Daniel Webster) disperdendo i voti e ovvia-
mente perdendo di netto.
Nel successivo 1840, riunitosi attorno al già citato Harrison, 
vinse strappando lo scranno presidenziale al successore e 
già vice di Jackson, Martin Van Buren.
Battuto d’un soffio nel successivo 1844, il movimento si im-
pose nuovamente nel 1848 con Zachary Taylor.
Semplificando, il programma whig prevedeva che l’incarico 
di presidente dovesse limitarsi ai soli e semplici doveri am-
ministrativi, che sarebbe stato bene modificare la Costitu-
zione togliendo al presidente il diritto di veto e, soprattutto, 
limitandone la carica a un solo mandato (all’epoca, nessuna 
norma impediva di essere rieletti ad oltranza e solo nel 1951 
si introdusse con un emendamento costituzionale lo sbarra-
mento ad un massimo di due quadrienni).
Assolutamente ligi – si potrebbe dire scherzando se la morte 
non fosse comunque un dramma – al loro credo program-
matico, entrambi i whig eletti, esagerando, rispettarono pie-
namente almeno l’ultimo dei principi sopraddetti morendo 
in carica!

11 agosto 2008

• • •
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ORIGINI, FASTI E DECADENZA
DELLE CONVENTION

È in previsione delle presidenziali del 1832, che, nel set-
tembre dell’anno precedente, il da poco costituito (a segui-
to di alcune losche vicende che avevano visto, fra l’altro, il 
rapimento e l’uccisione di un ‘massone pentito’, tale Wil-
liam Morgan, e in ragione del successivo insabbiamento da 
parte delle autorità, accusate di essere succubi della mas-
soneria, dell’inchiesta conseguente) partito Antimassoni-
co decise di procedere alla scelta del proprio candidato a 
White House in una riunione nazionale, tenutasi a Balti-
mora, alla quale venne dato il nome di ‘convention’.
Per la storia, in quella prima occasione, la scelta cadde su 
William Wirt, del Maryland.
Imitando l’operato degli antimassonici, gli altri partiti, a 
loro volta chiamati a congresso, optarono per il presidente 
uscente Andrew Jackson e per l’ex segretario di Stato Hen-
ry Clay. Jackson vinse alla grande, Clay conquistò sei Stati 
e Wirt riuscì a catturarne uno.
Dopo una lunga serie di convention abbastanza facili e 
prive di contrasti particolarmente gravi, eccoci al decisivo 
1860 (la sconfitta dei democratici aprì le porte di White 
House al repubblicano Lincoln con tutto quel che ne se-
gue).
Riunitisi in aprile a Charleston, in Sud Carolina, i delegati 
del partito dell’asino si trovarono su due differenti fronti 
in particolare nei riguardi dello schiavismo ragione per la 
quale decisero di riincontrarsi più avanti, in giugno, a Bal-
timora. Colà, il movimento, lungi dal trovare il bandolo 
della matassa, si divise e i delegati degli Stati del Sud ab-
bandonarono i lavori.
La nomination andò così al senatore Stephen Douglas 
mentre i dissidenti, organizzatisi, proposero quale loro 
candidato il vice presidente in carica John Breckinridge.  
Sempre ed anche in quella occasione, quando un partito si 
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spacca e presenta più pretendenti alla presidenza, a preva-
lere è il partito rivale.
Particolarmente contrastata anche la convenzione demo-
cratica del 1872 per quanto fosse incentrata sulla scelta di 
un candidato (alla fine, i delegati ripiegarono sul direttore 
del New York Tribune Horace Greeley) le cui probabilità di 
successo erano praticamente inesistenti considerando che 
il pur mediocre repubblicano Grant, allora in carica, era da 
ritenersi per molte ragioni imbattibile.
Ed eccoci a un braccio di ferro in casa repubblicana: siamo 
nel 1880 e il partito dell’elefante è diviso in due fazioni. 
Parte dei delegati si pronuncia per un terzo mandato di 
Grant. Parte opposta si divide al proprio interno fra James 
Blaine e John Sherman. La faccenda si risolve solo quando 
appunto Blaine e Sherman si mettono d’accordo e ritiran-
do le proprie candidature fanno convergere i voti che con-
trollano su James Garfield e garantendo, d’altra parte, la 
vice presidenza all’esponente della avversa congrega Che-
ster Arthur.
Contrasti anche nel successivo 1884 in casa repubblicana 
(Blaine, prescelto, era assai discutibile sul piano morale) 
al punto che una fazione annunciò durante la convention 
l’intenzione di disertare il partito la qual cosa favorì la suc-
cessiva vittoria del democratico Grover Cleveland.
Ancora nel 1896 forti contrasti in campo repubblicano 
provocarono l’uscita di un’ala minoritaria di quel partito 
comunque destinato in quel frangente a vincere.
Nel frattempo, sempre nel 1896, il movimento populista - 
che aveva acquistato negli ultimi anni un notevole rilievo 
– nella propria convention prese una decisione unica nel-
la storia USA: scelse William Jennings Bryan che era già 
stato nominato dai democratici. Al fine di differenziarsi, 
propose invece un diverso candidato alla vice presidenza. 
Bryan, quindi, nell’occasione, era al primo posto in due ti-
cket mentre al suo fianco correvano due distinte persone.
Fondamentale la convenzione repubblicana del 1912 (in 
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giugno a Chicago) perché fu la prima ad essere tenu-
ta dopo le primarie. È, infatti, in quell’anno che il GOP, 
in tredici Stati, decide di chiedere al popolo quale debba 
essere il candidato alla Casa Bianca. Teodoro Roosevelt, 
tornato dopo quattro anni in pista, stravince le novelle 
consultazioni ottenendo ben duecentosettantotto delegati 
contro i quarantotto del presidente in carica William Taft e 
i trentasei del riformatore Robert La Follette.
A Chicago però, disattendendo il volere degli elettori, la 
nomination andò a Taft e il partito si trovò ad affrontare 
una scissione. I fuorusciti, in agosto ma ancora nella capi-
tale dell’Illinois, fondarono il partito progressista e nomi-
narono Roosevelt.
A novembre, conseguentemente, pur ottenendo, somman-
do i suffragi, le due anime repubblicane la maggioranza dei 
voti, si affermò il democratico Woodrow Wilson. 
1924: immigrazione, ku klux klan e proibizionismo con 
annessi problemi dividono profondamente i democratici 
che non riesco per ben sedici giorni (la convention è bloc-
cata per questo lunghissimo periodo) a scegliere tra l’ex 
ministro del tesoro William McAdoo e il governatore dello 
Stato del New York il cattolico Alfred Smith.
Fatto è che le regole del tempo in quel partito prevedono 
sia necessaria per ottenere la nomination una maggioran-
za dei due terzi dei delegati.
Infine, McAdoo e Smith decidono di ritirarsi e al centotre-
esimo scrutinio passa John Davis che sarà strabattuto da 
Calvin Coolidge.
Per quanto dipoi amatissimo dagli americani e destinato 
a vincere addirittura quattro volte, Franklin Delano Ro-
osevelt nel 1932 la sua nomination dovette decisamente 
sudarsela barattando alla fine e sull’orlo della sconfitta il 
determinante appoggio del presidente della Camera, il te-
xano John Garner – fino a quel momento, acerrimo rivale 
– con la candidatura per il medesimo alla vicepresidenza.
Ancora nel 1948 e nuovamente tra i democratici una scis-
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sione nel bel mezzo di una convention: escono i cosiddetti 
‘dixiecrats’, sudisti arrabbiati con Truman che si riuniscono 
quindi a Birmingham, in Alabama, fondano il partito de-
mocratico per i diritti dei singoli Stati e designano candi-
dato il governatore del Sud Carolina, J. Strom Thurmond. 
Per di più, sempre dal corpo democratico, era uscita a si-
nistra una frangia liberal capeggiata dall’ex vice presidente 
Henry Wallace. Ciò malgrado, contro ogni pronostico e 
smentendo i sondaggi, il presidente Truman vinse agevol-
mente.
Nel 1952, l’eroe di guerra Dwight ‘Ike’ Eisenhower accetta 
la proposta dei repubblicani e si presenta alla convention 
del partito certo di ottenere una facile vittoria. Non sarà 
così e solo per un soffio riuscirà a superare Robert Taft, il 
senatore figlio dell’ex presidente, e i suoi molti sostenitori 
destrorsi e neoisolazionisti.
Ed eccoci al 1964, al momento in cui il governatore re-
pubblicano progressista dello Stato di New York Nelson 
Rockfeller viene sconfitto brutalmente dall’ultraconserva-
tore senatore dell’Arizona Barry Goldwater.
L’ultima, ad oggi, convention davvero controversa è quella 
democratica del 1968. A Chicago, nel mentre all’esterno la 
polizia carica e disperde a bastonate migliaia di dimostran-
ti pacifisti (la guerra del Vietnam feriva tutti e tutto), il 
partito si trova al termine delle primarie senza una precisa 
indicazione. Nessuno ha conquistato abbastanza delegati 
e pertanto, alla fine, la nomination va al vice presidente in 
carica Hubert Humphrey che neppure aveva partecipato 
alle predette primarie.
Da allora, una sequela di convenzioni già decise in parten-
za, nelle quali il risultato è scontato perché uno dei can-
didati ha raccolto intorno a sé il numero di delegati suffi-
ciente per ottenere la nomina al primo scrutinio.
Così, dovrebbe essere anche quest’anno.
Così, senza dubbio, in casa repubblicana per John McCain.
Così, forse, potrebbe non essere se davvero, come qual-
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cuno dice, Hillary Rodham Clinton dovesse chiedere co-
munque ai delegati catturati nei primi sei mesi dell’anno di 
esprimersi a suo favore.
Un gesto di rottura che con tutta probabilità non si vedrà.
Verrebbe da dire: peccato!

11 agosto 2008  

• • •
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LA DIFFERENZA

Elezioni in Italia (ma, volendo, in un qualsiasi altro Paese 
con una sola eccezione): convocati da un alto esponente re-
ligioso, i leader dei diversi schieramenti in corsa si presenta-
no davanti alle telecamere e parlano della propria fede, degli 
errori – in verità, dei peccati – commessi dei quali si sono 
pentiti e chiedono l’assoluzione, delle grandi questioni di 
ordine squisitamente morale (aborto, eutanasia, matrimoni 
gay...) e solo in ultimo dei programmi elettorali comunque 
all’etica soggiacenti.
Fantapolitica! Quando mai potrebbe accadere?
Come accennato e come si è visto pochi giorni fa (ma, in 
quelle bande, per l’ennesima volta), è esclusivamente negli 
Stati Uniti d’America che, senza che nessuno si stracci le ve-
sti sbandierando un laicismo ferito e una grave lesione del 
politicamente corretto, quanto sopra esposto può succedere.
È follia, pura follia per un italiano o un europeo ‘scafato’ e 
che sa come va il mondo, ma negli USA si vince o si perde 
prima di tutto dibattendo e scontrandosi su questi temi.
Se, come da sempre accade per ignoranza, per incapacità, 
per ideologia, non si comprende o non si tiene conto di que-
sta fondamentale diversità, fra l’altro, mai si capirà perché le 
elezioni si concludano a favore non tanto del più brillante o 
del più piacente ma del più ‘vero’ tra i candidati.
Molte le ragioni di questa differenza: pur essendo senza 
dubbio debitori nei confronti della madre Europa dal punto 
di vista culturale gli americani fin dall’inizio tesero ad allon-
tanarsi dal modello originale.
Ciò in ragione dell’ambiente che pretendeva nuove attitudi-
ni e diverse istituzioni per la sua asprezza e vastità.
Ciò a motivo del fatto che i coloni non attingevano tutti alla 
medesima tradizione molte essendo le provenienze benché 
prima del 1760 l’influenza inglese fosse decisamente preva-
lente.
Ciò, in particolare, a causa di una fondamentale caratteri-
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stica dei futuri statunitensi: era gente che in specie per ra-
gioni religiose (cattolici perseguitati, quaccheri, separatisti 
anglicani, puritani, hamish e chi più ne ha più ne metta) per 
poter liberamente esercitare il proprio credo aveva lasciato 
il vecchio continente.
Oggi - ancora oggi e per quanto asiatici in genere indiani 
compresi e ispanici siano sempre più numerosi tanto da far 
pensare a un futuro assolutamente diverso - sono quelle an-
tiche motivazioni afferenti la libertà in materia di fede come 
la fede stessa a contare e a guidare tanto i candidati alla Casa 
Bianca quanto i loro elettori.   

20 agosto 2008

• • •
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JOE BIDEN? UNA SCELTA
MOLTO DISCUTIBILE

Joe Biden è cattolico. E con questo? Da sempre – al punto 
che tutti i candidati cattolici a White House e quindi l’uni-
co presidente appartenente a tale fede eletto (ovviamente, 
John Kennedy) si trovano in campo democratico – i ‘papi-
sti’ (come veniva sprezzantemente chiamato Alfred Smith 
ai tempi della sua sfortunatissima campagna) sono vicini al 
partito dell’asino ragione per la quale è assai difficile da que-
sto punto di vista vedere un possibile vantaggio elettorale 
per Obama.
Joe Biden è senatore del Delaware. E quindi? Quasi sempre 
il Delaware vota democratico e non c’era pertanto bisogno 
di candidare un suo uomo per conquistarne i delegati.
Joe Biden è - torno a sottolinearlo - del Delaware. Proviene 
conseguentemente da uno Stato il cui peso elettorale è quasi 
nullo. Sono cinquecentotrentotto i voti elettorali complessi-
vamente in palio e solo tre quelli spettanti allo Stato di cui 
si parla.
Joe Biden ha una grande esperienza in politica estera. Quan-
do mai, salvo rarissime occasioni, il vice presidente ha avuto 
davvero la possibilità di intervenire a livello decisionale e a 
maggior ragione in politica estera?
Occorreva un forte rappresentante del Sud (il vice del citato 
Kennedy era un uomo politico del Texas di grande notorie-
tà, Lyndon Johnson), laddove i democratici avranno gran-
dissime difficoltà a prevalere: è stato scelto Joe Biden.
Il Signore acceca coloro che vuole perdere!
Così stando le cose, viene da chiedersi, aprendosi lunedì 
nella capitale del Colorado la convention che nominerà uffi-
cialmente il declinante Obama, se a questi non si adatti per-
fettamente il titolo del film girato da Gary Fedler nel 1995 
‘Cosa fare a Denver quando sei morto’.

23 agosto 2008
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COSA FARE A DENVER
QUANDO SEI MORTO

Ah, le belle convention di una volta! 
Quelle che si aprivano senza che ci fosse un vincitore già 
noto, nelle quali i pretendenti alla nomination si confron-
tavano - alla conquista di delegati ancora liberi di cambiare 
bandiera - è vero sul piano politico ma anche e forse soprat-
tutto nel contrattare e tessere alleanze basate su promesse 
dipoi raramente mantenute. 
Quelle convention tese ed aspre (nel 1924 occorsero in casa 
democratica oltre cento votazioni per arrivare al dunque at-
traverso un compromesso) dominate magari dai boss politi-
ci in grado di condizionare addirittura i futuri governi. 
Quelle adunate accompagnate da dimostrazioni di piazza e 
duri interventi della polizia all’esterno del palazzo nel quale 
avevano svolgimento (si pensi di nuovo ai democratici riu-
niti a Chicago nel 1968 quando fuori la contestazione gio-
vanile, bastonata a sangue, urlava tutto il proprio disincanto 
e una rabbia infinita). 
Le convention insomma raccontate dapprima in una ma-
gnifica pièce (‘The best man’, perché comunque gli ameri-
cani ritengono che alla fine il candidato sia senza dubbio 
l’uomo migliore) da Gore Vidal e poi portate sullo schermo 
cinematografico dall’ottimo Franklin J. Schaffner nel 1964 
con il titolo ‘L’amaro sapore del potere’. 
I congressi quadriennali nei quali, naturalmente, non cono-
scendosi il nome del candidato, a maggior ragione, si igno-
rava quello del suo compagno d’avventura ed anzi la vice 
presidenza era uno dei più appetibili oggetti di trattativa. 
Le convention nelle quali il programma del partito (la miti-
ca ‘platform’) era oggetto di un duro confronto e non dipen-
deva pressoché completamente dallo staff del già designato 
numero uno...
A Denver oggi e tra pochi giorni a Saint Paul, di contro, due 
spettacoli in tutto e per tutto privi di vera suspense.
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I democratici sanno che il senatore dell’Illinois Barack Oba-
ma è il loro leader in vista delle votazioni del prossimo 4 no-
vembre, che il senatore del Delaware Joe Biden completerà 
il loro ticket, che il loro programma prevede questo e quello 
in politica interna e questo e quell’altro in quella estera e, a 
parte il nome del loro candidato vice che sarà comunque 
noto al più presto, altrettanto in casa repubblicana.
E allora, in attesa di goderci (si fa per dire) lo spettacolo 
televisivo – di questo, alla fine, si tratta, di un incredibile 
baracconata alla Barnum – e, al massimo, di scoprire che 
Bill Clinton e Hillary Rodham hanno ancora il dente avve-
lenato, concentriamoci sulla scelta, per molti versi, incom-
prensibile, di affiancare a Obama Joe Biden e cioè un uomo 
politico di nome e d’esperienza che proviene però da uno 
Stato di scarsissimo peso (vale solo tre delegati al Collegio 
nazionale su un totale di cinquecentotrentotto) e non sarà 
assolutamente bene accetto nel decisivo Sud laddove i de-
mocratici devono obbligatoriamente sfondare se vogliono 
sperare di prevalere.
E che dire del fatto – e della faccenda i repubblicani hanno 
subito approfittato – che il medesimo Biden nel corso della 
campagna per le primarie ha pubblicamente definito il se-
natore nero un politico privo di esperienza pronunciandosi 
invece calorosamente a proposito di John McCain?
Viene da pensare che all’Obama declinante di questi tempi 
(si è perfino scoperto che i repubblicani, nel complesso e 
contrariamente a quanto sin qui sostenuto da quanti lo di-
pingevano come una ‘macchina da soldi’, hanno raccolto più 
fondi dei democratici) impegnato nella recita in program-
ma nella capitale del Colorado si attagli il titolo del bel film 
girato da Gary Fedler nel 1995 ‘Cosa fare a Denver quando 
sei morto’! 

25 agosto 2008 

• • •
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ATTENTATI

A proposito del complotto teso ad eliminarlo e fortunata-
mente sventato contro Barack Obama in quel di Denver, al-
cuni precedenti.
L’ultimo candidato alla Casa Bianca contro il quale sia stato 
portato a termine un attentato in grado, se non di ucciderlo 
come era evidentemente nelle intenzioni, di eliminarlo dalla 
corsa fu quello compiuto nei confronti dell’ex governatore e 
già pretendente a White House quattro anni prima George 
Wallace.
Oggetto di colpi d’arma da fuoco durante un comizio, il No-
stro rimase paralizzato agli arti inferiori.
Peggio – come tutti sanno – era andata il 6 giugno del 1968 
a Robert Kennedy, ucciso a pistolettate subito dopo l’annun-
cio della sua vittoria nelle primarie democratiche della Ca-
lifornia.
Assai più ricca la casistica concernente i presidenti in carica.
Inaugurò la triste serie delle morti violente Abraham Lin-
coln, nel 1865, a Guerra di Secessione oramai agli sgoccioli.
Nel 1981, fu la volta di James Garfield, fatto fuori da uno 
squilibrato che dichiarò di avere agito al fine di portare alla 
presidenza il vice Chester Arthur.
Vent’anni dopo, nel settembre del 1901, è William McKinley 
che subisce un attentato che lo porta a morte dopo lunghi 
giorni di agonia.
A Dallas, ovviamente il 22 novembre 1963, ecco Lee Harvey 
Oswald uccidere John Kennedy.
Quanto al resto, Ronald Reagan sfuggì alla morte grazie 
alla prontezza dimostrata dalle sue guardie del corpo men-
tre William Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding e 
Franklin Delano Roosevelt passarono a miglior vita mentre 
erano in carica per cause naturali.

26 agosto 2008
• • •
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TUTTO SECONDO COPIONE
(COMPRESO L’ATTENTATO)

Barack Obama – salvo rapidissime incursioni - assente fino 
all’investitura ufficiale, secondo copione, ma collegato in vi-
deo conferenza quando ritenuto opportuno. “Sta scrivendo il 
discorso di accettazione”, dicono, e si spera sia meno fumoso 
e più concreto rispetto alle mille parole, coinvolgenti ma prive 
di reali contenuti, pronunciate finora. 
Interventi dei ‘padri nobili’ del partito (primo fra tutti il ma-
lato pressoché terminale Ted Kennedy rifiutato quando era 
giovane e in palla – nel 1980 gli fu preferito lo stanco e sicu-
ramente perdente Jimmy Carter cui andò la nomination – e 
oggi acclamatissimo), come da preventivo.
Appoggio incondizionato (ma qualcuno ci ha davvero cre-
duto?) della sconfitta Hillary Rodham Clinton, come era nei 
voti.
Abbraccio entusiasta dell’ex inquilino di White House Bill 
Clinton (che ha dimenticato di aver detto solo un mese fa che 
se Obama voleva il suo appoggio doveva “baciargli il sedere”), 
secondo tutte le aspettative.
Discorso da ‘nonno d’America’ che sa come va il mondo ad 
opera del vecchio e saggio (per definizione e per incarico) 
vice presidente in pectore Joe Biden.
Entusiastiche adesioni – in pubbliche dichiarazioni - di sva-
riati divi appartenenti allo star system, come sempre in casa 
democratica.
Scene di giubilo, danze e ovazioni ovviamente del tutto ‘spon-
tanee’ da parte del pubblico e dei delegati.
Classico tentativo di attentato (ad opera di tre o quattro pove-
racci subito acciuffati e sbattuti dentro) che serve a conferire 
al candidato l’aureola del martire.
E, prima di tutto, piagnucoloso intervento della futura (?) first 
lady Michelle Robinson Obama accompagnata dalle figlie.
Nessuno, nessuno che dica davvero quello che pensa e che 
agiti, al di là della retorica mediatica, gli ideali rivolgendosi 
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al cuore, alle viscere della nazione. Possibile, mi chiedo, che gli 
americani non si siano ancora stancati di tutte queste baracco-
nate e che stiano a milioni incollati alla televisione per seguire 
le falsità che per l’occasione (e quanto accadrà a Saint Paul fra 
i repubblicani seguirà un, in parte diverso, ma già egualmente 
scritto copione) vengono loro propinate a pioggia?
E valga il vero.
Ted Kennedy investito di un ruolo che sa spettargli per via 
dell’età e della malattia e spera che qualcuno tra i suoi molti 
familiari, dovesse mai vincere Obama, ne possa trarre profit-
to: che so, un segretariato? un’ambasciata? un posto di consi-
gliere?
Hillary e Bill  – e tutti (ma, proprio tutti tranne gli ingenuoni 
un po’ grulli) lo sanno – altro non aspettano che una sconfitta 
del candidato per raccattare la nomination per il 2012 senza 
colpo ferire.
Biden (e, di converso, Obama) che finge di scordare di avere 
definito il suo attuale capocordata non più di sette mesi fa 
“un politico senza alcuna esperienza” del quale non ci si deve 
in buona sostanza fidare. Per non parlare di quando, in tv, 
tempo fa, affermò che John McCain era il migliore tra tutti i 
possibili futuri presidenti.
Gli attentati progettati in una cantina o in un fienile e non 
portati a termine nell’un campo come nell’altro sono millanta 
e fanno notizia perché enfatizzati dai partiti e dipoi dai media.
La povera Michelle – l’unica persona che finora aveva cerca-
to di essere davvero se stessa dimostrandosi diecimila volte 
migliore anche se certamente meno ‘eleggibile’ di quel ma-
nichino di suo marito – come da sempre capita alle consorti 
dei candidati, è stata ‘ingabbiata’ e proposta con le innocenti 
figlie non come è ma come si pensa possa essere più facilmen-
te accettata dal pubblico televisivo.
Finzioni, nient’altro che finzioni!!!

28 agosto 2008
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RESISTERANNO!

Anni (Hillary è in pista ufficiosamente da oltre ventiquat-
tro mesi e ufficialmente dal 20 gennaio 2007 e Obama si dà 
da fare anche lui da un bel pezzo) di bombardamento me-
diatico: televisioni, in prima linea, quotidiani e settimanali 
più o meno popolari, giornalisti - comunque assolutamente 
all’oscuro di storia, costumi e abitudini elettorali degli ame-
ricani – alla ricerca del ‘nuovo’ e del ‘cambiamento’, del resto 
promessi a piene mani dai candidati...
Questa (e verrebbe da dire “come al solito” considerato che 
per l’occasione i riti altre volte seguiti risultano gli stessi 
per quanto altamente enfatizzati) negli USA la campagna 
elettorale democratica che, mai puntando sui programmi – 
fumosi, tutt’altro che concreti e, quando va bene, utopistici 
– mette in prima linea pretendenti a White House media-
ticamente spendibili senza che importi minimamente che 
sappiano eventualmente governare.
Il gioco riesce molto raramente, come chi frequenti la sto-
ria ben sa, ma sono costretti a ripeterlo dalla loro pochezza 
(un confronto tra i sedici presidenti repubblicani e i nove 
democratici in carica da quando, 1856, i due schieramenti 
si fronteggiano alle urne risulta devastante per i secondi che 
possono contare su un solo inquilino di White House vera-
mente grande e che neppure volevano visto che lo avevano 
accantonato dandogli la vice presidenza: Lyndon Johnson, 
ovviamente).
Sebbene il mondo intero – e l’Italia in prima linea – conse-
guentemente e senza un minimo sforzo teso a comprendere 
come davvero stiano le cose, come sempre, si sia schiera-
to, abboccando, a favore del democratico, quasi certamente 
vincerà John McCain.
Non perché sia lui ‘il meglio fico del bigoncio’ (personal-
mente, gli preferivo alla grande Mitt Romney) ma proprio 
in quanto repubblicano. Di un partito che rappresenta l’a-
nima più vera e più profonda dell’America, di un partito 
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che non tradisce le attese, di un partito che nelle viscere è 
espressione di quei principi morali e religiosi che innervano 
la maggior parte degli Stati USA, quelli che davvero contano 
per la vittoria.
Giorno verrà – ed è prossimo – nel quale ispanici, neri, asia-
tici delle diverse provenienze saranno insieme maggioranza 
e porteranno un loro rappresentante alla Casa Bianca.
Sarà domani, non oggi. 
Oggi, i repubblicani resisteranno!

29 agosto 2008

• • •
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PER GRAZIA DI DIO 

Quattro, a ben guardare e aggiornando i giudizi a suo 
tempo dati da Maurice Duverger, i presidenti degli Stati 
Uniti classificabili come ‘grandissimi’: nell’ordine tem-
porale, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore 
Roosevelt e Lyndon Johnson.
Ebbene (è su tale loro caratteristica che per l’occasione 
mi soffermo), tutti e quattro arrivarono a White House 
per il rotto della cuffia, per ‘grazia di Dio’, direi, assai più 
che per ‘volontà della nazione’.
Per cominciare, Jefferson, già sconfitto e relegato alla 
vice presidenza nel 1796, nel successivo 1800 conquistò 
il medesimo, settantatre, numero di delegati di Aaron 
Burr e approdò alla presidenza prevalendo sul rivale alla 
Camera dei rappresentanti, chiamata a pronunciarsi nel 
caso, solo al trentaseiesimo ballottaggio a 1801 in corso.
Quanto a Lincoln, approfittò grandemente del sistema 
elettorale visto che i voti popolari nel frangente da lui 
raccolti erano assai meno della metà di quelli espressi: 
fatto è che il partito avverso si era diviso proponendo 
due differenti candidati (Douglas e Breckinridge) e che 
perfino un ‘quarto uomo’ (Bell) riportò un discreto suc-
cesso.
“Quel dannato cow boy” di Teddy Roosevelt – in tal 
modo definito da Mark Hanna – languiva alla vice pre-
sidenza (laddove lo avevano costretto gli avversari poli-
tici interni ai repubblicani, ai quali nel precedente ruo-
lo dava fastidio, per togliergli il governatorato del New 
York) e fu catapultato alla Casa Bianca, nel settembre del 
1901, solo perché il titolare McKinley era caduto sotto i 
colpi di un assassino.  
Praticamente lo stesso il percorso di Lyndon Johnson: 
scelto quale vice da Kennedy (al quale aveva conteso in-
vano la nomination) nel 1960 in ragione soprattutto del-
la sua origine sudista (texana, precisamente) che garan-



Mauro della Porta Raffo

472

tiva al debolissimo candidato gli indispensabili delegati 
appunto del Sud, come tutti sanno, arriva alla presidenza 
a seguito dell’attentato di Dallas nel novembre del 1963.
Forse, alla fine, guardando all’operato di questi uomini ec-
cezionali presidenti per caso, bisogna pensare che avesse ra-
gione Bismarck quando diceva “Esiste una particolare Prov-
videnza divina nei confronti dei matti, degli ubriachi e degli 
Stati Uniti d’America”!

30 agosto 2008

• • •
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SARAH PALIN CON McCAIN A SAINT PAUL

Incredibilmente, considerata la lontananza delle sue terre 
dall’oceano Atlantico, è proprio nel Minnesota che tempo 
fa è stata rinvenuta la cosiddetta ‘lapide di Kensington’ che 
dimostrerebbe come già nell’undicesimo secolo i vichinghi 
avessero raggiunto l’America penetrando ben all’interno.
Di più, è da un lago del or ora citato Stato confinante con 
il Canada che nasce il fiume Mississippi che da Saint Paul è 
navigabile.
Duramente difeso dai pellirosse (chippewa a nord e sioux 
altrove), il Minnesota è entrato a far parte della confedera-
zione nel 1858 ed è abitato oggi in prevalenza da persone di 
origine tedesca, norvegese e svedese.
È in questa ora ospitale terra, precisamente nella ricordata 
capitale Saint Paul, che i repubblicani hanno programmato 
quest’anno la loro convention. È qui che sarà ufficialmente 
‘nominato’ il senatore dell’Arizona John McCain al cui fian-
co, abbastanza sorprendentemente, apparirà, in corsa quin-
di per la vice presidenza, la governatrice dell’Alaska Sarah 
Palin.
È proprio la scelta effettuata da McCain e dai repubblicani 
in genere a favore della Palin a dare alla faccenda una colo-
ritura particolare e per diverse ragioni.
Per cominciare, tra tutti i candidati (gli altri tre: il suo ‘capo’, 
Barack Obama e Joe Biden sono senatori), la governatrice è 
l’unica a poter contare su un minimo di esperienza in cam-
po amministrativo.
Poi, ‘copre’ in modo totale a destra il medesimo McCain da 
sempre considerato dai repubblicani duri e puri un ‘mave-
rick’ e cioè un semi indipendente (così è chiamato il vitello 
non marchiato del quale quindi non si conosce il padrone) 
per alcune posizioni troppo liberal in specie per lo zoccolo 
più consistente GOP e cioè per gli evangelici.
Palin è assolutamente contro l’aborto (ha cinque figli di cui 
uno down), è totalmente in opposizione ai matrimoni tra 
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gay, è a favore dell’uso delle armi e della pena di morte: è 
una conservatrice a tutto tondo aperta però al nuovo.
Infine, è donna e si può rivolgere alle sue sorelle democrati-
che orfane di Hillary Rodham Clinton.
Chi scrive ha in ogni occasione affermato che il candidato 
ideale era Mitt Romney. Continuo a pensare che così fosse 
per la presidenza, non certo per il ruolo minore in merito 
al quale McCain ha giocato la migliore tra tutte le possibili 
carte.
D’altronde, se la scelta fosse caduta su un comunque ‘vec-
chio arnese’ del partito avremmo avuto a Saint Paul nient’al-
tro che una ripetizione dello stanco rito messo in atto la 
scorsa settimana a Denver dai democratici.
È solo la seconda volta che una signora partecipa a un ticket 
(la prima fu Geraldine Ferraro, al fianco di Walter Mondale 
nel 1984 nella disperata e già persa prima di cominciare sfi-
da a un Ronald Reagan in cerca di una conferma).
L’italo americana non ce la fece.
Penso che il prossimo 20 gennaio, giorno del giuramento, 
Palin sarà sul palco al fianco del vincitore John McCain!   

31 agosto 2008

• • •
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VENTIQUATTRO ANNI DOPO

Geraldine Ferraro, 1984. Sarah Palin, 2008.
È solo la seconda volta che una donna entra a comporre un 
ticket elettorale (peraltro, in seconda linea) USA e tra l’av-
ventura di ieri della democratica e quella che si accinge a 
vivere oggi la repubblicana notevolissime non le affinità ma 
le differenze.
Al di là, difatti, dell’appartenenza al medesimo ‘gentil’ sesso, 
nulla o quasi accomuna Geraldine a Sarah in primo luogo, 
ovviamente, per il trascorrere degli anni e il mutare delle si-
tuazioni, ma, soprattutto, per lo stile, per le convinzioni, per 
i comportamenti che più differenti non potrebbero essere.
Tanto Ferraro – seppur, personalmente, assolutamente non 
estremizzando – era conseguente al radicalismo, al paci-
fismo e al femminismo in quei lontani anni pervadenti la 
sinistra americana (e non solo), quanto Palin rappresenta, 
con bella coerenza nel viverli, gli ideali opposti: l’opposizio-
ne all’aborto e alle unioni gay, il favore all’uso delle armi e, 
pur non esplicitata, l’approvazione della pena di morte.
Ferraro, poi, doveva combattere contro le proprie origini: 
non piace mai doverlo sottolineare ma il fatto che fosse ita-
lo americana la esponeva a maldicenze e ad attacchi quasi 
dovesse continuamente dimostrare una, non solo personale 
ma familiare, distanza dalla mafia.
Ancora, Ferraro era in corsa con Walter Mondale contro un 
Ronald Reagan in grande spolvero e in cerca di una confer-
ma: una battaglia che i democratici sapevano già persa.
Differente quanto mai, da questo decisivo punto di vista, 
la situazione di Sarah: corre per vincere e sa che, lungi 
dall’essere una ‘non protagonista’, può fortemente contri-
buire al già probabile trionfo di John McCain ‘coprendolo’ 
a destra, laddove il candidato repubblicano appariva ap-
punto scoperto.
Se i fondamentalisti religiosi, gli evangelici, i contrari all’a-
borto, gli anti gay, i fautori dell’uso delle armi, i favorevoli 
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alla pena di morte, i conservatori estremi andranno alle urne 
per sostenerla (l’unico timore del GOP non è che costoro si 
possano schierare con Obama – ridicolo!- ma che non voti-
no), tenuto conto dei suffragi che a McCain porteranno nel 
Sud i ‘rednecks’ e tutti gli altri che non vogliono un nero a 
White House, davvero avremo dal 20 gennaio prossimo una 
donna ‘a un solo battito di cuore’ - espressione gergale che fa 
riferimento al fatto che se il cuore dell’inquilino della Casa 
Bianca si ferma il vice subentra - dalla presidenza USA. 

2 settembre 2008

• • •
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L’AMERICA PIÙ VERA E PROFONDA

Affrontata al meglio – al punto di oscurare il povero Ba-
rack Obama, incapace di cogliere l’opportunità e costretto 
ai margini da un, per l’occasione, autorevole e carismati-
co John McCain – l’emergenza conseguente allo scatenarsi 
dell’uragano Gustav sulla Florida e, soprattutto, su New Or-
leans (già tre anni orsono profondamente ferita dall’uraga-
no Katrina), i repubblicani, in particolare presentando l’asso 
non più nascosto nella manica Sarah Palin, hanno parlato 
come sempre, al cuore e alle viscere dell’America. Hanno, 
difatti, chiamato alle armi i conservatori (in politica, per 
quanto riguarda la religione, in economia, negli usi e nei co-
stumi...) che costituiscono non solo il loro elettorato ma la 
larga maggioranza degli americani che risiedono negli Stati 
che ai fini elettorali contano davvero.
Cercheranno McCain e Palin di vincere a New York o in 
California – per citare due roccaforti usualmente democra-
tiche – ma, soprattutto, punteranno a riconquistare tutti i 
‘red States’ (di rosso si colorano sulla cartina i territori vin-
ti dai repubblicani, di blu quelli catturati dai democratici) 
tradizionali ben sapendo che la somma dei delegati ai quali 
questi hanno diritto è superiore al quorum richiesto per ar-
rivare a White House.
E come parlare al lattaio dell’Ohio, ai ‘rednecks’ del Sud, ai 
cowboys texani e via elencando se non facendo riferimento 
ai ‘valori’ nei quali si formano, vivono e credono?
Ecco, quindi, Sarah Palin – chiamata giustamente a ‘comple-
tare’ un McCain da alcuni repubblicani considerato troppo 
indipendente – attaccare (e ricevere ovazioni per questo) la 
stampa e i media in genere troppo vicini ai democratici e 
sinistrorsi per quanto negli USA tali si possa essere, difen-
dere il diritto alle armi previsto dal Bill of Rights, difendere 
in particolare la famiglia tradizionale, condannare l’aborto 
in ogni sua forma e le unioni tra gay, parlare agli evangelici 
di etica...
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Certo, fossero gli europei a dover votare il prossimo 4 no-
vembre, discorsi del genere condannerebbero certamente il 
ticket repubblicano a una sonora sconfitta, ma – molti, in-
credibilmente, lo dimenticano! – votano gli americani.
Così, da Saint Paul, ha preso il via la contesa finale, decisiva 
dopo mesi e mesi di battaglie interne a volte terribili (Hilla-
ry Rodham Clinton mostra ancora le sue ferite).
A parte i sondaggi - sui quali vanno dette due cose: primo, 
spesso sono pilotati; secondo, quelli a livello confedera-
le non significano nulla contando quelli Stato per Stato – 
che cominceranno a dare indicazioni vere solo tra un paio 
di settimane. A parte i previsti confronti televisivi (tre, al 
momento programmati, ai massimi livelli e uno quello tra 
i vice) in merito ai quali sarà opportuno ricordare che nel 
2004 tutti affermarono che li aveva vinti John Kerry che poi 
straperse le elezioni. A parte i pronunciamenti dei divi, degli 
intellettuali, dei giornalisti - in massa o quasi a favore dei 
democratici - che non rappresentano altro che se stessi visto 
che certamente, per fare un solo esempio, il grande Woody 
Allen non è l’americano medio.
A parte tutto ciò, se davvero John McCain e Sarah Palin sa-
pranno, come appare evidente, parlare all’America più pro-
fonda chiamandola alla difesa dei ‘suoi’ valori, la partita per 
loro sarà vinta. 
Lo capiremo il 4 novembre nel momento in cui verrà comu-
nicato il dato relativo alla affluenza alle urne in Stati quali 
Ohio, Michigan e Illinois: se sarà particolarmente alta l’ex 
prigioniero dei vietcong e la governatrice dell’Alaska giure-
ranno a Washington il 20 gennaio 2009.
 
4 settembre 2008

• • •



479

La campagna elettorale 2008

DOPO LE CONVENTION: RIFLESSIONI

A riflettori spenti, che dire a proposito delle da poco 
concluse convention di Denver e di Saint Paul se non 
che hanno messo significativamente in primo piano più 
che i due candidati a White House i vice presidenti de-
signati?
Obama e McCain, alla fine, pronunciandosi, altro non 
hanno fatto che ripetere quanto infinite volte affermato 
nelle primarie e nelle ultime settimane.
Nuovi, invece, almeno nel ruolo, e fortemente caratte-
rizzanti Joe Biden e Sarah Palin.
Il primo – esperto navigatore della politica approdato 
alla camera alta addirittura nel 1972 – serve a conferire 
al ticket democratico appunto l’esperienza nel senatore 
dell’Illinois del tutto assente. 
Certo è, però, che, proprio scegliendo Biden per questa 
sua specifica qualità, Obama in qualche modo tradisce 
o fortemente ridimensiona l’idea che di sé aveva voluto 
dare: un vero riformista, l’uomo del cambiamento come 
può andare d’accordo con un vecchio arnese quale Bi-
den è?
La seconda – spregiudicata e giovane governatrice 
dell’Alaska – sposta fortemente a destra l’asse della for-
mazione repubblicana in corsa rappresentando nel pro-
fondo le istanze conservatrici.
A ben vedere, guardando in prospettiva (le elezioni si 
terranno il 4 novembre), le due mosse – per quanto cri-
ticabili possano essere ritenute in specie dagli avversari, 
la qual cosa conta pochissimo – erano prevedibili.
Obama, percepito come uomo di sinistra (la sinistra 
americana che è tutt’altro da quelle europee), aveva ne-
cessità di coprirsi al centro.
McCain, ritenuto dalla base repubblicana e dagli impor-
tantissimi evangelici troppo di centro e troppo indipen-
dente, doveva coprirsi a destra.
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Così è stato e da domani vedremo quale delle due scelte 
è la migliore ai fini della vittoria.

5 settembre 2008

• • •
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LA PREVISIONE

Chiuse le due convention, noti non solo, come ovvio, i due 
candidati ma anche i loro vice e i programmi, quale la pre-
visione? 
Il prossimo 20 gennaio, a Washington, nelle mani del presi-
dente della Corte Suprema, sarà il repubblicano a giurare o 
non piuttosto il democratico?
Semplificando al massimo – chi voglia saperne di più si 
legga quanto in materia vado scrivendo in saggi e articoli 
oramai da decenni – lo sguardo va puntato su uno specifico 
argomento che qui esprimo in forma di domanda: gli Stati 
Uniti fino a che punto sono cambiati?
Se ad oggi la marea continuamente montante dei ‘nuovi 
americani’ (ispanici, asiatici delle più diverse provenienze, 
neri ricompresi benché certamente non ‘nuovi’ quanto gli 
altri) è in grado di prevalere vincerà Barack Obama. 
Se i wasp – white, anglosaxon, protestant – che da sempre 
detengono il potere si compatteranno, prevarrà John Mc-
Cain.
Timori nel caso dovesse vincere il senatore dell’Illinois? 
Molti e non solo per il fatto che personalmente il candi-
dato appaia ben poca cosa (la moglie Michelle Robinson, 
comunque meno eleggibile proprio per il suo essere ‘vera’, 
sarebbe stata assai più rappresentativa del nuovo e del cam-
biamento cui tutti guardano senza spiegarne istanze e con-
tenuti e dimenticando che molto spesso proprio i cambia-
menti conducono alla decadenza) ma in particolare perché 
non sembra possibile ad alcuno al momento sintetizzare, 
come necessario a chi governa, il coacervo di posizioni le 
più diverse e in larga parte contrastanti dell’intero schiera-
mento che lo sostiene.
Viene alla mente il terzo decennio dell’Ottocento - le ele-
zioni del 1824 e del 1828 - la durissima contrapposizione 
tra il rappresentante della allora vecchia classe dirigente che 
aveva ‘fatto’ gli States John Quincy Adams e il rivoluzionario 
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- per l’epoca - corifeo Andrew Jackson (in seguito conside-
rato il primo presidente ‘democratico’).
Vincitore per il rotto della cuffia – una delle maggiormen-
te contrastate votazioni della storia americana – nel 1824, 
Quincy Adams fu poi spazzato via dopo un solo mandato.
L’arrivo a Washington in occasione dell’insediamento di 
Jackson il 4 marzo del 1829 di torme di suoi festanti seguaci 
è descritto dai conservatori quasi come una calata dei bar-
bari su Roma antica.
Certo è che, non dovesse - come fortemente credo - oggi 
prevalere l’alleanza tra i ‘nuovi americani’, lo farà in un pros-
simo futuro.
In buona sostanza, vincerà McCain perché con lui si schie-
reranno tutti i conservatori e soprattutto per il colore della 
pelle (diciamo pane al pane!) del rivale ma non è certo lon-
tanissimo il giorno in cui i wasp saranno costretti ad abdi-
care.

7 settembre 2008

• • •
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CENTOOTTANTA ANNI DOPO?

1824, cinque addirittura i candidati alla successione di Ja-
mes Monroe.
Il suo grande segretario di Stato John Quincy Adams, ispira-
tore e autore delle regole esposte l’anno prima dal presidente 
e da sempre note come ‘dottrina Monroe’ nonché artefice 
del trattato che aveva portato all’acquisizione della Florida 
fino ad allora spagnola.
Henry Clay, presidente della camera, già ideatore del ‘com-
promesso del Missouri’ che sembrava avere in qualche 
modo contribuito a tranquillizzare gli animi riguardo al 
problema schiavismo, di poi altre volte, invano, in corsa per 
White House.
Il ‘falco’ nazionalista del Sud Carolina John C. Calhoun.
Il georgiano William H. Crawford, astuto politicante indica-
to da Monroe quale suo successore.
Il generale Andrew Jackson, eroe nazionale, vincitore degli 
inglesi nel gennaio del 1815 a New Orleans, spirito indomi-
to, indiscutibilmente il più popolare di tutti benché un pa-
dre della patria quale Thomas Jefferson ne avesse più volte 
sottolineato i difetti.
Al dunque, il primo martedì dopo il primo lunedì del mese 
di novembre appunto del 1824, Jackson conquistò la mag-
gioranza relativa dei voti e novantanove delegati al collegio 
presidenziale, Quincy Adams ne ottenne ottantaquattro, 
Crawford quarantuno e Clay trentasette.
Non avendo alcuno raggiunto il prescritto quorum (la 
metà più uno dei voti elettorali), per la seconda volta - nel 
1800 la questione aveva riguardato Thomas Jefferson e Aa-
ron Burr che avevano lo stesso numero di delegati – secon-
do Costituzione, la camera dei rappresentanti fu chiamata 
a scegliere. 
La norma, nel caso, prevedeva che in ballottaggio entras-
sero i primi tre classificati e cioè Jackson, Quincy Adams 
e Crawford.
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Quest’ultimo era in realtà fuori gioco perché azzoppato da 
un colpo apoplettico.
A questo punto, Clay - presidente dell’assemblea e fuori 
concorso per essere arrivato quarto – appoggiando Adams 
ne determinò la vittoria ricevendo in seguito in cambio la 
segreteria di Stato (il baratto suscitò un mare di polemiche).
Uomo tra i più preparati sia dal punto di vista della dottri-
na che per i trascorsi diplomatici e politici sempre vissuti 
con successo pieno ai massimi livelli, Quincy Adams, nella 
congerie, si trovò ad esercitare il mandato presidenziale tra 
infinite difficoltà, contestato dai jacksoniani che lo riteneva-
no un usurpatore, e boicottato dal congresso che non gli fu 
mai amico.
(Per inciso, una volta lasciata la presidenza, fino alla morte 
rappresenterà alla camera il suo Stato lottando in specie per 
l’abolizione della schiavitù. Grande il suo influsso su quello 
che sarà a partire dal 1854 il partito repubblicano).

1828, sostenuto da un fortissimo appoggio magistralmente 
organizzato in particolare da Martin Van Buren (comitati 
regionali e locali creati per l’occasione, catene di giornali al 
servizio della causa) e portato in palmo di mano anche da 
suoi ex avversari – Calhoun, per esempio – evitando accu-
ratamente di pronunciarsi su qualsiasi argomento (tanto 
che nessuno sapeva in cosa davvero consistesse la ‘dottrina 
Jackson’ che i suoi protettori andavano dicendo fosse stata 
da lui elaborata), voluto fortemente da ogni genere di op-
portunisti, ‘Old Hickory’ – ‘vecchio noce americano’, questo 
il soprannome di Jackson – vinse alla grande anche se non 
in maniera travolgente.
Mai campagna era stata maggiormente diffamatoria. 
I jacksoniani avevano accusato Quincy Adams di essere un 
monarchico (!), un ipocrita e un parassita, uno sperperatore 
di denaro pubblico e addirittura “un mezzano dello zar di 
Russia”.
I sostenitori da Adams, dal canto loro, presentavano il rivale 
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del presidente uscente come un bandito di frontiera, un gio-
catore d’azzardo, un adultero e un tiranno militare.  
Fatto è che l’elezione del 1828 non era affatto un confronto 
elettorale come quelli precedenti: con il secondo Adams (fi-
glio del vice presidente e successore di George Washington) 
giungeva al tramonto un’intera classe politica, quella che 
aveva portato gli USA all’indipendenza e aveva formato la 
nazione (non per niente, nel corso del suo mandato, il 4 lu-
glio 1826, a cinquant’anni esatti dalla Dichiarazione di Indi-
pendenza, erano morti Thomas Jefferson e James Madison).  
Ed eccoci, quindi, al 4 marzo 1829, fatidico giorno dell’inse-
diamento di Jackson.
Per cominciare, dappoiché arrivando a Washington il gene-
rale si era ben guardato dall’andare a rendere visita a Quincy 
Adams, questi, a propria volta, si rifiutò di accompagnarlo, 
secondo l’uso, in carrozza al Campidoglio laddove aveva 
luogo la cerimonia del giuramento. 
Dopodiché, a detta della maggior parte degli osservatori e 
dei commentatori, la città restò tramortita quasi fosse stata 
conquistata da una torma di barbari i quali, peraltro, a detta 
di Daniel Webster (il futuro whig, candidato a White House 
nel successivo 1836 e sconfitto) già la occupavano da giorni 
andando “a caccia di prebende e speculazioni”.
Esaltatissimi, i convenuti si congratulavano l’uno con l’altro 
quasi il Paese con la vittoria di Jackson si fosse salvato da un 
terribile pericolo.
Alla fine, la Casa Bianca fu invasa da un esercito di manife-
stanti che volevano stringere la mano al presidente e per far 
questo scavalcavano e maltrattavano i mobili.
Jackson scappò da una porta laterale e solo il piazzamento 
nei giardini di una lunga fila di barili di punch indusse la 
folla a uscire evitando maggiori disastri.
La vecchia classe dirigente, inorridita, guardava agli accadi-
menti con sgomento (“È il trionfo della plebaglia!”, dichiarò 
l’autorevole giudice della Corte Suprema Joseph Story). 
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Siamo oggi, a centoottanta anni di distanza, a un nuovo 
1828?
È Barack Obama un secondo Andrew Jackson?
È John McCain un moderno John Quincy Adams al redde 
rationem?
La vecchia classe dirigente, i wasp che governano il Paese 
perderanno il confronto con i ‘nuovi’ che inesorabilmente 
avanzano e sempre più numerosi chiedono finalmente di 
contare?
Non credo, in particolare per le caratteristiche del candidato 
democratico.
L’essere nero gli ha consentito di prevalere su Hillary Clin-
ton: nello scontro tra due concorrenti ‘politicamente corret-
ti’ il più ‘nuovo’ era lui.
L’essere nero – qualcuno deve pur dirlo – gli farà perdere la 
corsa finale.
Fra poco, quattro, otto o dodici anni al massimo, i wasp do-
vranno ammainare la loro bandiera.
Il nuovo Jackson sarà quasi certamente un ispanico di pelle 
bianca.
Va bene la rivoluzione ma, questa volta, per gradi.

8 settembre 2008

• • •
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LE VERE O PRESUNTE GAFFE DI OBAMA 
QUANTO CONTANO AI FINI ELETTORALI?

Non credo che davvero il buon Barack Obama abbia nei 
giorni scorsi, come affermano alcuni media, confessato la 
propria fede mussulmana. 
La frase incriminata è senza dubbio frutto di un qui pro quo: 
nell’occasione, involuto nell’esprimersi, il senatore dell’Illi-
nois è stato per di più assai poco aiutato dall’intervistatore 
che anzi ha contribuito di suo all’equivoco.
Più grave, a ben guardare, la successiva affermazione “Un 
maiale può mettersi il rossetto ma sempre maiale resta” che 
è sì una frase gergale in uso negli States ma che non andava 
certamente pronunciata ora, dopo che Sarah Palin aveva pa-
ragonato se stessa con un ‘pitbull col rossetto’.
Tant’è e, con tutta probabilità, nei giorni che verranno, in 
diverse occasioni ai due candidati e ai loro vice capiterà di 
dirne anche di peggiori.
Non sono, comunque, le gaffe – salvo gli capiti davvero di 
‘sbracare’ – che fanno ritenere difficile l’elezione di Obama 
ma in primo luogo la storia e la tradizione americane e in 
secondo luogo la contingenza politica con riferimento an-
che alle caratteristiche sue proprie.
Dopo avere ricordato (sembrerebbe inutile ma così non è 
vista l’attenzione dei media europei - e italiani in particolare 
– sempre concentrata sui democratici e le conseguenti incli-
nazioni popolari a loro largamente favorevoli in quasi tutti 
i Paesi extra USA) che VOTANO GLI AMERICANI e che, 
per conseguenza, le simpatie nostrane nei confronti del can-
didato di colore, come si dice, ‘stanno a zero’, una necessaria 
occhiata a precedenti e allo stato attuale delle cose.
Per cominciare: nei confronti diretti per White House re-
pubblicani/democratici si affermano più facilmente i primi 
(ventitre vittorie contro quindici finora). 
A partire dal 1856 – i repubblicani sono nati nel 1854 – sedici 
presidenti del partito di McCain e nove di quello di Obama. 
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Dal 1952 i democratici hanno governato vent’anni e i rivali 
trentasei. 
Ancora dal 1952, solo candidati democratici sudisti (Oba-
ma non lo è) sono riusciti a raggiungere, rubando appunto 
Stati del Sud abitualmente repubblicano ai contendenti, la 
presidenza (Kennedy era del Massachusetts ma il suo vice 
Johnson gli garantiva quantomeno il Texas).
E veniamo all’oggi partendo dai due ticket: quello demo-
cratico è fortemente indebolito nella sua proposizione del 
‘cambiamento’ dalla presenza di Biden, vecchio arnese della 
politica al senato addirittura dal 1972; quello repubblicano 
è in grado di rivolgersi con McCain ai centristi e con Palin 
alle destre religiose sempre determinanti.
Quanto a Obama, infine, è un candidato assai politicamente 
corretto ma privo di esperienza. 
Molti americani pensano che sia, se mi si permette dirlo, ‘un 
fighetta’ per di più espressione di un radicalismo falso (deci-
samente più ‘vera’ sua moglie) e non lo voteranno.
E poi - non possiamo dimenticarlo perché non lo dimen-
ticheranno il 4 novembre nell’urna gli elettori – è nero e 
un’infinità di persone negli Stati più conservatori voterà 
McCain solo per impedire all’uomo di colore di entrare a 
White House!

11 settembre 2008  

• • •
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SI VOTA GIÀ

Per quanto la oramai antica (risale al 1792) legge federale 
vigente in materia affermi che negli USA per la presidenza 
ci si esprima nell’urna “il primo martedì dopo il primo lu-
nedì di novembre” dell’anno elettorale particolari deliberati 
dei singoli Stati, mano mano adottati e relativi in specie al 
voto per corrispondenza, fanno sì che già oggi (e, per il vero, 
da qualche giorno) in alcuni territori sia possibile votare e 
consentiranno, comunque, a tutti coloro che lo volessero – a 
qualsiasi Stato facciano riferimento – di poterlo fare in an-
ticipo.
Di tutta evidenza, solo quanti siano assolutamente convinti 
della propria scelta invieranno davvero tanto presto il pro-
prio suffragio, quelli che per quanti dibattiti e scontri e vi-
cende e gaffe si possano avere di qui al 4 novembre sanno 
che non cambierebbero mai idea.
Alla fine, benché i media diano ogni volta ampio rilievo alla 
questione, il voto per corrispondenza non ha mai soverchia 
incidenza visto che, se necessario, lo si prende in considera-
zione solo in ultima istanza.
Per fare un solo, assai significativo esempio, nel 2004, con-
cluso lo spoglio delle schede in Ohio e visto che il vantaggio 
di Bush era pressappoco pari al numero delle lettere perve-
nute contenenti appunto quel particolare voto queste non 
sono state neppure aperte ritenendosi impossibile che fos-
sero tutte a favore di Kerry e quindi in grado di modificare 
il risultato.
Nato per favorire i cittadini all’estero o fisicamente handi-
cappati, il voto per corrispondenza, finora e come detto, 
non ha ancora assunto né forse mai assumerà il peso che 
alcuni osservatori forse vorrebbero. 

23 settembre 2008

• • •
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LA CRISI ECONOMICA USA E LE ELEZIONI

Consapevole che una delle ragioni che in passato hanno 
portato i democratici ad impossessarsi della Casa Bianca è 
una crisi economica (così, infatti, sia ai tempi di Grover Cle-
veland che a quelli di Franklin Delano Roosevelt che, infine 
e sia pure in concomitanza con la candidatura di Ross Perot 
che tolse voti a George Herbert Bush, nel vittorioso 1992 di 
Bill Clinton), John McCain, con un abile colpo di teatro, ha 
interrotto la propria campagna “per cercare una soluzione” 
proponendo al rivale Barack Obama, tornato in testa nei 
sondaggi ma spiazzatissimo per l’imprevista decisione del 
repubblicano, una comune dichiarazione.
A seguire, l’obbligato o quasi invito di Bush ai due candidati, 
l’incontro a White House, gli appelli al Congresso nel qua-
le, peraltro, pur essendo tutti d’accordo sulla necessità del 
massiccio intervento ideato e perorato dal governo, si discu-
te aspramente sulla distribuzione dei settecento miliardi di 
dollari in ballo.
Ancora una volta in grado di stupire, il ‘maverick’ McCain 
butta per aria il tavolo e – come accaduto, per fare un solo 
esempio, all’inizio della convention gop nel mentre l’ura-
gano imperversava nel Sud – si mostra assai più attento e 
capace del rivale nell’affrontare le emergenze mano mano 
che si presentino e, per conseguenza, uomo di Stato molto, 
molto ‘presidenziale’.
Obama, probabilmente, fra l’altro, non altrettanto bene assi-
stito (lo stratega di McCain è decisamente in gamba), all’ini-
zio riluttante, è sempre costretto ad adeguarsi e a rincorrere.
Avendo il repubblicano dichiarato che non parteciperà al 
previsto primo dibattito televisivo se non quando a Wa-
shington il parlamento avrà deliberato, non si sa al momen-
to se e quando i confronti potranno riprendere.
A quest’ultimo riguardo, qualche annotazione. 
Come ha ampiamente dimostrato (anche se tutti sembrano 
esserselo dimenticato) la precedente campagna, i tanto at-
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tesi dibattiti tv non hanno più l’impatto di una volta. John 
Kerry, difatti, quattro anni fa, a giudizio degli analisti, dei 
critici e dei successivi sondaggi, li vinse tutti col bel risultato 
di perdere poi alla grande a novembre.
Si comprende che così sia in particolare se si fa attenzione 
a cosa i dibattiti medesimi si siano da tempo ridotti: una 
messinscena nella quale, regolati nei minimi particolari mi-
nutaggi, inquadrature, gesti, domande, previsto tutto, due 
manichini si agitano (poco), nulla corrisponde al vero e tut-
to al falsificato.
Perché il confronto dica qualcosa e serva ad orientarsi, 
i giornalisti dovrebbero essere lasciati liberi di fare le do-
mande che credono opportune, le riprese non programmate 
(non dovrebbe importare se il candidato Y viene meglio se 
inquadrato da destra che da sinistra), le espressioni libere, 
eccetera.
Non succederà. 

26 settembre 2008

• • •
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DOPO IL PRIMO CONFRONTO TV

Per quanto, davvero, l’esito delle elezioni del prossimo 4 no-
vembre possa segnare profondamente gli Stati Uniti (doves-
se prevalere Barack Obama ci troveremmo di fronte a una 
rivoluzione pari a quella del 1828 quando la classe politica 
che aveva creato gli USA passò il bastone del comando ai 
‘nuovi’ all’epoca rappresentati da Andrew Jackson) certifi-
cando il tramonto di un più che secolare ‘sistema politico’ 
– quello che vede i wasp predominanti – non credo che in 
futuro, guardando ai due contendenti quali si sono appa-
lesati anche nel loro primo confronto televisivo, qualcuno 
possa nostalgicamente parlare di due ‘grandi’.
Mediocre il repubblicano John McCain, vecchio non tanto 
per gli anni che conta quanto per atteggiamenti e idee; me-
diocre il democratico Barack Obama, manichino privo di 
autentica passione.
I due, in tv, hanno finito, a detta di quasi tutti, per pareg-
giare: non un vero guizzo, non una vera gaffe (meglio che 
niente!), grigiore.
Manca all’uno e all’altro il carisma, peccano i due della ne-
cessaria ‘visione’: si mostrano dei mestieranti e basta.
È vero, nella lunga storia delle elezioni americane, uomini 
apparsi assolutamente incapaci, non in grado di dire due 
parole in fila, ignoranti, si sono in seguito dimostrati grandi 
presidenti.
Di contro, candidati di altissimo livello hanno clamorosa-
mente fallito.
Si dice, giustamente in molti casi, che sia la carica a conferi-
re l’a volte inesistente capacità di ben governare.
In un momento di crisi economica quale quello che tutti, 
Stati Uniti in testa, stiamo vivendo, la voglia di cercare co-
munque la novità, a prescindere, può favorire oltre ogni suo 
merito Obama (non mancano esempi di difficoltà appunto 
economiche che abbiano prodotto il cambiamento: Grover 
Cleveland, Franklin Delano Roosevelt, lo stesso Bill Clin-
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ton, per quanto questi potesse contare anche sulla candida-
tura tesa a togliere voti a Bush padre del miliardario texano 
Ross Perot, ne hanno profittato).
McCain, in particolare avendo accanto Sarah Palin che ras-
sicura l’ala più conservatrice repubblicana, alza l’ultima (al 
massimo, penultima) barricata.
Può farcela soprattutto perché il rivale è un nero e – non 
sarà politicamente corretto dirlo ma questa è la realtà – mol-
ti andranno a votare per il GOP solo per impedire al senato-
re dell’Illinois di vincere.
Giorno presto verrà in cui un candidato probabilmente 
ispanico e comunque bianco strapperà ai wasp lo scettro: 
un paio di mandati ancora e via.

28 settembre 2008  

• • •
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30 SETTEMBRE 2008, LO STATO DELLE COSE

METHOD OBAMA MCCAIN 
Latest Poll Per State 288 214 
Poll of Polls 273 265 
Survey USA 257 281 
Rasmussen Reports 292 219 
Quinnipiac 233 164 
CNN 254 172 
American Research Group 287 251 
Insider Advantage 140 205 
Research 2000 188 183 
Strategic Vision 211 175 
Public Policy Polling 219 144 
Mason Dixon 190 126 
Zogby 271 240 
National Average 46.0% 43.1% 
Weighted Nat'l Avg 46.5% 46.0% 
 

Ecco, a fine settembre e a seguito della grave crisi economica 
che ha colpito gli USA, cosa dicono i sondaggi a proposito del-
la corsa verso White House.
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Al riguardo, alcune annotazioni.
1) Il piano architettato dal ministro Paulson e sostenuto 
dal presidente Bush (i famosi settecento miliardi di dol-
lari statali da impiegare per evitare il crollo e il fallimen-
to di molti importanti istituti di credito e finanziari di 
Wall Street e una conseguente ancor più pericolosa cri-
si) è stato momentaneamente – sarà riproposto, in parte 
modificato – bocciato dalla Camera dei rappresentanti 
per ragioni di principio ma anche elettorali. Quanti, in-
fatti, sostengono ideologicamente il libero mercato (in 
particolare, i repubblicani) non possono accettare facil-
mente che lo Stato intervenga e vogliono che appunto 
il mercato provveda e fallisca pure chi deve fallire. Di 
più, la Camera stessa deve essere totalmente rinnovata 
il 4 novembre: è ipotizzabile, in questo momento, che 
un rappresentante, che so?, dell’Oklahoma si presenti ai 
propri elettori avendo disatteso il mandato ricevuto che 
nei loro voti non prevedeva di certo un aiuto agli odiati 
affaristi (inoltre, incapaci) di Wall Street?

2) Conseguenza evidente della citata crisi, Barack Oba-
ma è in testa più o meno nettamente in tutti i sondaggi 
e, quel che più conta considerando il meccanismo elet-
torale, in quelli che, Stato per Stato, attribuiscono i de-
legati. 

3) Come più volte da me ricordato, i democratici, che 
con maggiori difficoltà raggiungono rispetto ai rivali la 
Casa Bianca, storicamente, sono quasi sempre favoriti 
dai crolli finanziari o comunque dalle difficoltà econo-
miche. Si guardi, per esempio, alla seconda affermazio-
ne di Grover Cleveland, ovviamente a quella di Franklin 
Delano Roosevelt nel 1932, a quella di Bill Clinton nel 
1992.

4) Mancano sostanzialmente cinque settimane al voto e 
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le cose possono ancora cambiare in specie se la situazio-
ne dovesse anche di poco migliorare.
In conclusione, per quanto Obama sia al momento net-
tamente favorito, i giochi non sono del tutto fatti.  

1 ottobre 2008

• • •
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USA ELECTION POLLS

Da una ventina di giorni, verso le diciannove e trenta, ricevo 
una mail dagli Stati Uniti ad opera di un istituto specializza-
to che mi aggiorna su tutti i sondaggi effettuati nelle ultime 
ventiquattro ore in merito alle elezioni.
Una trentina all’incirca le rilevazioni - università, centri stu-
di, movimenti politici, organizzazioni diverse, Gallup, Zog-
by e chi più ne ha più ne metta - che quotidianamente e con 
differenti sistemi forniscono indicazioni sulle preferenze 
degli elettori.
Sia pure in un quadro generale che vede a un mese esatto dal 
4 novembre (dopo la robustissima iniezione all’economia 
conseguente alla decisione dolorosamente presa dal Con-
gresso di ‘regalare’ oltre settecento miliardi di dollari a Wall 
Street), Barack Obama prevalere abbastanza nettamente, 
qualche istituto indica i due candidati quasi alla pari e un 
paio, addirittura, andando contro tendenza, propendono 
per John McCain.
Fatto è che, ove si faccia riferimento come giusto ai singo-
li Stati e si tenga conto solo di quelli nei quali il vantaggio 
dell’uno o dell’altro contendente sia da considerarsi incol-
mabile, il numero di delegati ‘certi’ per Obama non si avvi-
cina ancora al fatidico duecentosettanta (come si sa, il totale 
dei cosiddetti ‘grandi elettori’ che poi nominano il presiden-
te è di cinquecentotrentotto) pur tendendo verso tale soglia.
Gli indecisi, come spesso accade, risolveranno i propri dub-
bi in pratica negli ultimi giorni e potrebbe darsi ancora il 
caso che, migliorando la situazione economica al momento 
incidente in modo particolare, si volgano al repubblicano.
Certo è che sia la scelta GOP a favore di McCain (un candi-
dato ‘minore’, indubbiamente), sia la contingente crisi sono 
palle al piede difficili da sopportare per il partito che fu di 
Lincoln.
Chi paventi una presidenza in capo a un mediocre uomo 
politico di terza fila (però molto ‘politicamente corretto’) 
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quale è il senatore dell’Illinois, quanti comunque opinano 
che la classe politica repubblicana sia assai meglio attrezzata 
di quella democratica per il governo USA, speri e sperino 
in un ancora possibile – se pur poco probabile – colpo di 
scena.
Nessuno dimentichi, peraltro, che, tendenzialmente e come 
la storia insegna, gli americani preferiscono avere a White 
House, per quanto consentito dalle personalità in campo e 
dal ‘momento’, un repubblicano.

4 ottobre 2008

• • •
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DOPO NASHVILLE

Internazionalmente nota almeno per aver dato titolo e sto-
ria al celebre film di Robert Altman del 1975, celebre per 
l’annuale festival della musica country e western, quartier 
generale di alcune tra le massime associazioni religiose de-
gli Stati Uniti (metodisti e battisti, fra gli altri), sede uni-
versitaria di primaria importanza, Nashville, capitale del 
Tennessee, ha avantieri ospitato il secondo faccia a faccia 
televisivo tra McCain e Obama.
Mai scelta fu più (involontariamente, non penso, infatti, che 
la coincidenza sia voluta) significativa ove si consideri che 
a un passo dalla città nacque a suo tempo il presidente An-
drew Jackson il cui arrivo a White House il 4 marzo 1829 – 
giorno dell’insediamento conseguente alla vittoria del 1828 
– segnò il tramonto definitivo della classe politica (in qual-
che misura, aristocratica) che aveva ‘creato’ la confedera-
zione e l’avvento dei ‘nuovi americani’ – borghesi arricchiti 
– cosa che, mutatis mutandis, potrebbe ripetersi a distanza 
di centoottanta anni dovesse il prossimo 4 novembre, come 
ripetono i sondaggi, prevalere il senatore nero dell’Illinois.
Terminato alle nostre quattro e mezzo del mattino, il dibatti-
to – e non poteva essere altrimenti data la contingenza eco-
nomica – ha visto i due contendenti misurarsi in particolare 
sui provvedimenti presi e da prendere per risanare il Paese.
Obama si è particolarmente soffermato sulle applicazioni 
del recente provvedimento legislativo (l’iniezione dei famo-
si settecento miliardi di dollari) approvato dal congresso or 
non è guari con grande titubanza.
McCain ha ancora una volta – come, del resto, di recente, 
Sarah Palin – attaccato sul piano della consistenza morale il 
mondo di Wall Street dando in tal modo voce alle più radi-
cate istanze etiche della base repubblicana.
A contatto con un’ottantina di elettori ancora incerti con i 
quali si sono alla fine intrattenuti, accompagnati dalle con-
sorti, i due, rispondendo ai quesiti loro posti, hanno cercato 
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di dare comunque voce alle speranze di ripresa.
Più forte, alla fine, il confronto sui temi di politica estera 
(Iraq e Iran in primo piano) con reciproche accuse.
Per quel che può contare – non va mai dimenticato che nel 
2004 tutti gli analisti e i successivi sondaggi assicuravano 
che a prevalere nei tre dibattiti era stato John Kerry poi 
spazzato via nell’urna da Bush – la maggior parte degli os-
servatori sembra ritenere che la performance di Obama sia 
risultata maggiormente apprezzabile.
I giochi non sono ancora fatti, anche se tutto sembra 
congiurare a favore del senatore dell’Illinois che, come 
in passato altri suoi predecessori democratici, può con-
tare su una grave crisi economica la cui responsabilità 
non è certamente solo del repubblicano in carica (Bill 
Clinton, obiettivamente, ha appena ricordato come al-
cuni provvedimenti alla base del crac siano stati assunti 
durante il suo secondo mandato) anche se nella perce-
zione del popolo degli elettori così appare.  

8 ottobre 2008

• • •
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PROSPETTIVE A OTTOBRE IN CORSO

Prima, preliminare considerazione: i sondaggi a base na-
zionale che ad oggi indicano un più o meno cospicuo van-
taggio per Obama non contano molto ove si ricordi che 
i duecentosettanta delegati necessari per essere eletti alla 
Casa Bianca si conquistano Stato per Stato (ciascuno del 
cinquanta Stati ha diritto a un numero di delegati pari a 
quello dei suoi rappresentanti e senatori, in totale i delegati 
sono cinquecentotrentotto la qual cosa fa si’ che i predetti 
duecentosettanta siano quelli utili per avere la maggioran-
za assoluta e vincere).
Seconda e conseguente: al momento, guardando ai son-
daggi appunto Stato per Stato, basterebbe che in Florida, 
Ohio, Minnesota e Virginia (settanta delegati nel comples-
so) – laddove, cioè, la distanza tra il democratico e il re-
pubblicano risulta ancora minima – si verificasse un cam-
bio di tendenza per ribaltare l’oggi prevedibile esito.
Ora, è tale cambiamento possibile?
Certamente, a condizione che la situazione economica mi-
gliori vistosamente prima del 4 novembre considerando 
che nel caso opposto, come sempre nelle votazioni in co-
stanza di crisi, a prescindere dalle qualità e dalla personali-
tà dei candidati, gli elettori cercano un rinnovamento che, 
essendo un repubblicano in sella, non può che concretiz-
zarsi nella scelta dell’avversario democratico. 
Ciò detto, nell’uno come nell’altro campo (e per quanto 
tutti si affannino a discorrere sul voto degli indecisi), quel 
che davvero conta è riuscire a mobilitare e a portare alle 
urne la maggior parte degli elettori vicini alle proprie po-
sizioni.
Bush ha vinto coinvolgendo al massimo la destra evange-
lica e conservatrice; Clinton, a suo tempo, facendo appello 
ai liberal.
Chi, tra Obama e McCain, sarà stato capace di maggior-
mente galvanizzare i suoi vincerà.
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Infine: la storia insegna che se appena è possibile si im-
pone il repubblicano e che un candidato di colore (finora, 
per i governatorati), non nei sondaggi ma nell’urna, ha vita 
molto, molto difficile. 

11 ottobre 2008

• • •
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DOPO IL TERZO DIBATTITO TELEVISIVO

Allorquando, agli inizi del 2005, appena insediato per il se-
condo mandato George Walker Bush, l’editore mi chiese di 
preparare una seconda e aggiornata stesura del mio saggio 
‘I signori della Casa Bianca’, nell’affrontare per un giudizio il 
primo quadriennio dell’ex governatore del Texas dovetti ne-
cessariamente mettere in rilievo quanto gli attacchi dell’11 
settembre 2001 avessero influito sulle sue convinzioni e sul 
suo conseguente operare.
Il Bush della campagna elettorale 2000 era, infatti, prevalen-
temente (non solo, ovviamente) un neo isolazionista il cui 
principale intento consisteva nel provare a risolvere i mille 
problemi interni al Paese lasciando un poco perdere l’uni-
verso mondo. Tutt’affatto differente e addirittura opposta la 
sua posizione (e il successivo operare) dopo gli attentati.
È questo solo uno degli innumerevoli, possibili esempi che 
portano a concludere che sono le contingenze, gli accadi-
menti imprevisti e spesso imprevedibili a guidare tutti gli 
uomini, anche i più potenti, a volte in direzioni persino con-
trarie a quelle nel vivere e nell’agire lungamente maturate. 
Ecco perché, alla fin fine, non do (né ho mai dato) grande 
importanza ai confronti televisivi, ai faccia a faccia, alle re-
cite messe in scena durante la campagna per White House.
Già di per sé assai poco incisivi (non mi stancherò mai di 
ricordare che, secondo tutti gli analisti, nel 2004, John Ker-
ry aveva vinto tutti i dibattiti per poi essere strabattuto a 
novembre), non servono neppure per capire quale davvero 
sia il carattere dei candidati, per l’occasioni sorvegliatissimi 
e quanto di più possibile lontani dal rappresentarsi come 
davvero sono.
A Long Island, costretti dagli eventi a parlare soprattutto di 
economia che è una delle materie per entrambi maggior-
mente ostili, Barack Obama e John McCain altro non hanno 
fatto che presentare e proporre idee ed iniziative loro dettate 
dagli staff. Proposte che al momento non hanno potere al-
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cuno di mettere in pratica e sui cui effetti nel concreto nes-
suno può seriamente pronunciarsi.
Un soprassalto, a ben vedere, solo nel momento in cui il 
repubblicano ha tirato in ballo le decisamente discutibi-
li frequentazioni giovanili del democratico quanto meno 
amico di un agitatore politico estremista stretto parente 
dei terroristi.
Obama ha freddamente risposto che quel signore non è ri-
compreso tra i componenti del proprio staff in questa cam-
pagna elettorale: una replica evidentemente studiata a tavo-
lino ma di certo non brillante né convincente.
Siamo oggi a due settimane e mezzo circa dal voto e tutti i 
sondaggi danno nettamente in vantaggio il senatore dell’Il-
linois. Nel mentre molti si sbilanciano fino a rappresentare 
un Obama ‘sopra’ fino a quattordici punti percentuali, Zog-
by e Gallup parlano di tre o quattro.
Al riguardo, due annotazioni. La prima: il dato nazionale 
non conta molto essendo necessario guardare invece ai sin-
goli Stati (e qui le cose, anche se non in modo assoluto, cam-
biano). La seconda consiste in un ‘memento’: a due settima-
ne dalle urne, nel 1980, il presidente uscente Jimmy Carter 
era dato avanti da tutti gli istituti a ciò addetti di sette punti. 
Vinse Ronald Reagan travolgendolo letteralmente (quattro-
centoottantanove delegati – conquistati in addirittura qua-
rantatre Stati su cinquanta – a quarantanove).
Non è finita finché non è finita!

16 ottobre 2008

• • •
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USA: CORTE SUPREMA E ABORTO,
DUE TEMI ‘MINORI’?

Nel mentre i sondaggi nazionali propongono esiti diver-
genti (Gallup colloca Obama avanti di soli due punti, 
Zogby di quattro, altri istituti ‘specializzati’ di sei, otto...
quattordici!!!) e gli assai più importanti polls relativi ai 
singoli Stati sono incredibilmente altalenanti (il 17 ot-
tobre, per fare un solo esempio, secondo Research 2000 
in Florida il senatore nero prevaleva per quarantanove 
a quarantacinque mentre a leggere Survey USA il rivale 
McCain sarebbe stato in vantaggio quarantanove a qua-
rantasette!!!), tutti i commentatori europei e italiani in 
particolare trascurano due importantissimi temi – col-
legati, come vedremo, tra loro - sui quali democratici e 
repubblicani si contrappongono.
Parlo dell’aborto e della nomina che il prossimo presi-
dente dovrà fare di due giudici della Corte Suprema che, 
proprio in relazione all’interruzione volontaria della 
gravidanza con annessi e connessi dovrà pronunciarsi 
nei prossimi anni.
Essendo Barack Obama “il più abortista tra quanti ab-
biano finora aspirato alla Casa Bianca” (così lo ha defi-
nito il docente di Princeton Robert George), la Chiesa 
cattolica (in specie attraverso le opinioni dell’arcivesco-
vo di Denver Charles Caput), i potentissimi evangelici, 
organizzazioni quali i Cavalieri di Colombo e infiniti 
siti web si sono mobilitati a sostegno di McCain, il qua-
le, per parte sua, al riguardo, ha dichiarato: “Dobbiamo 
cambiare la mentalità degli americani. Le donne devono 
avere il coraggio di far nascere i loro figli e noi ci pren-
deremo cura di loro”.
Ovvio che, dovesse essere eletto il senatore dell’Illinois i 
due nuovi giudici della Corte Suprema verrebbero scelti 
tra giuristi orientati a favore quantomeno delle attuali 
normative abortiste nel mentre nel campo degli avversa-
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ri dell’aborto andrebbe senza dubbio a scegliere il sena-
tore dell’Arizona.
Da non trascurare, alla fine, nel cercare di prevedere l’e-
sito del voto novembrino, anche questo per gli americani 
importantissimo aspetto.

18 ottobre 2008

• • •
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COME SI USANO I SONDAGGI

È ora che qualche sondaggista repubblicano cominci a dire 
che John McCain, invertendo improvvisamente la rotta, è 
in netta rimonta, per cominciare negli Stati ‘chiave’ salvo, 
dipoi, in seconda battuta, affermare che il nuovo trend va 
rapidamente allargandosi a tutto il Paese.
Come si vede, non ho fiducia alcuna nei sondaggi che con-
sidero sempre pilotati e tesi a dimostrare quanto l’istituto 
che li propone vuole sia rilevato per favorire il committente 
(quasi sempre – si pensi ai grandi giornali e non solo USA – 
vicino al contendente democratico) e ciò massimamente in 
campo politico e in America.
Del resto, guardando al passato e come già altre volte ho 
ricordato, infiniti i casi (anche in sede di primarie) nei quali 
nelle urne le cose sono andate in direzione opposta a quan-
to da tutti previsto dopo avere sentito (!?) l’opinione della 
gente. 
Così – tralasciando vecchie storiche sorprese quale quella di 
Harry Truman nel 1948 - all’inizio di ottobre del 1980, Jim-
my Carter era in netto vantaggio su Ronald Reagan e ancora 
a una settimana esatta dalle urne tutti lo ritenevano bene 
in corsa salvo poi essere letteralmente travolto (quarantatre 
Stati a sette più Washington DC); così, Michael Dukakis, a 
giugno avanti di quindici punti e poi strabattuto da George 
Herbert Bush; così, in sede di primarie per la nomination 
democratica, il povero Howard Dean nel 2004 allorquando i 
sondaggi lo proiettavano nettamente al comando prima che 
il verdetto dei cittadini lo sbattesse subito fuori dalla compe-
tizione; così la stessa Hillary Rodham Clinton, primissima 
fino all’inizio delle primarie e poi già soccombente in Iowa...
E come non ricordare che nel 2004 perfino gli exit polls 
erano a favore di John Kerry tanto da trarre in inganno un 
importante quotidiano italiano che, in prima battuta subito 
dopo ritirata, strillava a tutta pagina ‘Kerry presidente’?
Sarà quindi bene attendere e guardare subito ai dati di af-
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fluenza ai seggi: dovessero andare davvero in molti a votare 
vincerebbe McCain. Si tratterebbe, infatti e senza dubbio, di 
persone che vanno all’urna per sconfiggere il candidato di 
colore più che per far vincere il repubblicano.

21 ottobre 2008

• • •
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GIÀ VISTO, GIÀ LETTO

Aveva ragione il cinico produttore cinematografico inter-
pretato da Steve Martin in ‘Grand Canyon’ di Lawrence Ka-
sdan (1991): se si sono visti abbastanza film (e, aggiungo io, 
si sono letti abbastanza libri) quel che nella vita accade non 
è mai davvero sorprendente.
Così, il tradimento di Colin Powell che, repubblicano quale 
è sempre stato, passa oggi a Obama riporta alla mente un’in-
finità di analoghe situazioni nel tempo proposte sul grande 
schermo e, in particolare, il comportamento del personag-
gio incarnato da Dean Jones in ‘I soldi degli altri’ (ancora 
1991, di Norman Jewison) il cui spregevole vendersi al futu-
ro vincitore non porterà alcun frutto.
Così, la sospensione da parte del citato Obama della campa-
gna elettorale per raggiungere alle Hawaii il capezzale della 
nonna malata ricorda uno dei capitoli iniziali dell’ottimo ro-
manzo di John Le Carré intitolato ‘La talpa’: uno dei copro-
tagonisti insegna in un istituto britannico e per giustificare 
una propria assenza fa sapere al preside che si è recato a tro-
vare la madre gravemente inferma. “Bene, non potrà certo 
usare la medesima scusa una seconda volta” è il disinvolto, a 
dir poco, commento del predetto dirigente scolastico.
Passaggi di linea, cambi di schieramento, mosse ritenute 
elettoralmente buone, tutto in campagna elettorale sembra 
fare brodo ma non è affatto così. 

22 ottobre 2008

• • •



Mauro della Porta Raffo

510

SOTTO ATTACCO

Sotto attacco: ecco come, oramai da mesi, mi sento.
Seppur assolutamente convinto dei miei ragionamenti del 
tutto conseguenti alla storia USA e al carattere più vero de-
gli americani.
Benché certo della scarsissima se non inesistente compe-
tenza della maggior parte dei commentatori (e non solo in 
Italia) interessati sempre più al folklore, al ‘glamour’, alle 
‘paillettes’ che alla sostanza.
Conscio dello schieramento mediatico senza se e senza ma 
pro Barack Obama.
Pur sapendo che dal 1956 ho sempre correttamente previsto 
il nome della persona destinata ad entrare alla Casa Bianca.
Consapevole del fatto che abitualmente i sondaggi (anche 
da noi) sottostimano fortemente l’elettorato di destra.
Altresì avvertito della tendenza degli istituti di ricerca ope-
ranti nel campo ad accontentare il cliente ragione per la 
quale, essendo la maggior parte dei committenti i sondaggi 
di sinistra (specie i giornali e le tv), è ben difficile che il ri-
sultato delle rilevazioni li deluda.
Ebbene, ciò malgrado - tanti e tali i colpi ricevuti a ripeti-
zione – di quando in quando, per un istante, sono arrivato a 
mettere in dubbio la vittoria repubblicana.
Subito dopo, però, mi sono detto e adesso vi dico: John Mc-
Cain, il peggiore (Michael Huckabee escluso) tra tutti i pos-
sibili candidati GOP, il prossimo 4 novembre vincerà. 

23 ottobre 2008

• • •
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PENNSYLVANIA

Alla fin fine, lo Stato che deciderà le sorti delle elezioni in 
programma il 4 novembre sarà la Pennsylvania.
Ammesso, infatti, che John McCain riesca, come già fanno 
intuire alcuni sondaggi, a recuperare in Florida e nell’Ohio 
(ricordo che nessun repubblicano è mai arrivato a White 
House senza vincere a Cleveland e dintorni e che dal 1964 il 
medesimo Ohio vota costantemente per il vincitore, sia esso 
repubblicano o democratico) e ad assicurarsi un totale di 
quarantasette delegati – ventisette, della Florida, più venti – 
resterebbe comunque indietro rispetto a Barack Obama di 
una quindicina circa di voti elettorali.
Ecco quindi che i ventuno delegati della predetta Pennsylva-
nia sarebbero decisivi.
Ma, ci si potrà chiedere, perché mai ipotizzare colà – nel 
mentre tutte le rilevazioni sondaggistiche danno proprio 
Obama in vantaggio - una sconfitta democratica?
Perché la Pennsylvania è abitata in larga maggioranza da 
persone appartenenti a quel ceto sociale che potrebbe vede-
re molto male l’elezione del senatore nero dell’Illinois come 
dimostra il fatto che nelle primarie lo Stato in questione si 
schierò a favore di Hillary Clinton negligendo l’ipotesi al-
ternativa.
Se i ‘vedovi’ della signora non si recheranno alle urne il 4 
novembre (troppo pensare che votino McCain per ripicca) 
i famosi e decisivi venti delegati potrebbero andare nella di-
rezione opposta e produrre una grande sorpresa.
I democratici lo sanno. Temono che ciò accada e questo 
spiega il perché del loro accanirsi in comizi e interventi tv 
in quel cruciale e per loro pericolante (ripeto, nonostante i 
sondaggi) Stato.  

25 ottobre 2008

• • •
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OBAMA COME MACALUSO?

Cos’altro prevede la sceneggiatura tanto accuratamente pre-
parata per portare Barack Obama a White House? 
La nonna malata? Già fatto. 
Il colore della pelle? Sfruttatissimo.
L’occultamento della consorte le cui esternazioni potevano 
metterlo in difficoltà? Provveduto.
L’attentato? Ben due volte ad opera di poveri ‘sfigati’ chissà 
dove raccattati tra i mille mentecatti che sperano comunque 
e a qualsiasi costo di apparire.
Viene in mente il divertente ‘Macaluso alla Casa Bianca’, 
scritto da Terzoli e Vaime addirittura nel 1976, laddove la 
mafia riusciva a insediare alla presidenza USA un proprio 
uomo usando mille astuzie ma, alla fine, soprattutto facen-
dolo oggetto di un ovviamente fallito attentato che gli con-
feriva la necessaria aura da eroe. 
Attendiamo il prossimo, immancabile colpo di scena per 
candidare all’Oscar soggettisti e sceneggiatori obamiani.

28 ottobre 2008

• • •
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BARACK SOTTO LA PIOGGIA

Pennsylvania, martedì 28 ottobre, una sola settimana al 
voto. 
Barack Obama e John McCain hanno in programma nello 
Stato da molti considerato decisivo per la conquista della 
Casa Bianca un comizio all’aperto.
Piove che Dio la manda sia sui democratici che sui repub-
blicani, benché siano stati convocati in località collocate a 
chilometri di distanza.
McCain decide di soprassedere: se ne parlerà un’altra volta.
Obama no: incurante del maltempo, eroico, parla sotto gli 
scrosci. Nulla può fermarlo e figurarsi un po’ d’acqua caduta 
dal cielo.
Osanna sui giornali e servizi speciali in tv: quant’è ganzo 
questo ragazzo!
Nessuno che ricordi un precedente comizio all’aperto stori-
camente assai importante.
È il 4 marzo del 1841 e il generale William Harrison, eletto 
presidente nel novembre dell’anno prima, ha appena giurato 
e si accinge a pronunciare il discorso di insediamento.
Piove, ma, come oggi Obama, la faccenda non lo distrae un 
solo attimo dal seguire il previsto cerimoniale e lungamente 
intrattiene i presenti.
A sera, colto da un febbrone, si mette a letto.
È una polmonite che lo porterà alla morte esattamente un 
mese dopo: il più breve ‘regno’ della storia USA.
Nessun intento – è ovvio - di portare rogna da parte mia 
nel rammentare il triste precedente. D’altronde oggi c’è la 
penicillina.

30 ottobre 2008

• • •
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ECCOCI AL DUNQUE

Poche ore e finalmente (sono almeno due anni che aspettia-
mo) conosceremo il vincitore di questo lunghissima corsa 
ad ostacoli verso la Casa Bianca. 
Usciti mano mano di scena comprimari anche illustri, eli-
minata perfino ‘la donna del destino’ (tale riteneva di essere 
Hillary Rodham Clinton), assistiamo al rush conclusivo, al 
quale, secondo più o meno tutti i sondaggi, Barack Obama 
si presenta nettamente con i favori del pronostico.
In proposito, dopo avere nuovamente rammentato che il 
voto a livello nazionale non conta e che occorre guardare ai 
singoli Stati laddove si conquistano i delegati e che, per con-
seguenza, le rilevazioni che dicono del vantaggio obamiano 
appunto nell’intera nazione non sono da prendere in consi-
derazione se non molto relativamente, ricordo altresì che in 
molteplici, precedenti occasioni il favorito secondo appunto 
i sondaggi nel’urna ha perso. Così, nel 1948 allorquando l’u-
scente Harry Truman, democratico, battutissimo secondo 
tutti, sconfisse nettamente il rivale Thomas Dewey. Così nel 
1980 quando a una settimana esatta dal voto le rilevazioni 
davano il presidente democratico in carica Jimmy Carter sia 
pure di poco avanti rispetto a quel Ronald Reagan che poi 
vinse in quarantatre Stati su cinquanta. Così di nuovo nel 
1988, quando Michael Dukakis fu a lungo primo per, alla 
fine, perdere di brutto dal repubblicano Bush padre. E non 
è forse vero che solo quattro anni orsono tutti pensavano 
dovesse trionfare il democratico John Kerry che invece uscì 
nettamente soccombente dal confronto con il secondo dei 
Bush?
Oggi, se la rimonta di John McCain in corso dovesse permet-
tergli di vincere in Florida, Ohio e Pennsylvania - detentori 
in totale di sessantotto voti elettorali – potremmo scoprire 
che tutti quei giornalisti che da giorni bivaccano a Chicago 
per essere vicini al vincitore promesso hanno sbagliato indi-
rizzo e meglio avrebbero fatto ad andare in Arizona.



515

La campagna elettorale 2008

Certo è che, mentre un successo del repubblicano, seppur 
clamoroso date le premesse, sarebbe alla fin fine per molti 
versi ‘normale’ (un altro wasp a White House: che barba!), 
una vittoria del democratico sarebbe qualcosa di storica-
mente straordinario non tanto e non solo per il colore del-
la sua pelle quanto appunto perché i bianchi, anglosassoni 
e protestanti (solo John Kennedy tra tutti gli eletti non era 
protestante) abdicherebbero e forse per sempre (asiatici e 
ispanici crescono di numero a vista d’occhio) al più alto se-
gno del potere: lo scranno presidenziale.
Una considerazione ancora e, se mi è consentito, una bou-
tade.
McCain, che pure conserva molte speranze, è un candidato 
senza dubbio di seconda scelta: solo il meccanismo in vigo-
re nelle primarie repubblicane (‘Winner take all’ che con-
segnava al primo classificato in quasi tutti gli Stati l’intero 
pacchetto dei delegati) gli ha consentito di prevalere poten-
do contare all’incirca sul quaranta per cento dei votanti del 
partito visto che il restante sessanta per cento si divideva 
tra Mitt Romney e Michael Huckabee. La vice Sarah Palin 
è stata scelta proprio a seguito di questo peccato d’origine e 
deve procurargli l’appoggio della destra religiosa che, come 
quattro anni fa, può essere determinante se accorre compat-
ta alle urne.
Dovesse, infine, prevalere davvero Obama sarebbe straordi-
nario altresì per un differente e particolarissimo motivo: per 
via del padre, il senatore dell’Illinois è un luo e nessuno di 
questa etnia dimorante in specie nel Kenia è mai riuscito a 
diventare capo di Stato di quel Paese africano (ancora pochi 
mesi fa i luo si sono scontrati al riguardo con i dominanti 
kikuyu): incredibile che diventi presidente degli Stati Uniti!

2 novembre 2008

• • •
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LE RAGIONI CHE INDUCONO A FARE
UNA DIFFERENTE PREVISIONE

1) Storia e tradizione: dal 1856 al 2004, trentotto confronti 
diretti repubblicani/democratici per White House con ven-
titre vittorie gop e quindici del partito dell’asinello. I presi-
denti eletti sono stati sedici per i repubblicani e nove per i 
democratici.
2) I sondaggi a livello nazionale contano poco se non nul-
la (i delegati si conquistano Stato per Stato) e spesso risul-
tano sbagliati: 1980, a una settimana dal voto Reagan era 
dato solo alla pari con Carter e poi vinse in quarantatre Stati 
contro sette; 2000, il giorno delle elezioni Gore dichiarò “I 
sondaggi mi danno in testa” e perse; 2004, il giorno delle vo-
tazioni tutti ritenevano che Kerry avesse vinto e così persino 
si evinceva dagli exit polls, si è di lì a poco visto…
3) La destra, e non solo in America, nei sondaggi è sempre 
sottostimata.
4) La questione etica: il futuro presidente dovrà nominare 
due giudici della Corte Suprema che tra poco sarà chiama-
ta a pronunciarsi a proposito dell’aborto e di altri problemi 
morali di grande rilievo. La destra evangelica (ma non solo) 
per impedire la nomina di due liberal e favorire quella di 
due antiabortisti correrà a votare McCain.
5) La questione razziale: in molti Stati, un gran numero di 
cittadini andrà alle urne per indicare il repubblicano solo 
per impedire al ‘nero’ di arrivare a White House. 

4 novembre 2008

• • •
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OBAMA ALLA CASA BIANCA

Non più di tre giorni fa, su queste medesime colonne, te-
stualmente scrivevo: “Oggi, se la rimonta di John McCain 
in corso dovesse permettergli di vincere in Florida, Ohio e 
Pennsylvania - detentori in totale di sessantotto voti eletto-
rali – potremmo scoprire che tutti quei giornalisti che da 
giorni bivaccano a Chicago per essere vicini al vincitore 
promesso hanno sbagliato indirizzo e meglio avrebbero fat-
to ad andare in Arizona.
Certo è che, mentre un successo del repubblicano, seppur 
clamoroso date le premesse, sarebbe alla fin fine per molti 
versi ‘normale’ (un altro wasp a White House: che barba!), 
una vittoria del democratico sarebbe qualcosa di storica-
mente straordinario non tanto e non solo per il colore del-
la sua pelle quanto appunto perché i bianchi, anglosassoni 
e protestanti (solo John Kennedy tra tutti gli eletti non era 
protestante) abdicherebbero e forse per sempre (asiatici e 
ispanici crescono di numero a vista d’occhio) al più alto se-
gno del potere: lo scranno presidenziale”.
Potrei, quindi, ora, a bocce ferme, semplicemente cavarme-
la dicendo che avendo il 4 novembre John McCain perso 
proprio nei tre Stati sopra indicati era per lui impossibile 
conquistare lo scranno presidenziale.
È vero però che quanti mi hanno seguito leggendo le mie 
riflessioni in questi due lunghi anni di campagna per White 
House sanno che ritenevo l’America non ancora pronta a un 
tale, radicale cambiamento che temporalmente collocavo 
tra quattro od otto anni.
Quali, quindi, ad una prima analisi, le ragioni che hanno 
portato gli USA, oggi e non domani, a questo epocale risul-
tato e, se mi è consentito, il sottoscritto a sbagliare il prono-
stico che ‘azzeccava’ dal 1956?
Per cominciare, addirittura dal 1928 era la prima volta che 
non partecipavano alla ‘corsa’ né un presidente in cerca di 
un nuovo mandato né un vice desideroso di subentrargli 
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(nel 1952, Truman, apparentemente non in gara, in verità 
si era proposto nelle primarie salvo ritirarsi poco dopo). Per 
questa ragione la campagna è stata tanto lunga (la più lunga 
di sempre!) e articolata in entrambi gli schieramenti dando 
il tempo ai candidati di illustrarsi al meglio e agli elettori di 
accettare più facilmente l’idea di una possibile, democrati-
cissima ‘rivoluzione’.
Poi, Obama ha avuto l’accortezza, l’intelligenza di non pro-
porsi mai come ‘il candidato nero o di colore’ ma semplice-
mente come un qualsiasi candidato. Non ha in nessun caso 
sottolineato, come Jesse Jackson negli anni Ottanta del No-
vecento, la sua diversità, si è rivolto a tutti e ha in seguito 
scoperto (sconfiggendo Hillary Clinton nelle primarie) che 
era davvero il momento giusto per in tal modo agire.
Poi ancora, a nomination ottenuta e nel mentre i sondaggi 
nazionali davano comunque in vantaggio, sia pure a giorni 
alterni e di poco, il repubblicano, ecco scoppiare la latente 
e profonda crisi economica. Come avevo in precedenza in 
più occasioni scritto, storicamente, proprio il deflagrare di 
una situazione economicamente difficile e pesante aveva già 
in passato favorito i democratici: così con Grover Cleveland 
nel 1884, con Franklin Delano Roosevelt, ovviamente nel 
1932, e persino con Bill Clinton nel 1992. Gli elettori, in tali 
frangenti, pensano che sia meglio cambiare cavallo addos-
sando al partito in carica, giusto o meno che sia, gran parte 
della responsabilità.
Ha senza dubbio, inoltre, avuto un peso rilevante (vedremo 
quale allorquando saranno noti nello specifico i dati rela-
tivi alle affluenze) il fatto che McCain fosse un candidato 
repubblicano ‘di minoranza’ visto che il meccanismo in uso 
nelle primarie nel GOP (‘winner take all’, in molti Stati) gli 
ha permesso di cogliere la nomination essendo espressione 
non della maggioranza assoluta dei repubblicani ma solo di 
una consistente maggioranza relativa.
La successiva scelta di Sarah Palin alla ricerca della necessa-
rissima ‘copertura’ a destra non ha convinto – certamente, 
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lo scopriremo dai flussi elettorali – gli indispensabili, ai fini 
della vittoria e come si era visto quattro anni orsono, evan-
gelici e conservatori. E neppure ha avuto il da me ipotizzato 
forte impatto la questione concernente la futura nomina da 
parte dell’eletto di due giudici della Corte Suprema che sarà 
a breve chiamata a decidere in merito a questioni etiche di 
rilievo (aborto, matrimoni gay…). Ed è a mio parere questa 
– una certa disattenzione nei confronti dei valori morali - la 
seconda ‘rivoluzione’ che può portare a concludere per una 
futura, magari lenta, ‘scristianizzazione’ USA.
Infine, possono avere avuto un impatto comunque signi-
ficativo l’età dei due antagonisti (il giovane dinamico e il 
vecchio) e una certa stanchezza a proposito della continua 
sottolineatura da parte repubblicana dell’eroismo bellico di 
John McCain: non è forse ora, nel mentre ci si batte in Iraq e 
Afganistan, di dimenticare almeno il Vietnam? 
Tutto questo e molto altro ancora e Barack Obama sarà a 
White House a partire dal prossimo 20 gennaio 2009.
Speriamo davvero che, come ha detto lo sconfitto ricono-
scendone il successo, tutta la nazione sappia sostenerlo e che 
egli, come ha affermato nel discorso seguente alla vittoria, 
sia sul serio in grado di degnamente rappresentare vincitori 
e vinti.
Abbiamo assistito ancora una volta alla concretizzazione del 
‘sogno americano’ e che Dio ci aiuti!

5 novembre 2008

• • •
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4 NOVEMBRE, I RISULTATI

GLI STATI CHE HANNO SCELTO I DEMOCRATICI

STATO DELEGATI PERCENTUALE 
Indiana, 11 50% a 49 
Vermont  3 67% a 32 
Virginia  13 52% a 47 
North Carolina  15 50% a 50 
Ohio  20 51% a 47 
Connecticut  7 61% a 38 
Delaware  3 62% a 37 
District of Columbia  3 93% a 7 
Florida  27 51% a 48 
Illinois  21 62% a 37 
Maine  4 58% a 41 
Maryland  10 61% a 37 
Massachusetts  12 62% a 36 
New Hampshire  4 54% a 45 
New Jersey  15 57% a 42 
Pennsylvania  21 54% a 44 
Colorado  9 54% a 45 
Michigan  17 57% a 41 
Minnesota  10 54% a 44 
New Mexico  5 57% a 42 
New York  31 62% a 37 
Rhode Island  4 63% a 35 
Wisconsin  10 56% a 42 
Iowa  7 54% a 45 
Nevada  5 55% a 43 
California  55 61% a 37 
Hawaii 4 72% a 27 
Oregon 7 57% a 41 
Washington 11 57% a 41 
  

Per un totale di trecentosessanta-
quattro voti elettorali ai quali va 
aggiunto uno dei cinque ai quali ha 
diritto il Nebraska che, non votando 
con il sistema ‘winner take all’, ha as-
segnato quattro voti a McCain e uno, 
appunto, a Obama.
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GLI STATI CHE HANNO SCELTO I REPUBBLICANI
Per complessivi centosessantano-
ve delegati ai quali vanno aggiunti 
i quattro del Nebraska come scritto 
trattando dei democratici (pagina 
precedente).

STATO DELEGATI PERCENTUALE 
Georgia  15 52%  a  47 
Kentucky  8 57%  a  41 
South Carolina  8 54%  a  45 
West Virginia  5 56%  a  43 
Alabama  9 60%  a  39 
Mississippi  6 56%  a  43 
Oklahoma  7 66%  a  34 
Tennessee  11 57%  a  42 
Arkansas  6 59%  a  39 
Arizona  10 54%  a  45 
Kansas  6 57%  a  41 
Louisiana  9 59%  a  40 
North Dakota  3 53%  a  45 
South Dakota  3 53%  a  45 
Texas  34 56%  a  44 
Wyoming  3 65%  a  33 
Montana  3 50%  a  47 
Utah  5 63%  a  34 
Idaho  4 62%  a  36 
Alaska  3 62%  a  36 
Missouri     11 49,4%  a  49,3 
  

A favore del tandem democratico Barack Obama/Joe Biden 
si sono espressi poco più di sessantasei milioni di elettori.
Quasi cinquantotto milioni, di contro, quelli pronunciatisi 
per il ticket repubblicano John McCain/Sarah Palin.
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A

Le percentuali risultano per i primi pari al cinquantadue 
virgola sei per cento e per i secondi pari al quarantasei vir-
gola uno.

IN CONCLUSIONE, I VOTI ELETTORALI SONO STATI:

OBAMA/BIDEN   → 365

McCAIN/PALIN  → 173  

• • •
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LA TERZA RIVOLUZIONE
 
L’elezione, il trascorso 4 novembre, del senatore democrati-
co Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti va consi-
derata a tutti gli effetti rivoluzionaria, e questo non tanto e 
non solo per il colore della pelle del vincitore quanto perché 
per la prima volta dal 1789, allorché venne prescelto George 
Washington, con la sola parziale eccezione di John Kennedy 
(cattolico), gli wasp – white, anglosaxon and protestant = 
bianchi, anglosassoni e protestanti – hanno perso lo scran-
no presidenziale.
Che la cosa dovesse avvenire, anche se (come ho più volte 
scritto) non così presto, era nell’aria considerato che altre e 
differenti etnie (si pensi, oltre ai neri, agli asiatici in gene-
re, e a cinesi e indiani in particolare, nonché agli ispanici) 
andavano nel Paese aumentando di numero fino a ridurre 
pressappoco in minoranza i predetti wasp.
A ben guardare, è questa la ‘terza rivoluzione americana’ 
ove per prima si intenda, ovviamente, quella che negli anni 
Settanta/Ottanta del Settecento portò all’indipendenza e 
per seconda quella, pacifica ed assai meno conosciuta, da-
tata 1828 anno in cui la sconfitta del presidente in carica 
John Quincy Adams, ultimo esponente della classe politica 
(una specie di aristocrazia terriera) che aveva ideato e ‘fatto’ 
gli Stati Uniti, e il conseguente arrivo del nuovo capo dello 
Stato Andrew Jackson segnò la conquista del potere da parte  
della borghesia.
Fatto è, comunque, che a partire dal mezzogiorno del pros-
simo 20 gennaio, Obama sarà ufficialmente a capo della (sia 
pur economicamente, forse, declinante) più grande potenza 
mondiale.
Al di là delle attese fuori luogo e ridicole di quanti vedono 
il lui il nuovo messia e sono certi che porterà la pace e il 
cambiamento (qualsiasi cosa questo vocabolo abusatissimo 
in politica possa significare), l’impegno al quale il neo presi-
dente si accinge è, naturalmente, gravosissimo ed è in primo 
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luogo assolutamente certo che, vista la crisi in atto e le con-
seguenti difficoltà, non potrà dare seguito e attuazione alle 
infinite promesse fatte nel corso della campagna elettorale.
Guardando, poi, con occhio attento alla realtà storica, ai 
precedenti che in quanto senatore e in quanto democratico 
riguardano Obama, c’è da preoccuparsi.
I quattro presidenti che, prima di lui, tali sono diventati 
passando direttamente dalla Camera Alta a White House si 
sono rivelati, nei fatti, tra i peggiori capi di Stato USA. Si 
tratta, nell’ordine, di Franklin Pierce, Benjamin Harrison, 
Warren Harding e John Kennedy, due dei quali (Harding 
per un infarto e Kennedy a seguito del famosissimo attenta-
to di Dallas), fra l’altro, morti in carica.
I suoi predecessori democratici, con la sola eccezione di 
Jimmy Carter, hanno tutti portato il Paese in guerra: Woo-
drow Wilson nella prima mondiale, Franklin Delano Roo-
sevelt nella seconda, Harry Truman in quella di Corea, Ken-
nedy e Lyndon Johnson in quella del Vietnam, Bill Clinton 
in quella della ex Jugoslavia.
Che Dio assista Obama, gli USA (che, del resto, secondo 
Bismarck, ‘con gli ubriachi e i matti sono vegliati da un par-
ticolare tipo di Provvidenza divina’) e noi tutti. 

14 novembre 2008

• • •
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USA: IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE

Giurare o impegnare solennemente la propria parola: due 
– per quanto la seconda non sia mai stata imboccata – le 
strade percorribili dal presidente eletto degli Stati Uniti al 
momento dell’entrata in carica ai sensi, ovviamente, della 
Carta costituzionale.
Eletto nel 1789, George Washington prestò giuramento sul-
la Bibbia il 30 aprile di quell’anno a New York, visto che la 
capitale che porterà poi il suo nome non esisteva.
Nell’occasione, il discorso inaugurale del neo capo dello 
Stato, solennemente pronunciato dopo la consacrazione, fu 
scritto per larga parte dal suo consigliere - e futuro presi-
dente - James Madison, autore altresì della conseguente ri-
sposta del Congresso.
Dal 1793 (la cerimonia ha luogo sempre l’anno successivo 
a quello elettorale) e fino al 1933 – e, quindi, dal secondo 
mandato di Washington al primo di Franklin Delano Roo-
sevelt – il giorno all’uopo fissato fu il 4 di marzo.
Lunghissimo, pertanto, allorché il mandato passava di 
mano, il lasso di tempo che intercorreva tra l’elezione – “il 
primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre” 
dell’anno corrispondente al bisestile – e l’effettiva assunzio-
ne dei conseguenti poteri e spesso difficile la coesistenza tra 
un capo dello Stato comunque a tutti gli effetti in carica e 
operante e il suo successore, magari in precedenza acerrimo 
rivale.
A seguito di uno specifico Emendamento (il ventesimo) co-
stituzionale adottato dal Congresso, a partire dal 1937 e dal 
secondo insediamento del citato Roosevelt, la cerimonia ha 
luogo a mezzogiorno del 20 gennaio dell’anno successivo 
alla elezione.
Sarà, quindi, in questo 2009, appunto a quell’ora e a quella 
data, che Barack Obama giurerà sulla Bibbia davanti al pre-
sidente della Corte Suprema diventando a tutti gli effetti il 
quarantaquattresimo presidente USA. 
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P.S.: ecco il testo del disposto costituzionale al riguardo (arti-
colo II, sezione I, ottavo comma): “Prima  di entrare in carica, 
il presidente dovrà fare la seguente dichiarazione con giura-
mento o impegnando la sua parola d’onore, ‘Giuro (o affer-
mo) solennemente che adempierò con fedeltà all’ufficio di pre-
sidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò 
proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti’”.

9 gennaio 2009

• • •
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OBAMA: I PRIMI CENTO GIORNI

Intervistato con Gianfranco Pasquino dal TG2 a proposi-
to del prossimo insediamento di Barack Obama a White 
House, fra l’altro, mi sono sentito chiedere cosa mai il pre-
sidente USA eletto potrà fare “nei primi cento giorni” di 
mandato.
Tutti i giornalisti amano fare questa domanda alla quale 
solo un avventato profeta può tentare di rispondere.
È vero, Obama nelle trascorse settimane qualche cosa ha 
detto. Il suo entourage ha fatto altrettanto. Ma, di certo, 
è solo quando lui e i suoi collaboratori avranno sottoma-
no le cosiddette leve del potere e una più consistente co-
noscenza dei fatti e delle situazioni che potrà (potranno) 
concretamente operare.
Nei predetti ‘cento giorni’ possono essere indicate le prio-
rità, si può iniziare ad esaminare i problemi sul tavolo.
Ben difficilmente si possono prendere decisioni definitive.
Del resto, ove si conoscesse l’origine della citata espressio-
ne si starebbe più attenti ad usarla.
Deriva, infatti, dal titolo dato al libello che conteneva il 
suo programma per la Casa Bianca (appunto, ‘I miei primi 
cento giorni a White House’) nel 1935 dal senatore ed ex 
governatore della Louisiana Huey Long, intenzionato a sfi-
dare l’anno successivo Franklin Delano Roosevelt.   
L’aveva Long da poco pubblicato che un attentatore gli fece 
la pelle!
Quanto al resto, i moltissimi critici dell’uscente George 
Walker Bush sbandierano il risultato di un sondaggio ri-
spondendo alle cui domande ben il sessantotto per cento 
degli intervistati ha detto di ritenerlo “il peggior presiden-
te degli ultimi cinquant’anni”.
Richiesto di esprimere un’opinione al riguardo, ho sem-
plicemente detto che è assolutamente troppo presto per 
giudicare seriamente Bush e ho ricordato come la mag-
gior parte di quanti, negli anni Ottanta, consideravano un 
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pessimo capo dello Stato USA Ronald Reagan al momento 
della sua dipartita ne abbiano parlato come di un grandis-
simo statista! 

14 gennaio 2009

• • •
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L’INSEDIAMENTO: REGOLE

Le prime leggi USA in merito alla data dell’insediamento 
del presidente risalgono agli anni Ottanta/Novanta del Set-
tecento. 
Ovviamente, il mondo, allora, non era quello di oggi da 
nessun punto di vista (si pensi, in merito per esempio alla 
velocità delle comunicazioni, che nel ben successivo 1815 
Andrew Jackson sconfisse a gennaio gli inglesi a New Or-
leans non sapendo, né lui né gli avversari, che la pace era 
stata firmata a Gand la vigilia di Natale del 1814) così come 
gli USA non erano, altrettanto naturalmente, una potenza 
mondiale. 
Dal 1793, quindi - nel mentre l'elezione doveva comun-
que avere luogo "il primo martedì dopo il primo lune-
dì di novembre" in corrispondenza all'anno bisestile – 
e fino al 1933 il giuramento era fissato al successivo 4 
marzo, a mezzogiorno.
Già nel 1845 (e trascuro precedenti non altrettanto signi-
ficativi eventi), nell'attesa dell'entrata in carica di James 
Polk, l'uscente John Tyler, forzando il dettato costituzionale 
(il trattato con il Texas avrebbe dovuto essere ratificato dal 
senato dove non v'era una maggioranza qualificata come 
richiedeva la Costituzione e fu pertanto approvato del tut-
to irritualmente dall'intero Congresso a maggioranza sem-
plice!), volendo passare alla storia, fece entrare nell'Unio-
ne il cosiddetto Stato 'della stella solitaria' creando un gran 
bailamme visto che il nuovo membro USA era schiavista e 
che gli accordi prevedevano che ove fosse entrato uno Stato 
appunto schiavista insieme dovesse esserne ammesso anche 
uno che non lo fosse, cosa che nel caso non avvenne.
È quindi solo con l'emendamento del 1933 (il ventesimo) 
che si decise che dal successivo 1937 la data dell'insedia-
mento sarebbe stata anticipata al 20 gennaio.
Oggi, con ogni probabilità, i tempi andrebbero ancora 
raccorciati, ma devo qui rammentare che il procedimento 
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necessario (un emendamento che modifichi quello or ora 
ricordato) importerebbe anni per l'approvazione da parte, 
come richiesto dalla Carta, tre quarti degli Stati e che gli 
americani pensano in maggioranza che 
le cose al riguardo non debbano mutare.

16 gennaio 2009

• • •
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IL PIÙ MEMORABILE TRA I GIURAMENTI

Ricordato che il primo giuramento di un presidente degli 
Stati Uniti ebbe luogo a New York il 30 aprile del 1789, pro-
tagonista ovviamente George Washington. 
Che il quella occasione il discorso che il medesimo ebbe a 
pronunciare così come la replica del Congresso furono qua-
si totalmente scritti dal futuro capo dello Stato James Ma-
dison.
Che dal successivo 1793 e fino al 1933 compreso (primo 
insediamento di Franklin Delano Roosevelt) la cerimonia 
aveva luogo il 4 marzo dell’anno seguente quello elettorale.
Che a causa dell’adozione nello stesso 1933 del ventesimo 
emendamento costituzionale dal 1937 (secondo insedia-
mento del predetto Roosevelt) la data prescritta è quella del 
20 gennaio sempre dell’anno successivo alle votazioni.
Che comunque l’ora fissata è sempre stata quella di mezzo-
giorno, tra tutti i giuramenti, il più memorabile resta quello 
prestato da William Harrison il 4 marzo del 1841.
Eletto nel novembre del precedente anno a spese del pre-
sidente in carica Martin Van Buren, l’autorevole e anziano 
esponente whig, da buon generale (a causa di una sua ce-
lebre vittoria sui pellerossa era chiamato ‘l’eroe di Tippeca-
noe’), decise di pronunciare, malgrado la pioggia battente, 
senza né ombrello né cappello, un lungo discorso di indiriz-
zo alla nazione e al popolo.
La sera stessa, febbricitante, si mise a letto e dopo un mese, il 
4 aprile 1841, passò a miglior vita a causa di una incurabile 
polmonite.
Resta la sua, finora, la presidenza più corta.
Detiene, il desso, un record imbattibile: è infatti il primo 
presidente Usa ad essere morto in carica.  

18 gennaio 2009

• • •
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A BOCCE, FINALMENTE, FERME

20 gennaio 2009, ore 12: rispettando pienamente regole e 
tradizioni, il quarantaquattresimo capo dello Stato ameri-
cano ha dapprima giurato nelle mani del presidente della 
Corte Suprema John Roberts e subito dopo pronunciato il 
tanto atteso discorso alla nazione.
Che dire se non che le parole di Barack Hussein Obama, 
contrariamente alle attese dei più (in specie a sinistra), nulla 
hanno avuto di rivoluzionario visto che dopo essersi soffer-
mato sulle dichiarazioni di rito (ha richiamato i ‘sacri’ prin-
cipi, la Carta costituzionale, le libertà, la ‘frontiera’ del west, 
i sacrifici, eccetera) si è ben guardato dal proporre specifici 
mutamenti politici sia all’interno che, soprattutto, in rela-
zione ai rapporti internazionali e che in nessun modo ha 
inteso ‘staccare’ rispetto alle politiche portate fin qui avanti 
dal predecessore George Walker Bush?
Al culmine di un indirizzo di stampo assolutamente con-
servatore, Obama cos’altro ha fatto se non affermare che gli 
Stati Uniti, se sfidati, sono sempre e comunque pronti a di-
fendere anche con la forza il loro modello di vita e le sudate 
libertà?
Penso che il primo presidente nero USA, restando con i pie-
di per terra (ha rammentato più volte la gravità della crisi 
che stiamo tutti vivendo e quanto difficile il venirne fuo-
ri), abbia anche cercato di far comprendere come altro egli 
non sia che un uomo: un uomo pieno di buone intenzioni 
certamente, motivatissimo, giustamente molto ambizioso, 
ma non l’invocato’messia’, il deus ex machina che, non si sa 
in base a quali misteriosi percorsi della mente, larga parte 
dell’universo mondo ritiene possa essere.
Interrogato specificamente in merito al TG2, ho creduto 
opportuno rammentare alcune dimenticate ovvietà: che il 
presidente degli Stati Uniti d’America, chiunque egli sia, 
non ha la bacchetta magica, che i destini del pianeta non 
dipendono solo da lui (né, se è per questo, dai soli Usa), che 
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le contingenze assai di sovente (si pensi agli attentati dell’11 
settembre 2001) stravolgono i programmi e costringono ad 
agire ben altrimenti rispetto a quanto voluto.
In fondo, quel che dobbiamo davvero sperare è che Oba-
ma sia un uomo fortunato (Napoleone non voleva generali 
bravi ma, appunto, nati con la camicia) e che negli anni nei 
quali governerà la Terra viva un periodo di pace, lo voglia 
egli o meno!

21 gennaio 2009

• • •
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CLAMOROSO ERRORE DI OBAMA
NEL DISCORSO INAUGURALE

So bene che Barack Obama non è assolutamente il solo re-
sponsabile del clamoroso errore contenuto nel discorso inau-
gurale da lui pronunciato. Chissà, infatti, quanti membri del 
suo staff hanno contribuito alla stesura dello stesso.
Certo è, però, che l’accusa di ignoranza della storia americana 
(non del Nicaragua o del Burkina Faso) che qui avanzo va 
estesa anche a lui che necessariamente non può non sapere!
Fatto è che il secondo capoverso del predetto indirizzo – de-
clamato, rammento, dopo aver posto solennemente le mani 
sulla Bibbia a suo tempo usata per la bisogna da Abraham 
Lincoln - inizia testualmente con queste parole: “Sono oramai 
quarantaquattro gli americani che hanno fatto il giuramento 
presidenziale”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, Obama è il QUA-
RANTATREESIMO e non il quarantaquattresimo “america-
no” a giurare da presidente.
Grover Cleveland, difatti, eletto due volte – 1884 e 1892 – ma 
non consecutivamente, è ufficialmente conteggiato sia qua-
le ventiduesimo che quale ventiquattresimo capo dello Stato 
USA. Ciò nonostante, di tutta evidenza, resta una persona 
(un “americano”) sola!
Nello staff democratico, tutti  – Obama compreso – sono 
all’oscuro di una particolarità storica che in America si studia 
alle elementari.
Che dire, considerando altresì il fatto che tempo fa, in campa-
gna elettorale, il medesimo presidente, allora candidato, ebbe 
a dichiarare di aver fatto tappa “in tutti i cinquantacinque Sta-
ti dell’Unione” quando gli USA sono cinquanta ed anche a 
voler aggiungere Washington DC (dove, effettivamente, nel 
caso, si vota), Guam, Porto Rico (dove si tengono solo le pri-
marie), mai si potrà raggiungere il da lui citato numero?

21 gennaio 2009
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IL QUARANTAQUATTRESIMO: RIFLESSIONI

Non sono un razzista (lo dimostra tutta la mia vita e, nel 
particolare, il fatto che a suo tempo ho fondato e presieduto 
il Comitato che proponeva per la presidenza americana l’al-
lora segretario di Stato Condoleezza Rice, Signora di altissi-
me qualità in primo luogo culturali).
Il colore della pelle non mi interessa: bado, invece, con gran-
de attenzione alla religione, all’educazione, alla per molti 
versi conseguente cultura, al ceto sociale. Sono questi, di-
fatti, i temi fondamentali sui quali e in ragione dei quali gli 
uomini si confrontano e si sfidano.
Ciò detto, guardando obtorto collo specificamente e pre-
liminarmente a Barack Hussein Obama dal punto di vista 
dell’appartenenza, impossibile non rilevare come il quaran-
taquattresimo capo dello Stato USA, se non per il colore, sia 
tutt’altro che ‘un nero afroamericano’ quale dai media viene 
definito.
Per cominciare e a parte la madre bianca, non discende in 
nessun modo da schiavi essendo il genitore nato, ovviamen-
te libero, in Kenia e di nazionalità keniota. 
Dei neri americani (quasi tutti eredi di africani appartenenti 
a regioni della costa occidentale del continente nero e quin-
di strutturalmente molto diversi dai keniani) non possiede 
alcuna caratteristica fisica e in primo luogo non è grosso e 
tendente al grasso. Pare, poi, (e non si rida: conta) che non 
sappia ballare e che sia un cantante mediocre se non stonato.
Di più e passando alla pregressa esistenza, ha avuto modo di 
crescere e di studiare in maniera ben differente: non è nato e 
non è vissuto in una degradata e misera periferia urbana, è 
stato ammesso nelle migliori scuole che ha frequentato fino 
alla laurea. 
Per inciso, ritengo che anche questa ‘diversità’ rispetto al 
‘normale’ afroamericano abbia contribuito non poco alla 
sua elezione convincendo un buon numero di bianchi a so-
stenerlo.
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Quanto al resto e lasciando da parte ‘la politica degli an-
nunci ad effetto’ che fa impazzire le sinistre come sempre 
alla ricerca di una guida che poco dopo le deluderà, lasciano 
decisamente basiti gli accadimenti di questi primi giorni a 
White House. 
Anche se se ne vuole addossare la responsabilità al Chief 
della Corte Suprema John Roberts, il giuramento ripetuto 
(mai successo prima se non nel caso dei vice presidenti Che-
ster Arthur e Calvin Coolidge e in ragione non di un errore 
ma di una prima cerimonia troppo poco formale: Colidge, 
per esempio, aveva giurato in pigiama nelle mani del padre, 
giudice, mentre la madre impugnava un lume) perché si era 
impappinato nella cerimonia ufficiale non pronunciando-
lo correttamente, l’errore storico macroscopico contenuto 
all’inizio del secondo capoverso del discorso inaugurale e 
da me denunciato sul Foglio (si veda il precedente articolo), 
l’evidente incertezza nei pubblici atteggiamenti.
Considerando che i trascorsi politici del neo presidente 
sono praticamente impalpabili, che è assolutamente privo 
di ogni esperienza amministrativa di livello (quasi tutti i re-
centi predecessori erano stati prima governatori), che viene 
dal senato (storicamente, pessimi i presidenti approdati alla 
Casa Bianca direttamente da lì), che è democratico (e tutti i 
capi dello Stato USA, Jimmy Carter escluso, appartenenti a 
quel partito a partire da Woodrow Wilson hanno portato il 
Paese in guerra), che il suo staff è composto in gran parte da 
reduci dell’era Clinton, che il suo segretario di Stato ha nel 
campo di spettanza un’esperienza che, al di là delle storielle 
messe in giro durante le primarie, consiste essenzialmen-
te nell’aver bevuto infinite tazze di the con le consorti dei 
più importanti uomini politici degli anni Novanta quando il 
marito Bill governava, non resta a tutti noi – non certamen-
te solo agli americani – che sperare che Obama sia un uomo 
fortunato e che, per conseguenza, nulla di straordinario ac-
cada nei prossimi quattro anni.
Del resto – oso sbilanciarmi – è la trascorsa campagna elet-



537

La campagna elettorale 2008

torale a far ritenere che così sia visto che, a causa del per-
verso meccanismo elettorale (‘winner take all’) usato dai 
repubblicani nel corso delle primarie, suo rivale è stato il 
mediocre John McCain, avversato e alla fine abbandonato 
dalla determinante destra ‘dura e pura’ del suo partito, e, 
soprattutto, che la prevista e gravissima crisi economica è 
scoppiata non a giochi fatti ma prima delle votazioni no-
vembrine cambiando radicalmente le carte in tavola.
(Al riguardo, rammento agli smemorati che, avanti che il 
prezzo del petrolio impazzisse salvo subito dopo crollare – 
evidente, un’attenta regia alle spalle! – con le conseguenze 
che conosciamo, Obama era indietro nei sondaggi rispetto 
al pur debolissimo avversario.)
Come, infine, ho più volte scritto e detto, il presidente USA, 
da solo, non va da nessuna parte (Gerald Ford, esageran-
do ma non troppo, sosteneva che al massimo può decidere 
quando andare al gabinetto!) visto che il sistema americano 
prevede infiniti controlli democratici e che la Costituzione 
non fa dell’inquilino di White House assolutamente un de-
spota. 
Per quanto inconsistente possa essere, quindi, un capo dello 
Stato americano può anche cavarsela e gli esempi non man-
cano.
Tornando alla buona sorte, Bismarck, uno che se ne inten-
deva, ai suoi tempi, scrisse che “gli ubriachi, i pazzi e gli Sta-
ti uniti d’America hanno una loro particolare e attivissima 
Provvidenza”. 
Preghiamo così che tale asserzione valga anche nel nostro 
futuro!

23 gennaio 2009

• • •
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GEORGE WALKER BUSH

La verità e la buona fede? Latitano!
Come sempre accade in particolare nei confronti dei re-
pubblicani USA, larga parte dei media italiani (e non solo), 
condizionati dalle tra loro dominanti ‘sinistre’ ideologie e 
incapaci di un giudizio per quanto possibile equanime, in-
terrogandosi a secondo mandato compiuto a proposito del-
la presidenza di George Walker Bush, volutamente o meno, 
trascurano (difficile sostenere che dimentichino) la verità.
Come altre volte da me ricordato, per davvero comprendere 
quali fossero gli intendimenti e i programmi dell’ex gover-
natore del Texas in specie per quanto riguarda la politica 
internazionale prima del fatidico 11 settembre 2001 è indi-
spensabile risalire alla campagna elettorale per White Hou-
se del 2000, quella che lo vedeva contrapposto al vice presi-
dente in carica Al Gore.
Illuminante nella sua sintesi, la risposta che appunto Bush 
diede al riguardo il giorno precedente il primo insediamen-
to (datato 20 gennaio 2001) in televisione alla più autorevole 
‘anchorwoman’ americana Barbara Walters. 
Alla domanda: “In che modo la sua politica estera sarà di-
versa da quella di Bill Clinton?”, ripetendo quanto più volte 
esposto, confermò: “Innanzitutto, dirò molto chiaramente 
che non è mia intenzione creare nuovi Stati e che saremo 
molto umili nei nostri interventi. Non possiamo inviare le 
nostre truppe in un altro Paese sostenendo che lo aiuteremo 
a costruire una democrazia sul modello della nostra. È certo 
comunque che se qualcuno vorrà i nostri finanziamenti do-
vrà attuare le necessarie riforme e combattere la corruzione”.
Si trattava, considerando il precedente operato clintoniano, 
come ognun vede, di programmare una qualche forma di 
sia pur discreto isolazionismo annacquando l’influsso della 
mai obliata ottocentesca teoria del ‘Destino manifesto’, se-
condo la quale è appunto nel dna della nazione americana 
far conoscere agli altri Stati la democrazia.
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Quanto, poi, all’Iraq (questione all’epoca tutt’altro che risol-
ta e lo dimostra il fatto che la Walters se ne interessasse), 
al quesito: “Lei eredita un problema da suo padre: Saddam 
Hussein. Che cosa farà?”, Bush replicava: “Continueremo 
certamente a insistere sulla pace, cercando di far rispettare 
l’accordo firmato. Dovremo anche tentare di ricostituire la 
coalizione dei Paesi che combatterono la Guerra del Golfo...
Continuerò a tenere Saddam Hussein sotto pressione...”
Significativa, infine, la domanda che segue, proposta da 
un’intervistatrice memore della politica a dir poco aggres-
siva messa in opera da Bill Clinton in quelle bande: “È vero 
che vuole ritirarsi dai Balcani?” alla quale il futuro presiden-
te (lo sarebbe diventato di lì a poche ore) rispondeva parlan-
do al riguardo della necessità di “un processo di pace”.
Pochi mesi alla Casa Bianca operando secondo programma 
ed ecco gli attentati dell’11 settembre!
Tutto, assolutamente tutto cambia: per la prima volta, in-
fatti, da tempo infinito (dopo la conquista di Washington 
da parte degli inglesi nell’estate del 1814 nel corso della co-
siddetta Guerra del 1812, solo la folkloristica ‘invasione’ ad 
opera di Pancho Villa nel 1916 su territorio USA, visto che 
le Hawaii non erano terra americana al momento del bom-
bardamento di Pearl Harbor) il suolo patrio viene violato e 
per di più tanto duramente.
Facile per il resto del mondo, dopo avere ‘ammirato’ in tv lo 
‘spettacolo’ (Karlheinz Stockausen se ne entusiasmò), addi-
rittura dimenticare. 
Impossibile per gli americani e in primo luogo, ovviamen-
te, per il presidente, chiamato a dare sicurezza a un popolo 
profondamente ferito e impaurito.
Il resto è noto e se molti hanno da ridire a proposito del-
la successiva e conseguente decisione presa di dare il via al 
conflitto iracheno sulla base di informazioni dipoi rivelatesi 
sbagliate (e rammento che, secondo il dettato costituziona-
le, fu peraltro il senato  a dichiarare guerra), in proposito, 
impeccabile e incontrovertibile il giudizio espresso dall’ex 
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primo ministro spagnolo José Maria Aznar intervistato lo 
scorso gennaio per la televisione svizzera da Michele Fazio-
li: “Le decisioni vanno prese sulla base delle notizie che si 
hanno, degli elementi che si conoscono. Troppo facile, anni 
dopo, conosciuti differenti dati allora ignoti, criticare”.
Degno di ogni considerazione, passando a un diverso e si-
gnificante argomento, l’atteggiamento tenuto dal presidente 
sui temi più strettamente etici. La costante difesa della vita, 
la contrapposizione all’aborto e all’eutanasia, la valorizza-
zione della famiglia che gli hanno procurato l’approvazione 
vaticana e, nel 2004, al momento della sfida con il democra-
tico John Kerry, l’appoggio incondizionato di tutto il mondo 
ruotante attorno alle Chiese. Appoggio venuto in seguito a 
mancare al, da questo punto di vista, discutibile ‘maverick’ 
McCain. 
Mille, naturalmente, gli altri, importantissimi accadimenti 
dell’era Bush: otto anni di governo comportano un’infinità 
di deliberazioni a fronte di un’infinità di problemi.
Ha George Walker, per esempio, affrontato ‘bene’ la terribile 
crisi economica che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo 
verso la fine del suo secondo mandato e che secondo i più 
feroci critici è conseguenza del suo agire nel campo?
Difficilissimo rispondere con cognizione di causa troppo vi-
cini e coinvolgenti essendo a noi e per noi i fatti. 
Sarebbe, per inciso, forse opportuno che qualche analista si 
soffermasse ad esaminare l’andamento della ora citata crisi 
tenendo conto di una particolarità: prima dell’improvviso e 
immotivato, vertiginoso aumento del prezzo del petrolio, il 
pur mediocre candidato repubblicano John McCain era in 
testa ai sondaggi. Dopo, come sempre accade nei momenti 
di baraonda finanziaria, gli elettori hanno guardato altrove, 
nel campo avverso a quello governativo, e quindi ai demo-
cratici.
Eletto Barack Obama, ecco il petrolio scendere altrettanto 
velocemente! 
Che dire?
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Tornando a George Walker Bush, richiesto di un giudizio 
generale dal TG2 la sera del 20 gennaio 2009 a successio-
ne avvenuta, ho risposto che oggi nessuno storico minima-
mente capace e serio si azzarderebbe a darne.
Occorreranno anni, più probabilmente decenni.
Certo è che quanti – e sui media erano mille e mille – ai 
tempi washingtoniani di Ronald Reagan dicevano peste e 
corna di lui, nei giorni seguenti la sua dipartita asserirono e 
scrissero, esagerando, che era stato “il più grande presidente 
americano”.
Non mi meraviglierei affatto se altrettanto occorresse a Ge-
orge Walker.
È nel dna delle sinistre (dominanti nell’informazione) capi-
re le cose con una ventina d’anni di ritardo!

2 febbraio 2009 

• • •
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IL NOBEL DELLA FISICA A OBAMA?

Persone delle quali assolutamente mi fido, vicine alla Casa 
Bianca, mi dicono che il presidente Barack Obama, senza 
meno, nel 2010 e con riferimento al declinante 2009, sarà 
insignito del premio Nobel per la fisica.
Fatto è che, non molte settimane orsono, insonne, aggiran-
dosi il Nostro nelle cucine di White House, gli è capitato di 
chiedere un uovo sodo.
Il cuoco aveva, per caso, sul fornello un pentolino colmo 
d’acqua fredda ma in precedenza usata per una differente 
bisogna.
Di lì a pochissimo, il liquido bolliva.
Si è, in cotal modo, reso conto Obama dell’esistenza della 
‘memoria dell’acqua’, fenomeno per il vero già noto ad Ari-
stotele e del quale, non molto tempo fa, si era occupato Jac-
ques Benveniste.
In pratica, forse in quanto le molecole conservano appunto 
‘memoria’ della precedente bollitura, se nuovamente col-
locate sul fuoco, arrivano più rapidamente al desiderato 
dunque.
Direte: “Ma se si tratta di qualcosa di conosciuto, perché il 
presidente dovrebbe essere insignito come sopra riportato?”
Così ragionando, però, quando mai il buon Barack avrebbe 
vinto il Nobel per la pace?
Quali (o, almeno, quale) azione pacificante avrebbe porta-
to a termine nel 2008 nel mentre si occupava della propria 
campagna elettorale senza avere nessuna possibilità di ope-
rare mancandogli i poteri? 
Vista la situazione, non mi stupirebbe affatto se nel 2011 
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fosse premiato anche per la chimica essendo il predetto fe-
nomeno studiato proprio dai fisico/chimici!
Ad maiora.   

• • •



Negli anni di Obama

547

DELLA DEMOCRAZIA AI TEMPI
DELLA TELEVISIONE E DEL

‘POLITICAMENTE CORRETTO’

27 novembre 2009
Guido Ceronetti l’altro ieri, Lucia Annunziata ieri, entrambi 
su La Stampa.
Che il re Barack Obama sia nudo appare oramai chiaro a 
tutti quanti non abbiano portato i cervelli all’ammasso.
Vedremo necessariamente più avanti nel tempo se davvero, 
come sembra, si tratti di uno dei peggiori presidenti USA di 
sempre, ma già oggi, con certezza, si può affermare la sua 
incapacità, dimostrata in ogni circostanza e a piene mani a 
partire dal giorno dell’insediamento, in occasione del quale 
– non va dimenticato – sbagliò la formula sacramentale del 
giuramento (tanto da essere costretto a ripeterlo) e commi-
se un gravissimo errore storico nel discorso.
Sgomberiamo immediatamente il tavolo da ogni possibile 
accusa nei miei confronti di razzismo: già nel 2005 (e basta 
consultare internet o andarsi a rileggere i molti articoli da 
me vergati sul tema, per averne conferma) ho fondato e pre-
sieduto il Comitato che propugnava la candidatura alla Casa 
Bianca di Condoleezza Rice, donna di grandissime capacità 
in molteplici campi, che magnificamente si sarebbe trovata 
a White House.
Fatto è che a partire dal 1960 - da quando la televisione ha 
cominciato a prevalere nel campo - e sempre più, le elezioni 
americane si sono ridotte a una specie di concorso di bellez-
za e di presenza scenica, nel quale un uomo brutto e incapa-
ce di un fluente eloquio, per quanto grandi possano essere le 
sue idee, non ha nessuna possibilità di affermarsi.
Nel quale un belloccio capace di mettere insieme molta aria 
fritta con sicurezza, è, di contro, destinato alla gloria.
Nulla contano più i pregressi, si diventa presidenti partendo 
da un impiego di quarto rango e senza mai, neppure per un 
attimo, avere dimostrato le proprie capacità se non - con af-
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fermazioni e promesse cariche di nulla - quella di condurre 
una brillante campagna elettorale in tv.
Ovviamente, tutto ciò è maggiormente evidente (escluden-
do il grandissimo Lyndon Johnson, arrivato in vetta per 
caso!) ove si guardi ai capi di Stato USA democratici: Ken-
nedy, Carter, Clinton, pericolosissimi parolai.
E c’è una ragione: è caratteristica dei democratici assai più 
dei repubblicani l’esprimersi in modo ‘politicamente cor-
retto’, dare, quindi, rilevanza a concetti e posizioni dettati 
dall’imbecillismo del quale sono piene la ‘anime belle’, quel-
le, per intenderci, incapaci di prendere decisioni. 
Quelle che si riempiono la bocca con espressioni quali ‘pace’ 
e ‘contro tutte le guerre’. 
Quelle che già all’Islam si sarebbero arrese ai tempi di Le-
panto o degli assedi di Vienna. 
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BARACK OBAMA AI DUE TERZI
DEL MANDATO (!?)

Cade il prossimo 20 gennaio il primo anniversario dell’inse-
diamento a White House di Barack Obama.
Si dirà: “Ha ancora tre anni per far vedere quello che vale”, 
ma, a ben guardare, le cose non stanno affatto così.
È, invero, nei primi diciotto mesi di governo che negli USA 
si vedono e si valutano programmi, intenzioni e capacità 
del neoeletto presidente e ciò in ragione del fatto che subito 
dopo, oramai prossime le ‘mid term elections’, l’attenzione 
dell’elettore si sposta altrove e, per di più, tutti i rappresen-
tanti e un terzo dei senatori hanno da pensare alla propria 
poltrona e, se del caso, a ricollocarsi politicamente trascu-
rando i desiderata e le proposte dell’inquilino della Casa 
Bianca, quando, in prospettiva, per loro, non paganti alle 
urne.
Poi, passata la burrasca (molto spesso, il partito del presi-
dente perde nelle predette consultazioni), nel secondo bien-
nio, è già tempo di pensare alla ricandidatura la qual cosa, 
necessariamente, grandemente condiziona.
Ora, al di là delle favole messe in campo dai suoi sostenitori, 
quali i risultati raggiunti da Obama “nei primi due terzi del 
suo mandato”?
Dopo avere ripetuto il giuramento (aveva sbagliato la for-
mula). 
Dopo avere affermato nel discorso inaugurale di “essere il 
quarantaquattresimo americano a giurare sulla Costituzio-
ne” (era il quarantatreesimo perché Grover Cleveland eletto 
due volte non consecutivamente è conteggiato appunto due 
volte ma è comunque una sola persona). 
Dopo avere sostenuto tanto brillantemente la candidatura 
dell’amata Chicago per le Olimpiadi del 2016 (seconda favo-
rita, dopo il suo intervento, la capitale dell’Illinois è stata im-
mediatamente bocciata e il suo consigliere politico, che ben lo 
conosce, ha detto “Il presidente ha fatto del proprio meglio”). 
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Dopo avere ricevuto il Premio Nobel per la Pace non aven-
do per nulla operato l’anno precedente concretamente in 
merito visto che era impegnato nella campagna elettorale e 
non aveva alcun potere di governo. 
Dopo che la ‘sua’ riforma sanitaria è stata ampiamente stra-
volta alla camera e al senato che hanno emanato inoltre due 
differenti provvedimenti che dovranno essere riassorbiti in 
uno i cui contenuti, comunque lontanissimi da quelli voluti 
da Obama, al momento non si conoscono compiutamente.
Dopo che, da presidente degli Stati Uniti, si è fatto prendere 
ripetutamente a pesci in faccia dagli altri capi di Stato che 
quasi mai hanno accettato le sue proposte.
Dopo avere fallito (l’ha detto lui stesso) nella lotta al ter-
rorismo.
Dopo non aver dato seguito alcuno a nessuna delle promes-
se elettorali. 
Dopo tutto ciò, può davvero qualcuno sostenere che il No-
stro altro non sia  che uno dei peggiori capi di Stato USA 
mai arrivati al posto di comando? 
E, d'altronde, non è forse vero che nella storia della presi-
denza americana gli occupanti di White House provenienti 
direttamente dal senato – come appunto Obama - sono ri-
sultati alla prova delle nullità se non pessimi?
Personalmente – pur avendo ampiamente previsto il dipoi 
constatato fallimento – sono veramente dispiaciuto perché 
temo che il giudizio indubbiamente negativo sull’uomo pos-
sa dare il via ad un revival razzista.
Non è – va detto con forza – per il colore della sua pelle che 
il primo presidente americano nero si dimostra un incapace 
ma solo per le sue caratteristiche personali, intellettuali e 
politiche già evidenti in campagna elettorale.
Condoleezza Rice, certo più afro americana di Obama, era 
assai meglio preparata e intellettualmente in gamba tanto da 
far ritenere che sarebbe stata un ottimo presidente! 
Ma, quanto all’ex segretario di Stato di Geoerge Walker 
Bush, diamo tempo al tempo.
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P.S. Finisco di scrivere ed ecco che il presidente ne combina 
un’altra delle sue: annuncia che con il suo ‘Discorso sullo stato 
dell’Unione’ non ostacolerà in alcun modo la messa in onda 
della prima puntata dell’ultima stagione di ‘Lost’, serie tv mol-
to seguita in America e nel mondo.
Esattamente la medesima decisione – anche se a proposito di 
un ultimatum al governatore dell’Idaho la cui scadenza era 
calcolata in modo da non disturbare una soap opera – pren-
deva l’imbelle e incapacissimo capo dello Stato USA propo-
sto nel magnifico ‘La seconda guerra civile americana’ di Joe 
Dante.
Non c’è limite al peggio: qualsiasi sciocchezza si immagini per 
rappresentare la pochezza di una certa classe politica, prima 
o poi sarà imitata se non superata dalla realtà!

• • •
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USA: MID TERM ELECTIONS 2010

(articolo pubblicato sul numero di settembre 2010 della rivi-
sta ‘Studi Cattolici’. Il successivo 2 novembre, tutto secondo 
quanto qui previsto)

Uno: a novembre
Temutissime dai democratici, che in teoria possono perdere 
la maggioranza alla Camera (i cui quattrocentotrentacinque 
seggi sono tutti in ballo) e veder diminuire il numero dei 
propri senatori (attualmente cinquantanove contro i qua-
rantuno repubblicani), le Mid Term Elections USA del 2010 
si terranno il 2 novembre.
Ovviamente, di grande significato il voto per la Camera bas-
sa, ma molto più quello per la Camera alta.
Qui sono in gioco trentasette seggi su cento visto che ai 
trentaquattro che arrivano naturalmente, al termine dei sei 
anni, a fine mandato (fissato al 3 gennaio dell’anno succes-
sivo a quello elettorale) si aggiungono Delaware, Illinois e 
New York, Stati che assegneranno un incarico senatoriale 
più breve dovendosi nel primo sostituire il vice presidente 
Biden, nel secondo il nuovo inquilino di White House e nel 
terzo il segretario di Stato Hillary Clinton.
Ora, per quanto tutti i sondaggi e gli indici confermino il 
calo di popolarità di Obama e il crescente scontento nei ri-
guardi della sua amministrazione, ipotizzare al Senato un 
vero e proprio crollo dei democratici tale da assegnare ai 
repubblicani la maggioranza è azzardato.
Perché ciò possa accadere, quasi un’infinità di seggi abitual-
mente democratici dovrebbero cambiare padrone.
Oltre ai tre sopra ricordati, difatti, sedici tra gli scranni in 
palio sono oggi in mano dei colleghi di partito di Obama 
mentre i restanti diciotto sono occupati da esponenti del 
GOP, di modo che non solo i repubblicani dovrebbero tutti 
risultare confermati ma i democratici perdere dieci elezioni 
statali su diciotto. 
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Davvero difficile anche se il da poco costituito movimento 
denominato ‘Tea party’, su posizioni criticamente filo re-
pubblicane, svolge – lo si è visto nelle primarie indette per la 
scelta dei candidati ai seggi congressuali e ai governatorati 
- in materia un ruolo di un qualche significato.
 
Due: di cosa si parla
Le cosiddette ‘Elezioni di medio termine’ (Mid Term Elec-
tions) sono in tal modo denominate perché cadono esatta-
mente a metà del quadriennale mandato del presidente.
Nell’occasione, il popolo americano è chiamato, a livello na-
zionale (ovviamente, nei singoli Stati, le votazioni riguar-
dano molte altre importanti cariche pubbliche e, in parti-
colare, numerosi governatorati), ad esprimersi per il totale 
rinnovo dei membri della Camera dei Rappresentanti e per 
quello parziale dei senatori.
È in ragione del fatto che il loro mandato è di due anni che, 
sia in occasione delle Mid Term Elections che in concomi-
tanza con le elezioni per la Casa Bianca, ogni biennio, si 
procede, come detto, alla elezione di tutti i componenti la 
Camera Bassa, i quali, attualmente, sono quattrocentotren-
tacinque, suddivisi per Stato in proporzione al numero degli 
abitanti. 
Si rammenta che ogni Stato, per quanto disabitato possa es-
sere, ha diritto ad almeno un rappresentante.
È solo a partire dal 1913 (XVII emendamento), poi, che il 
popolo è chiamato a votare anche per il Senato. 
In precedenza, i membri della Camera alta venivano pre-
scelti dai vari legislativi statali.
Considerato che il mandato senatoriale è di sei anni, alla 
data sopra indicata, si è deciso di dividere i Senatori in tre 
distinte classi - ciascuna composta da un terzo circa dei seg-
gi in palio - alternativamente sottoposte all’esame elettorale 
ogni due anni.
Ricordo che, in conseguenza del cosiddetto ‘Compromesso 
del Connecticut’ (che risolse una volta per tutte la questione 
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alla Costituente), i componenti la Camera rappresentano il 
popolo, e ciò spiega perché il loro numero cresce o diminui-
sce Stato per Stato ed anche a livello nazionale con il cresce-
re e il diminuire del numero degli abitanti, mentre i senatori 
rappresentano gli Stati. 
Avendo questi pari dignità costituzionale a prescindere dal 
numero dei residenti, ogni Stato ha diritto a due senatori. 
Ovviamente, essendo oggi cinquanta i membri della Confe-
derazione, il numero totale dei senatori è cento.

Tre: nota bene
Quando il presidente si trovi in una situazione per la quale 
non può contare al Congresso o anche in uno solo dei suoi 
rami sulla maggioranza degli eletti, gergalmente, è chiamato 
‘anatra zoppa’ essendo le sue capacità in campo legislativo 
limitate.
Tale situazione, storicamente molte volte verificatasi, è, nella 
più parte dei casi, appunto conseguente alle qui trattate ‘mid 
term elections’, si svolgano esse a metà del primo come di un 
eventuale secondo mandato.
Non necessariamente il fatto di perdere nel corso del primo 
quadriennio la maggioranza (e basti qui riferirsi al Clinton 
del 1994) implica conseguentemente la sconfitta dell’inqui-
lino di White House ove si ripresenti per una seconda inve-
stitura.
Capita che la crisi politica colpisca uno dei due partiti senza 
incidere in modo determinante sulla popolarità del presi-
dente.

Quattro: un caso concreto
Ecco quanto da me scritto nel saggio intitolato ‘Americana. 
Storia politica degli Stati Uniti’ riguardo ai rapporti tra pre-
sidente e Congresso in conseguenza della batosta repubbli-
cana nelle consultazioni svolte a metà del secondo mandato 
di George Walker Bush:
“A seguito delle ‘elezioni di medio termine’ del novembre 
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2006, sconfitti elettoralmente i repubblicani dopo dodici 
anni di predominio nell’ambito congressuale, ci si trova ad 
avere un Congresso in mano al partito avverso al presidente.
Ora, ci si deve chiedere se e come ciò sia possibile mentre 
a Washington continua a 'regnare' pur sempre il secondo 
Bush.
Non è forse vero, come i media hanno sempre affermato, 
che l'inquilino della Casa Bianca è, tra tutti i capi di Stato, 
quello con i più ampi poteri? 
E se così è, cosa può temere da una maggioranza parlamen-
tare a lui avversa?
Nella realtà storica una situazione simile si è riproposta più 
volte ed il presidente, in questi casi, veniva e viene parago-
nato immaginificamente ad un'anatra zoppa per la sua im-
possibilità di 'volare' libero da ogni pastoia.
La ragione, quindi, di una eventuale, temuta ingovernabili-
tà può essere ricercata nella radicalizzazione estrema delle 
posizioni tale da far ritenere possibile, da una parte e dall'al-
tra, l'uso di tutti quei mezzi costituzionali   previsti, assai 
raramente usati e mai, comunque, in maniera programma-
tica - ¬che consentono al Congresso di limitare l'azione del 
presidente ed a quest'ultimo di bloccare l'attività legislativa 
delle Camere.
La Costituzione americana, come è noto, preclude al presi-
dente la possibilità di proporre progetti di legge che, invece, 
possono essere presentati solo da rappresentanti e senatori. 
Peraltro, il capo dello Stato ha superato, da sempre, tale dif-
ficoltà di carattere propositivo attraverso il 'potere di racco-
mandazione o di impulso', indicando, con messaggi ad hoc 
o nel Discorso sullo stato dell'Unione, quei provvedimenti 
che riteneva più urgenti e necessari, trovando, poi, qualche 
eletto pronto a far propria la sua proposta attraverso un pro-
getto di legge ad essa conseguente.
Ciò è evidentemente, ancora possibile agli esponenti della 
minoranza repubblicana, ma la maggioranza, se decisamen-
te schierata contro Bush, potrebbe bloccare sine die, senza 
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speranza, ogni sua indicazione, con un voto contrario.
Nel contempo, tra i poteri costituzionali del presidente è pur 
sempre previsto quello di veto alle leggi emanate dal Con-
gresso che egli non ritenga utili o conseguenti alla sua linea 
politica.
Contro il veto, le Camere possono reagire con un nuovo 
voto a maggioranza qualificata di almeno due terzi.
Poiché il Partito Democratico, per quanto vittorioso, non si 
sogna neppure di arrivare a tale livello, ecco che ogni azione 
legislativa congressuale rischia di essere in tal modo vanifi-
cata.
È così che, pur nella contrapposizione descritta, sembra as-
solutamente indispensabile che le due parti operino d'accor-
do, cercando e trovando un modus vivendi che permetta al 
Paese di superare felicemente un periodo storico altrimenti 
decisamente difficile”.

Cinque: conclusioni
Alla luce di quanto ora riportato, degli umori degli ameri-
cani e dei numerosi precedenti storici in materia, è possi-
bile sostenere che ove mai (è difficile accada, ripeto, al Se-
nato) Obama dovesse perdere la maggioranza democratica 
al Congresso, nelle materie maggiormente controverse per 
motivi ideologici, sarebbe obbligato a scendere a patti con i 
repubblicani pena due interi anni di sofferenza governativa 
certamente non augurabili e non solo agli americani.

• • •
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DINASTIE AMERICANE

Pochi giorni ancora e il ‘giovane’ Andrew Cuomo si siederà 
sulla poltrona di governatore dello Stato di New York, già 
dal padre Mario lungamente e ottimamente occupata.
Nessuna meraviglia, considerando che negli Stati Uniti, dai 
tempi dei tempi, un’infinità di figli, nipoti e, in qualche caso, 
generi, seguendo le orme di padri, nonni e suoceri, si sono 
dati con profitto e successo alla politica.
Per primi, ai massimi livelli, gli Adams.
Presidente dal 1797 al 1801, John Adams vide il figlio John 
Quincy vincere la corsa verso White House nel 1824, entra-
re in carica nel 1825 e restarci fino al 1829.
Di più, il nipote di John, Charles Francis Adams, si candi-
dò nel successivo 1848 alla vice presidenza, peraltro senza 
successo.
E che dire degli Harrison?
Uno di loro (Benjamin) era tra i firmatari della Dichiarazio-
ne di Indipendenza, il di lui figliolo William presidente dal 
4 marzo al 4 aprile 1841 (la più breve permanenza in carica), 
il nipote di quest’ultimo – il secondo Benjamin - capo dello 
Stato dal 1889 al 1893.
Venendo in qua negli anni, ecco i due Roosevelt (Theodore e 
Franklin Delano) la cui parentela, peraltro, era alla lontana.
Anche il presidente William Taft ebbe un figlio in carriera.
Robert – così si chiamava – Taft, un ‘vero’ repubblicano se 
mai ve ne fu uno, aspirò in almeno tre occasioni alla nomi-
nation Gop, ma fu sempre sconfitto.
Da non dimenticare, altresì, i due La Follette, l’uno dopo l’al-
tro in gara senza grandi successi per ogni e qualsiasi incarico.
Tutti, poi, conoscono le vicende riguardanti la famiglia Ken-
nedy.
Sulla scia di John – in carica a White House dal 20 gennaio 
1961 alla morte (22 novembre 1963) – Robert, candidato in 
corsa nel 1968 vittima di un attentato, e una vera pletora di 
figli e nipoti.
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Venendo a noi, come obliare i Bush?
George Herbert, presidente dal 1989 al 1993, George Walker, 
capo dello Stato per due mandati fino al 2009, e, perché no?, 
il nonno di quest’ultimo Prescott, importantissimo senato-
re, e il fratello di George W., Jeb, governatore della Florida.
Innumerevoli, poi, ove si scenda appunto ai governatorati, 
le dinastie locali.
Citerò solamente Huey e il fratello Earl Long, della Loui-
siana in ragione della grande importanza storica del primo.
Se si guarda, infine, ai candidati sconfitti nel corso delle pri-
marie, va rammentato che Mitt Romney, battuto da McCain 
nel 2008 tra i repubblicani, era figlio di George Romney, a 
sua volta eliminato ancora nelle primarie nel 1968 da Ri-
chard Nixon.
Differente, all’evidenza, il caso Hillary Rodham Clinton, 
trattandosi della prima moglie di un presidente che abbia 
provato ad arrivare alla Casa Bianca con le proprie gambe.

• • •
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FEBBRAIO 2011: LO STATO DELLE COSE

Eccoci qua: nel mentre il segretario di Stato Hillary Clinton 
viene immediatamente smentito dai fatti (aveva pubblica-
mente sentenziato “Il regime di Mubarak in Egitto è soli-
do” quindici giorni prima che il presidente egiziano fosse 
costretto a scappare, la qual cosa dimostra anche a quale 
basso livello si collochi l’intelligence USA oggi), nel mentre 
da parte di molti si sostiene che quanto va accadendo nell’A-
frica araba sia voluto dall’amministrazione americana non 
si sa a quali fini e se valutando le possibili, terribili conse-
guenze, Barack Obama, secondo i sondaggi (CNN in testa), 
non è ritenuto in grado di ottenere nel prossimo 2012 un 
secondo mandato.
Ora, guardando alla storia, i capi di Stato USA ripresenta-
tisi e non rieletti dopo soli quattro anni sono John Adams, 
sconfitto nel 1800, John Quincy Adams, battuto nel 1828, 
Martin Van Buren, ko nel 1840, Benjamin Harrison, eli-
minato nel 1888, William Taft, sconfitto nel 1912, Herbert 
Hoover, fatto fuori nel 1932, Jimmy Carter, battuto nel 1980, 
George Herbert Bush, ko nel 1992.
Diversi i casi di Millard Fillmore (che, peraltro, si ripropo-
se quattro anni dopo avere lasciato White House) e Gerald 
Ford in quanto i due erano subentrati al presidente del quale 
erano i vice dopo la sua morte, il primo, e dopo le sue dimis-
sioni, il secondo.
Ancora differente il caso Grover Cleveland: questi fu scon-
fitto dopo il primo mandato ma tornò a vincere quattro anni 
dopo.
Altri (James Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Ruthe-
ford Hayes) non si ricandidarono.
Altri ancora (John Tyler, Andrew Johnson, Chester Arthur) 
si ritirarono una volta portato a termine il mandato del pre-
sidente al quale, in quanto vice, erano subentrati.  
Ebbene, difficile ritenere oggi che Obama non si ripresenti.
Possibile pensare che, come fece Ted Kennedy nel 1980 con 
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Carter, un altro democratico cerchi di sottrargli la nomina-
tion nelle primarie.
Probabile, infine, che, se i repubblicani non sbaglieranno 
ancora a scegliere, venga battuto.
 

• • •
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OSAMA BIN LADEN: COME SONO ANDATE 
DAVVERO LE COSE

(una ‘provocazione’ pubblicata il 5 maggio 2011)

Allora, un paio di mesi fa, a Washington sono venuti a sape-
re che Osama Bin Laden era morto per cause naturali (pro-
babilmente, un suo adepto, sperando di ottenere una ricom-
pensa, l’ha comunicato ai servizi segreti dandone prova).
L’entourage di Barack Obama ha allora pensato a come sfrut-
tare dal punto di vista mediatico la faccenda.
Affidandosi nuovamente al mediocre sceneggiatore che già 
in campagna elettorale, ricordandosi di un vecchio libro di 
Enrico Vaime (‘Macaluso alla Casa Bianca’), aveva fatto cre-
dere, al fine di accrescere la benevolenza nei di lui riguardi, 
che qualcuno preparasse un attentato per eliminare il candi-
dato democratico, gli uomini del presidente hanno messo in 
piedi il pessimo spettacolo al quale stiamo assistendo.
Certo, se avessero, invece, chiamato David Mamet (regista e 
sceneggiatore a Hollywood ma anche autore teatrale di alto 
livello) avrebbero dovuto spendere molto ma non sarebbero 
incappati nella lunghissima serie di bambineschi errori nei 
quali sono incorsi.
E, per cominciare, non avrebbero fornito mille differenti 
versioni dell’accaduto.
Con ogni probabilità, adesso, a posteriori, stanno correndo 
al riparo.
Fra poco, Obama dirà che, di fronte alle pressioni di molti, 
ha cambiato idea e farà vedere foto, filmati e perfino l’inter-
vista fatta alla cosiddetta figlia di Bin Laden.
Altro non saranno tutti questi ‘documenti’ che falsi ad arte, 
per la bisogna, costruiti.
Non è forse vero, del resto, che da quando esiste la fotogra-
fia, peggio, da quando c’è la televisione, tutto quello che ve-
diamo è falso?    
Non è forse vero che sono i fotografi, i cameramen, i cineo-
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peratori, i registi, gli scenografi a collocare, per strada come 
sulla scena, i protagonisti secondo luci e convenienze e a 
dire loro “adesso fate questo o quello”?
Qualcuno crede sul serio, per esempio, al fatto che i ‘ri-
voltosi’ inquadrati mentre sparano in aria non siano stati 
un attimo prima invitati a in tal modo agire dal predetto 
operatore?

• • •
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NUOVA DISTRIBUZIONE DEI DELEGATI

A seguito del recente censimento nazionale, i cinquecento-
trentotto delegati degli Stati che in sede di Collegio Presi-
denziale eleggono il presidente USA sono stati ridistribuiti 
con riferimento all’aumento o alla diminuzione delle relati-
ve popolazioni.
Tale nuova ripartizione sarà valida per le elezioni del 2012, 
del 2016 e del 2020.
In linea generale e guardando all’esito delle consultazioni 
degli ultimi vent’anni ed oltre, si può affermare che i can-
didati repubblicani escono teoricamente rafforzati dall’ope-
razione visto che, aggiungendo e sottraendo, sono ben sei i 
delegati in più che toccano ai territori nei quali abitualmen-
te è appunto il GOP che si afferma.

Ecco i delegati Stato per Stato (le differenze, se esistenti, 
sono evidenziate volta per volta):
Alabama: 9
Alaska: 3
Arizona: 11 (+ 1)
Arkansas: 6
California: 55
Colorado: 9
Connecticut: 7
Delaware: 3
District of Columbia: 3
Florida: 29 (+ 2)
Georgia: 16 (+ 1)
Hawaii: 4
Idaho: 4
Illinois: 20 (- 1)
Iowa: 6 (- 1)
Indiana: 11
Kansas: 6
Kentucky: 8
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Louisiana: 8 (- 1)
Maine: 4
Maryland: 10
Massachusetts: 11 (- 1)
Michigan: 16 (- 1)
Minnesota: 10
Mississippi: 6
Missouri: 10 (- 1)
Montana: 3
Nebraska: 5
Nevada: 6 (+ 1)
New Hampshire: 4
New Jersey: 14 (- 1)
New Mexico: 5
New York: 29 (- 2)
North Carolina: 15
North Dakota: 3
Ohio: 18 (- 2)
Oklahoma: 7
Oregon: 7
Pennsylvania: 20 (- 1)
Rhode Island: 4
South Carolina: 9 (+ 1)
South Dakota: 3
Tennessee: 11
Texas: 38 (+ 4)
Utah: 6 (+ 1)
Vermont: 3
Virginia: 13
Washington: 12 (+ 1)
West Virginia: 5
Wisconsin: 10
Wyoming: 3

• • •
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TIM PAWLENTY E GLI ALTRI GOP

Quale la situazione in campo repubblicano in vista delle pri-
marie del prossimo anno ad oggi 22 maggio 2011?
Ritirati Mike Huckabee e Donald Trump (quest’ultimo, mai 
davvero in corsa), in evidenti difficoltà Sarah Palin il cui at-
tivismo non produce risultati di un qualche rilievo, ancora 
incerto Mitt Romney, hanno finora annunciato la propria 
discesa in campo l’eterno Ron Paul (candidato per la pri-
ma volta addirittura nel 1988), il vecchio leader degli anni 
Novanta Newt Gingrich e, pochi giorni fa, Timothy ‘Tim’ 
Pawlenty.
Già due volte – dal 3 gennaio 2003 al 3 gennaio del corrente 
2011 - governatore del Minnesota, avvocato di professione, 
abbastanza conosciuto sul piano nazionale, di origini tede-
sco/polacche, Pawlenty è un serio sfidante per il presidente 
Obama, dal canto suo al momento senza rivali in campo 
democratico.
Ove, infatti, gli riuscisse di aggiungere, in sede di voto per 
White House, allo ‘zoccolo duro’ dei ‘red States’ (gli Stati 
che normalmente votano repubblicano i cui rappresentanti 
in sede di Collegio Presidenziale assommano teoricamen-
te a duecentotrentanove) anche soltanto il suo Minnesota 
– dieci delegati - e la Florida – ventinove delegati - avrebbe 
partita vinta, superando abbondantemente la fatidica ‘soglia 
duecentosettanta’.
In un quadro, comunque, non certamente esaltante (Pawlen-
ty, finora, non sembra trascinare i repubblicani e per vincere 
a novembre 2012 il Gop deve riunire tutte le proprie forze) 
e ricordando che mancano ancora molti mesi all’inizio della 
corsa, che il fattore decisivo sarà come sempre l’economia, 
fossi un dirigente repubblicano USA comincerei seriamente 
a pensare o a Jeb Bush o a Condoleezza Rice.
L’uno e l’altra hanno tutte le carte in regola per battere Oba-
ma e riportare il Great Old Party alla Casa Bianca. 

• • •
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IL RITORNO DI MITT ROMNEY

“Se giudichiamo solo sulla base della disoccupazione, le 
prospettive per Obama non sono rosee.
La realtà è che la Casa Bianca puntava ad arrivare al voto 
delle presidenziali del novembre 2012 con un tasso di disoc-
cupazione sceso attorno al cinque/sei per cento. 
Ma adesso sappiamo che nel migliore dei casi sarà tra il sette 
e cinque e l’otto per cento.
Non è uno scenario facile per chiedere agli americani la 
conferma del presidente in carica…”
Queste, in una lunga intervista concessa a La Stampa l’8 giu-
gno 2011 e intitolata ‘Obama, un fallimento la sua ricetta 
anti crisi’, le maggiormente significative parole del premio 
Nobel 2001 per l’economia Joseph Stiglitz, non un avversa-
rio dell’attuale inquilino di White House ma un democrati-
co, a suo tempo consigliere di Bill Clinton.
Da sempre, occorre ribadirlo, salvo casi particolarissimi o 
stati di guerra, sono in verità la situazione economica e il 
conseguente livello occupazionale a regolare i risultati elet-
torali USA. 
Non sorprende, quindi, che data la non risolta crisi inter-
nazionale e quella interna, anche gli amici prevedano una 
difficile campagna elettorale nel 2012 per Obama.
È in questa congerie che, pochi giorni orsono, ha sciolto 
ogni riserva proponendosi nuovamente per la nomination 
in campo repubblicano l’ex governatore del Massachusetts 
Mitt Romney.
Battuto da McCain nel 2008 a causa soprattutto del mec-
canismo elettorale adottato dal Gop in sede di primarie e 
caucus (‘winner take all’), l’ottimo Romney ci riprova.
E subito i sondaggi lo collocano perfino davanti al presiden-
te nelle intenzioni di voto: per i cittadini iscritti nelle liste 
elettorali, infatti, Mitt batte Barack quarantanove a quaran-
tasei per cento.
Per quanto sia decisamente troppo presto per fare previsioni 
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e comunque tenendo conto che altri possono scendere in 
lizza e perfino tra i democratici (ricordo che nel 1980 Ted 
Kennedy contese fino all’ultimo la nomination a Carter che 
pure era in carica), la Casa Bianca si trova oggi di fronte alla 
prospettiva di una campagna elettorale simile a quella delle 
Mid Term 2010 che vide i democratici perdere nettamente. 

• • •
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15 GIUGNO 2011: LO STATO DELLE COSE

Nel mentre i sette candidati repubblicani finora dichiara-
tisi (Rick Santorum, senatore della Pennsylvania, Miche-
le Bachmann, deputata del Minnesota e in grande ascesa, 
Newt Gingrich, ex presidente della Camera, Mitt Romney, 
ex governatore del Massachusetts, Ron Paul, decano tra i 
Rappresentanti, Tim Pawlenty, ex governatore del Minne-
sota, e Herman Cain, uomo d’affari e unico nero in corsa) 
si confrontavano in tv e nell’attesa di scoprire se e quando 
a loro si uniranno l’ex ambasciatore in Cina Jon Huntsman, 
Sarah Palin e il governatore del Texas Rick Perry, il presi-
dente Obama è nei guai.
La Camera, infatti, ha di recente, adottato con duecentoqua-
rantotto voti a favore e centosessantatre contrari un emen-
damento che vieta l’utilizzo di fondi per le operazioni mili-
tari in Libia.
A tale risultato si è giunti a causa del profondo e diffuso 
malcontento conseguente la decisione dell’attuale inquilino 
di White House di non consultare i parlamentari all’inizio 
delle operazioni in marzo.
L’emendamento in questione fa riferimento ad una legge 
del 1973 sui poteri di guerra a suo tempo concepita pro-
prio per limitare i poteri presidenziali sulla partecipazione 
ai conflitti. 

• • •



Negli anni di Obama

569

UN SOLO MANDATO?

Prevedibile.
Del tutto prevedibile che, dato l’esito negatico per il partito 
dell’asino delle Mid Term Elections dello scorso novembre, 
il presidente Obama si sarebbe trovato in difficoltà.
I repubblicani - lo speaker John Boehner in testa - preva-
lenti ora alla Camera e rafforzati al senato, lo attaccano da 
ogni parte.
Con loro, qualche democratico che forse intravede una ‘sua’ 
strada verso White House.
Ed ecco che, per la faccenda della guerra libica (un vero pa-
strocchio, dal punto di vista legale, del quale mi sono già 
occupato), il rappresentante Dennis Kuchinich – appunto, 
un collega di partito – sia pure non da solo (con lui, alcuni 
Gop guidati da Walter Jones) lo denuncia addirittura a un 
tribunale federale di Washington.
La Casa Bianca si barcamena: propone un dossier nel quale, 
per giustificare le mancate informative ufficiali al Congres-
so, nega che in Libia sia in corso una ‘vera’ guerra e mini-
mizza le spese conseguenti (un miliardo e cento milioni di 
dollari la previsione a tutto il prossimo settembre).
È in tale congerie, che – i media hanno praticamente ‘som-
merso’, nascosto la notizia – nel corso di una pubblica ester-
nazione Barack Obama ha detto che con moglie e figlie sta 
valutando l’ipotesi di non ricandidarsi nel 2012.
Da quando, nel 1912 fra i repubblicani, sono state introdotte 
per la scelta dei candidati alla presidenza primarie e caucus, 
mai nessun presidente eletto direttamente ha scelto di non 
riproporsi per un secondo mandato.
(Diversi i casi relativi a Calvin Coolidge, Harry Truman e 
Lyndon Johnson, in origine vice presidenti, subentrati al ti-
tolare deceduto).

• • •
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6 LUGLIO 2011: ROMNEY
IN GRANDE SPOLVERO

L’ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, nettamen-
te in testa nei sondaggi in vista delle primarie repubblicane 
del prossimo anno e fortemente accreditato nel caso di un 
testa a testa con Obama, ha ufficialmente ricevuto a tutt’oggi 
contributi per la bella cifra di diciotto milioni e mezzo di 
dollari.
Oltre il doppio dell’intera somma raccolta da tutti i rivali 
Gop messi insieme.
Tale importo si riferisce esclusivamente all’impegno appun-
to per le primarie e prescinde da ulteriori contributi in caso 
di nomination.

• • •
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HILLARY ANNUNCIA IL RITIRO

16 luglio 2011.
Fulmine a ciel sereno.
Nel mentre Obama è impegnato al massimo e sotto continui 
attacchi ad opera dei repubblicani, riguardo in particolare 
alla situazione economica che non vuole saperne di miglio-
rare…
Nel mentre in campo repubblicano l’ex governatore Mitt 
Romney sembra prendere il largo almeno nei sondaggi 
(venticinque per cento delle intenzioni di voto nelle prima-
rie contro il quindici per cento della Bachmann e gli altri a 
seguire)…
Nel mentre la maggior parte degli analisti continua a ripe-
tere che, non cambiando radicalmente le cose specie con ri-
ferimento all’occupazione, il presidente rischia seriamente 
lo scranno…
Hillary Clinton annuncia bellamente che al termine del 
mandato e quindi al 20 gennaio 2013 lascerà l’incarico di 
Segretario di Stato non intendendo proseguire per ulteriori 
quattro anni.
Difficile, al momento, comprendere le vere ragioni della ri-
nuncia.
Stanchezza? 
Ma allora perché non abdicare subito?
Sfiducia sulle reali possibilità della amministrazione Obama 
di restare in sella?
Chissà?
Difficile, altresì, ad oggi calcolare se e quanto le annunciate 
dimissioni potranno influire sulla campagna 2012.
Staremo a vedere.  

• • •
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IL DEFAULT? SCONGIURATO,
MA A QUALE PREZZO?

Un mese abbondante di durissime contrapposizioni.
Obama in difesa, i repubblicani all’attacco.
Il tanto temuto ‘default’ che si avvicina, il termine per assu-
mere i necessari provvedimenti legislativi essendo fissato al 
2 agosto.
Riusciranno gli Stati Uniti – è la domanda che tutti si sono 
a lungo posti – ad evitare una grave anche se non catastro-
fica crisi economica che avrebbe necessariamente coinvolto 
il mondo intero?
Ebbene, eccoci al 3 agosto: l’intesa è stata raggiunta e il tra-
collo scongiurato, ma a quale prezzo per la declinante am-
ministrazione?
Trionfano i repubblicani ‘duri e puri’, alza la propria barriera 
il ‘Tea Party’, lo stesso Obama, parlando alla nazione dagli 
schermi televisivi afferma che il raggiunto accordo non lo 
soddisfa affatto ma che ha dovuto obtorto collo ingoiarlo 
concedendo ai rivali, in netta maggioranza alla Camera, tut-
ti i da loro richiesti tagli ai programmi sociali senza ottenere 
in cambio nemmeno un aumento di un centesimo delle tas-
se a carico degli abbienti.
Ed ecco, allora, i liberal – la base ideologica democratica – 
insorgere.
Ed ecco il premio Nobel Paul Krugman scrivere sulla prima 
pagina del New York Times  un articolo di fuoco il cui titolo, 
“Il presidente si arrende”, già dice tutto.
Le borse, che a detta degli analisti avrebbero dovuto acco-
gliere con largo favore il raggiungimento (non importa a 
qual costo, si diceva) dell’intesa, cedono alla grande in tutto 
il mondo.
Obama e i suoi non sanno davvero che pesci prendere!

• • •
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DECLASSAMENTO!!!
RIFLESSIONI CONSEGUENTI

(7 agosto 2011)

Sfortunato o, come si dice, ‘sfigato’ il presidente Obama? 
O, magari, incapace e alla guida di una amministrazione a 
sua volta composta da incapaci?
Ecco, a seguito della decisione dell’agenzia americana Stan-
dard & Poor’s, per la prima volta nella storia (!) – la qual 
cosa è sottolineata con forza da tutti gli osservatori e met-
te in grande allarme i tantissimi creditori, a partire, natu-
ralmente, dalla Cina che è immediatamente intervenuta 
chiedendo provvedimenti drastici a salvaguardia dei propri 
investimenti – gli Stati Uniti hanno visto declassato il loro 
‘rating’ scendendo dalla mitica ‘tripla A’ ad ‘AA+’, dal mi-
gliore al secondo gradino, ed è lecito porsi le domande su 
esposte.
È vero, la crisi è mondiale.
È vero, anche gli altri Paesi occidentali annaspano.
Ma, come ha sottolineato impietosamente due giorni fa il 
telegiornale della Televisione Svizzera Italiana mettendo in 
onda le dichiarazioni rilasciaste due e un anno orsono da 
Obama a proposito dell’economia  e dei provvedimenti da 
prendere o presi, se c’è uno che non sa che fare e che ogni 
volta spaccia per definitivi e stabilizzanti interventi che a 
distanza di pochi giorni, se non di pochissime ore, si dimo-
strano assolutamente inutili se non dannosi è l’attuale inqui-
lino di White House!
Non sappiamo – e facciamo gli scongiuri – se davvero, come 
affermano alcuni docenti di Harvard, gli USA si trovano 
oggi nella stessa situazione della Roma del quinto secolo 
dopo Cristo.
Sappiamo, comunque, che la politica – in primis quella 
americana – nel decisivo campo economico ha fallito e con-
tinuerà a fallire.
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La decisioni ‘vere’, quelle che provocano il rafforzamento 
delle borse o il crollo delle azioni, per quanto Obama, Sar-
kozy, Merkel e gli altri ‘potenti’ si affannino, non gli appar-
tengono.
L’ordine mondiale che da decenni e decenni si reggeva 
sulla potenza americana è saltato e non si sa né chi co-
mandi davvero né se torneremo e quando a momenti 
meno tumultuosi.

• • • 
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IL RIMORSO DEL COMPRATORE

‘Buyers’ remorse’, ovvero ‘il rimorso del compratore’.
Gli americani in tal modo definiscono quella particolare si-
tuazione nella quale si trova chi, abboccando alla pubblicità, 
lasciandosi abbagliare dall’offerta, acquista qualcosa salvo 
dipoi ripensarci e pentirsene, arrivando perfino a chiedersi 
se non sarebbe stato opportuno scegliere un diverso oggetto.
Sul tema, riguardo ad Obama, si interroga oggi il condutto-
re televisivo USA Bill Maher.
“Non pensate”, ha chiesto nel corso del suo programma tv, 
“che la sinistra senta un po’ il rimorso del compratore a pro-
posito del presidente? I democratici non avrebbero fatto 
meglio a scegliere Hillary?”
Comprensibilissimo il quesito, dati i chiari di luna.
Comprensibilissimo, vista la pochezza dell’inquilino di 
White House in carica e della sua amministrazione.
 

• • •
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RICK PERRY IN CAMPO

Sabato 13 agosto, Charleston, South Carolina. 
Rompendo gli indugi e dando concretezza alle voci che da 
tempo lo indicavano quale possibile e serissimo concorren-
te alla nomination in campo repubblicano, il governatore 
del Texas Rick Perry ha formalmente annunciato la propria 
candidatura.
Sessantunenne, recordman texano per quanto riguarda la 
permanenza in carica come governatore, seguitissimo a li-
vello nazionale, esponente dell’ala conservatrice del Gop, 
sostenitore della pena di morte, anti gay, Perry ha davvero 
molte possibilità di contrastare con forza Mitt Romney, fi-
nora considerato il favorito nella corsa interna al partito.

• • •
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A MICHELE BACHMANN
LO ‘STRAW POLL’ IN IOWA

Cosa diavolo è uno ‘straw poll’?
Una specie di sondaggio teso a misurare, attraverso il voto 
dei cittadini, il seguito popolare dei politici in corsa per le 
cariche pubbliche.
Ieri, ad Ames, cittadina dell’Iowa (Stato nel quale, non di-
mentichiamolo, si terrà il primo ‘caucus’), il test ha visto 
prevalere con il ventinove per cento dei suffragi la deputata 
del Minnesota Michele Bachmann, etichettata quale ‘espo-
nente del Tea Party’.
All’incirca diciassettemila i votanti.
Dietro di lei, staccati, il vecchio radicale Ron Paul e Tim 
Pawlenty.
Difficile dire quale reale significato debba essere attribuito a 
questa votazione.
Il favorito per la nomination Mitt Romney, benché incluso 
nella lista dei candidati, non ha partecipato evitando ogni 
per quanto povera azione pubblicitaria.
È invece corso nel New England, laddove tenterà da subito 
e per cominciare di opporsi alla valanga texana Rick Perry. 

• • •



Mauro della Porta Raffo

578

VERSO LA FINE DELLA TRAVERSATA
DEL DESERTO?

Impegnato, due giorni dopo il risultato elettorale del 2008, 
alla TV svizzera, ebbi a sostenere – trovando il consenso, in 
particolare, di un docente universitario americano presente 
in studio – che alla sconfitta di McCain aveva grandemente 
contribuito il disimpegno di larga parte del mondo religio-
so conservatore – in specie, degli evangelici – che non si 
era recato alle urne, come aveva fatto nel 2004 a favore di 
George Walker Bush, non desiderando appoggiare un can-
didato, in qualche modo, percepito come troppo ‘liberal’ e, 
per esempio, non esplicitamente contrario ai gay e all’aborto 
e titubante quanto alla pena di morte.
Avevano preferito i ‘duri e puri’ Gop affrontare la ‘traversata 
del deserto’ sotto Obama contando di trovare nel 2012 un 
aspirante repubblicano a White House assolutamente orto-
dosso.
Ed eccoci all’oggi (14 agosto 2011), alla discesa in campo di 
Rick Perry.
Ebbene, se c’è un candidato da questo punto di vista ‘giusto’ 
è proprio l’or ora citato governatore del Texas. 
In uno scenario che vede il presidente in carica in gravi dif-
ficoltà e destinato a levare le tende se la situazione economi-
ca, assai precaria, non muterà radicalmente; 
che non propone in campo democratico nessun altro perso-
naggio di rilievo; 
che vede agitarsi un nugolo di repubblicani (almeno dodici) 
senza che nessuno tra loro effettivamente si distingua per 
carisma; 
che propone Mitt Romney in testa nei sondaggi appunto 
tra i Gop ma con margini stretti e non avendo peraltro il 
sostegno del ‘tea party’, in tale scenario Perry sembra avere 
davvero la strada aperta verso la nomination.
Che poi batta Obama è, ovviamente, da vedere.
Gli riuscirà a due condizioni: raggruppare tutti (tutti) i re-
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pubblicani dietro di sé, approfittare di una crisi ancora in 
atto nell’autunno del prossimo 2012, crisi che comporti so-
prattutto un notevole numero di disoccupati.

Perry è un cognome importante da diversi punti di vista.
Matthew Perry si chiamava l’ammiraglio che per primo per-
venne in Giappone alla metà dell’Ottocento.
Fred Perry era il grande tennista inglese degli anni Tren-
ta del Novecento che vinse almeno una volta tutti i quattro 
tornei del Grande Slam e, fra l’altro, l’ultimo inglese a con-
quistare Wimbledon.
Frank  Perry è stato un buon regista USA.
Volendo, anche uno dei protagonisti della celeberrima sit-
com ‘Friends’ si chiamava Matthew Perry. 

• • •
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GOP: PRIME RINUNCE

Un semplice ‘straw poll’ e qualcuno é già costretto al ritiro.
Deluso dal risultato ottenuto in Iowa, Tim Pawlenty, fino a 
pochi giorni fa arciconvinto di farcela e non solo nelle pri-
marie repubblicane, ha gettato la spugna.
È stato sincero.
“Avevo bisogno di un risultato molto migliore”, ha detto 
commentando il suo quattordici per cento, “per convincere 
i miei sostenitori e, soprattutto, per raccogliere i fondi ne-
cessari a proseguire la campagna. 
Non è andata e non posso che prenderne atto”. 
Ebbene, è proprio la questione finanziamenti che dobbiamo 
tenere d’occhio per sapere chi davvero è in corsa per la no-
mination e chi no.
Finora, i maggiori contributi li ha raccolti Mitt Romney.
Dopo l’Iowa, farà quattrini anche Michele Bachmann.
Di certo, i denari non mancheranno neppure a Rick Perry.
Ecco, una buona previsione è quella che vede i tre appena 
citati sul serio in corsa.
Gli altri? 
Prima o poi, out!

• • •
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SETTEMBRE 2011

Fare previsioni a un anno e due mesi di distanza dalle ele-
zioni è sfidare la sorte, e, d’altra parte, solo chi ha il coraggio 
di fare pronostici si espone al rischio di sbagliarli.
Certo, ai primi di settembre del 2011, il destino di Obama 
parrebbe segnato.
Tutti i sondaggi lo vedono in caduta libera.
L’economia lo tradisce e non pare in grado di fronteggiare gli 
eventi anche perché assistito da una squadra non all’altezza.
Come scrive sul Corriere Alessandra Farkas, quella che va 
terminando è stata “l’estate dello scontento democratico”.   
Molti tra i sostenitori della prima ora lo criticano aspramen-
te (l’editorialista del New York Times Maureen Dowd arriva 
quasi agli insulti).
Larga parte della base democratica ce l’ha con lui e lo ac-
cusa di essere succube dei repubblicani (David Letterman, 
nel suo show, lo prende in giro: “Per la festa del Labour Day,  
Obama farà tutto quello che gli ordinano i Gop”).
I ‘latinos’ gli rinfacciano il record di deportazioni di illegali 
sotto la sua amministrazione.
I neri si sentono traditi dal tasso record della disoccupazio-
ne che li penalizza.
Ancora Alessandra Farkas sottolinea come perfino ad 
Hollywood comincino a dubitare: Robert Redford, Spike 
Lee e Michael Moore in testa.
Personalmente, ritengo che il presidente in carica sia un po-
litico mediocre, capace di vincere una elezione ma non di 
governare.
Assai vicino alle posizioni repubblicane quali espresse dal 
governatore Rick Perry e ritenendo che storicamente (tran-
ne nel caso di Lyndon Johnson) il Gop abbia sempre ammi-
nistrato meglio, spero che Obama non conquisti un secon-
do mandato.
Ricordo, comunque, che in altre, precedenti occasioni, capi 
dello Stato USA ancora peggio collocati nei sondaggi in una 
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consimile situazione temporale, quasi miracolati, vinsero.
Se l’economia – non certo per suo merito – migliora, se la 
disoccupazione – non certo per suo merito – diminuisce, 
se dovesse ancora una volta far leva sulla sua diversità in 
ragione della quale non votarlo sarebbe indice di razzismo, 
potrebbe perfino rivincere.
Sarebbe davvero un guaio.

(Come scrisse Dino Risi: “Il razzismo sarà sconfitto quando 
si potrà dire tranquillamente di un nero che è un cretino”, 
nel caso specifico, che è un incapace)

• • •
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PERRY OSCURA BACHMANN

A valanga.
Ecco come procede per il momento la campagna elettorale 
del governatore texano Rick Perry in casa repubblicana.
Su posizioni ultra conservatrici, il neo candidato, toglie la 
terra sotto i piedi alla povera Michele Bachmann, fino a ieri 
eroina del Tea Party e degli evangelici, e passa in testa nei 
sondaggi abbastanza nettamente.
E alla fine, per quanto nell’ultimo dibattito sul palco, a di-
scutere, i pretendenti Gop fossero un bel po’, oscurati tutti gli 
altri, la lotta si è ristretta al predetto Perry e a Mitt Romney.
I due se le sono suonate di santa ragione.
Il texano è deciso e feroce, il mormone maggiormente ‘pre-
sidenziale’.
In una situazione nella quale Obama sembra annaspare e la 
disoccupazione aumenta invece che diminuire, se i due, al 
termine della corsa delle primarie, memori della accoppiata 
Reagan/Bush padre, unissero le loro forze formando il ti-
cket Perry/Romney o Romney/Perry il Gop avrebbe la Casa 
Bianca in tasca.

• • •
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11 SETTEMBRE 2011, DIECI ANNI DOPO

(Per quanto tutti dicano che gli Stati Uniti non siano mai 
stati attaccati sul loro territorio prima, in due altre, prece-
denti occasioni il suolo americano è stato violato: 
1, nell’estate del 1814, allorquando, nel corso della cosiddetta 
‘Guerra del 1812’, le truppe inglesi conquistarono Washing-
ton e distrussero la dimora presidenziale e il Campidoglio; 
2, nel 1916, allorché Pancho Villa, penetrato dal Messico 
con una banda di ‘rivoluzionari’, mise a ferro e fuoco la cit-
tadina di Columbus, nel New Mexico)., 

1) Cosa, quale capacità davvero distingue l’uomo dagli altri 
animali?
Il fatto che sia in grado di raccontare menzogne, di alterare 
la verità e che a tale attività si dedichi spessissimo in ogni 
ambito, da quello familiare, all’amicale, al pubblico.
Ebbene, in particolare guardando a quest’ultimo campo, per 
quanto ‘dotato’ di tale risorsa, benché, conseguentemente, 
da impostore, sappia benissimo che tutti i suoi simili sono in 
grado di mentire e lo facciano, l’essere umano è incredibil-
mente disposto - a volte a causa della tennysoniana ‘sospen-
sione consapevole dell’incredulità’, spesso per disattenzione 
e comunque per dabbenaggine –  ad accettare qualsiasi balla 
i potenti con l’aiuto dei media intendano propinargli.
Con le dovute eccezioni, ovviamente: così rare, peraltro, che 
nel 1922 Giuseppe Prezzolini si sentì in obbligo di fondare e 
propagandare la ‘Società degli apoti’, cioè di ‘coloro che non 
se la bevono’.
L’alterazione a fini politici della verità ha origini antichissi-
me e basti qui ricordare come, dopo la sconfitta (sia pure, 
non rovinosa) di Kadesh nel 1275 a.C. circa, il faraone Ra-
messe II e la sua corte disponessero, al fine di comunicare 
a tutti gli egiziani il vittorioso (!?) esito dello scontro, la 
scrittura e capillare diffusione di un reportage (‘Il poema di 
Kadesh’) che illustrava, mentendo, invece l’eroico compor-
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tamento in battaglia del faraone e la sua netta affermazione.
Altrettanto antiche, le imposture in campo economico, lad-
dove, da sempre, il cosiddetto ‘parco buoi’ viene menato 
bellamente per il naso e spremuto fino all’ultima goccia.
Ecco - e veniamo ai nostri giorni, al momento storico cioè 
nel quale continuo e assillante è, attraverso i mezzi forni-
ti dalla tecnica, il dominio della menzogna - in tal modo 
schiere e legioni di succubi spettatori ben lieti, attraverso 
la televisione, di sentirsi raccontare qualsiasi fola e credervi 
assolutamente. (Si dice oggi “L’ha detto la tv” come in altri 
non lontani tempi si diceva “L’ho letto sul giornale”).
È qui necessario ricordare come alla disinformazione gran-
dissimamente contribuisca la crassa ignoranza della assolu-
ta maggioranza dei giornalisti che, per trascuratezza e faci-
loneria, quasi sempre trattano (o scrivono) di argomenti che 
non conoscono dicendo sciocchezze inenarrabili.
(Nessun progresso, in tale campo, rispetto ai giorni nei qua-
li Oscar Wilde poteva vergare “L’ignoranza dei giornalisti è 
cosa opportuna in quanto ci tiene al corrente dell’ignoranza 
della comunità”!)

2) In tale quadro, ecco (per reazione?) a partire dagli anni 
Sessanta del Novecento tanto che il lemma ‘dietrologia’ è 
entrato ufficialmente nei vocabolari italiani solo dal 1974, 
apparire e velocemente affermarsi i ‘dietrologi’, persone che 
in ogni circostanza e comunque dubitano delle notizie e del-
le spiegazioni ufficiali, cercano una differente ragione con 
riferimento a fatti e alle circostanze, sono certe che il potere 
e per conseguenza i sottomessi media in ogni caso mentano.
Credo si possa affermare che scaturigine vera della dietro-
logia sia l’assassinio (22 novembre 1963) a Dallas del presi-
dente USA John Kennedy.
Al di là delle inchieste ufficiali (la ‘Commissione Warren’ in 
prima linea), al di là delle risultanze delle indagini, complici 
certamente gli infiniti dubbi, le mille e mille versioni, i film, i 
romanzi e quant’altro, v’è oggi qualcuno che possa affermare 
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di sapere con certezza cosa è successo a Dallas, perché il pri-
mo e unico capo dello Stato americano di religione cattolica 
sia stato ucciso, chi erano esecutori e mandanti del delitto?
Non molti anni dopo, per iniziativa di un sedicente ex di-
pendente della NASA, un certo Bill Kaysing (autore di ‘Non 
siamo mai stati sulla Luna’), nascono e si diffondono dubbi 
a proposito del primo sbarco lunare americano sul nostro 
satellite.
Quel 20 luglio 1969, sosteneva il desso e con lui ritengono 
ancora legioni di persone, tutto si svolse all’interno di un 
enorme hangar appositamente preparato.
L’idea è talmente radicata che non si trova praticamente nes-
suno che ricordi i successivi (cinque) sbarchi lunari, cancel-
lati dalle menti e, quasi quasi, dagli archivi.
(Imperdibile e collegato a queste idee, il film ‘Capricorn 
One’ del 1978 che propone una simulazione di un viaggio 
spaziale verso Marte).
Adesso, se su Google si digitano ‘Kennedy’ o ‘sbarco lunare’, 
appaiono milioni di articoli che appunto e proprio di dietro-
logia sono intrisi.

3) Un quadro confuso, quello che abbiamo oggi davanti nel 
quale le medesime persone possono trasmigrare a seconda 
degli argomenti dalla credulità assoluta alla totale incredu-
lità.
Nel quale, peraltro, una larghissima maggioranza, prona, si 
‘beve’ tutto e una non piccola e combattiva minoranza non 
crede mai a niente.

4) Che dire, allora e in simile congerie, dopo dieci anni, 
degli attentati dell’11 settembre 2001 al di là di quanto, dal 
mio punto di vista giustamente, ebbe a dichiarare Karlheinz 
Sthockhausen, “Uno spettacolo magnifico”, e di quanto io 
stesso ebbi a dire, “Il regista dell’intera operazione è un ge-
nio assoluto”?
È possibile davvero considerare vere e irrefutabili le con-
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clusioni alle quali giunse il 22 luglio 2004 la appositamente 
costituita ‘Commissione nazionale sugli attacchi terroristi-
ci contro gli Stati Uniti’ nel rapporto nel quale concludeva 
che gli attacchi alle Twin Towers e al Pentagono “erano stati 
progettati e messi in atto da membri di al Qaida” quando 
lo stesso rapporto, riguardo ai necessari finanziamenti della 
missione, scrive che “la precisa origine dei fondi utilizzati è 
rimasta sconosciuta”?
E adesso, ufficialmente morto Bin Laden (tra gli infiniti 
dubbi a proposito del blitz che avrebbe portato alla sua uc-
cisione quello relativo all’esame del dna è decisivo: non è 
possibile - ripeto, non è possibile, occorrendo giorni e gior-
ni - in pochi minuti decodificare il dna di una persona come 
Obama e i suoi sostengono sia stato fatto nell’occasione), 
qualcuno, oltre i dietrologi e gli scettici, cercherà ancora la 
verità?
Che questa manchi è grave, visto lo scatenarsi, per ideolo-
gie o per interesse economico, di mille congetture, per la 
grandissima parte meschinamente avanzate per nuocere a 
questo o a quel popolo, a questa o quella nazione.

5) Mi trovavo quell’11 settembre 2001 all’ora data a pran-
zo con Francesco Salvi e un altro amico.
Avvertiti via cellulare, passammo il resto della giornata, 
basiti, davanti a un televisore.
Faticavamo a credere che quanto la tv andava trasmet-
tendo non fosse frutto di una finzione.
Credo fossimo nel giusto: non è forse vero, infatti,  che 
da quando esiste la fotografia, ovviamente da quando è 
nato il cinema, peggio, da quando c’è la televisione, tut-
to quello che vediamo riprodotto sui giornali, nei libri, 
sugli schermi ed abbia attinenza all’umano agire è falso!
Sono, infatti, i fotografi, i cameraman, i cineoperatori, 
gli sceneggiatori, i registi, gli scenografi a collocare, per 
strada come sulla scena, i presunti protagonisti secondo 
necessità, intenzioni e convenienze e a dire loro “adesso 
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fate (o dite) questo o quello”.
Qualcuno crede sul serio, per fare un solo esempio, che i 
‘rivoltosi’ immortalati ovunque nel mondo mentre sparano 
in aria non siano stati un attimo prima istruiti o invitati ad 
in tal modo agire?
L’immagine - fotografica, cinematografica o televisiva che 
sia - pertanto, lungi dal presentare, come verrebbe fatto rite-
nere, la realtà, illustra soltanto e invece le motivazioni (eco-
nomiche o altre che siano), gli intenti (ideali o legati alla 
necessità) e in particolare l’ideologia dei predetti operatori, 
del committente e di quanti, consapevolmente, la usino. 
Svela, nel mostrare sempre il falso, perché sia stata scattata 
e venga proposta.

6) Scritte queste ultime note, mi chiedo: che anch’io altro 
non sia che un dietrologo?

• • •
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15 SETTEMBRE 2011:
L’ULTIMO AGGIORNAMENTO

Notizia di agenzia:
“Schiaffo a Barack Obama nell'elezione a New York per so-
stituire il deputato democratico Anthony Weiner, costretto 
alle dimissioni per le foto a luci rosse spedite a donne cono-
sciute sul web. 
L'uomo d'affari repubblicano Bob Turner ha conquistato il 
seggio della Camera dei rappresentanti nel nono distretto 
newyorchese, che include zone di Brooklyn e Queens, dove 
i democratici non perdevano un'elezione dagli anni Venti. 
Turner ha ottenuto il cinquantatre per cento dei voti contro 
il quarantasette del democratico David Weprin. 
I repubblicani avevano trasformato il test elettorale in un 
referendum su Obama in vista delle presidenziali del 2012. 
Il titolare della Casa Bianca è in calo di popolarità per l'eco-
nomia in difficoltà e una disoccupazione al nove per cento.
L'esito del voto è sorprendente in specie se si pensa che in 
quel distretto tra gli elettori registrati per un partito la per-
centuale è del settantacinque per cento per i democratici e 
del venticinque per i repubblicani”.

• • •
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opinioni e previsioni di...

•

• MASSIMO GAGGI •

corrispondente dagli USA del Corriere della Sera
(intervento vergato il 16 agosto 2011)

Richiesto dal mio giornale di commentare l’evento in chiave 
di politica interna Usa, il giorno dell’eliminazione di Osama 
bin Laden da parte di un ‘commando’ dei Seals, mi presi un 
discreto rischio: quello di scrivere, nel momento del trionfo, 
che l’effetto della vittoria su Al Qaeda non sarebbe durato 
tanto a lungo da proiettare Barack Obama verso la riconfer-
ma alla Casa Bianca, vista la gravità di una crisi economica 
priva di sbocchi, almeno nel breve-medio periodo.
Visione troppo economicista, mi criticò qualche amico con-
vinto che la campagna elettorale Usa fosse finita ad Abbot-
tabad, periferia di Islamabad, prima ancora di cominciare. 
In realtà sbagliai per difetto, non per accesso. 
Pensavo che l’‘effetto bin Laden’ sarebbe durato tre stagioni, 
fino all’inizio del 2012. 
E, invece, si è esaurito in appena un mese. 
È bastato un ulteriore peggioramento del quadro dell’occu-
pazione per spazzare via tutto. 
Poi l’avvitarsi della crisi del debito pubblico, l’infuocata bat-
taglia al Congresso sul tetto dell’indebitamento, il calo dei 
consumi delle famiglie e lo stallo dell’industria manifattu-
riera hanno messo il presidente letteralmente con le spalle al 
muro: stretto tra una sinistra che lo considera privo di visio-
ne strategica, incapace di portare avanti un suo progetto per 
proteggere i più deboli e riportare il Paese sul sentiero dello 
sviluppo, e una destra che ormai lo attacca con un’irruenza 
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che spesso sconfina nell’insulto, senza alcun rispetto per la 
figura istituzionale del ‘commander-in-chief ’ di quella che è 
ancora l’unica superpotenza al mondo. 
E, anche, senza alcuna cautela nell’uso di argomenti razio-
nalmente infondati, anche se utili per suscitare la reazione di 
gente spaventata, disorientata, arrabbiata.
Crisi di leadership del presidente, è vero. 
Ma anche un vuoto spaventoso nel mondo conservatore mo-
derato. 
Nei momenti di crisi, ha scritto tempo fa l’‘Economist’, la de-
stra americana ha sempre potuto contare su veri giganti del 
pensiero. 
Oggi, invece, i ‘think tank’ conservatori sono popolati solo da 
pigmei. Parola di ‘bibbia’ liberale anglosassone.
Quello che più impressiona è la progressiva fuga dalla real-
tà che – soprattutto per l’irruzione in scena dei ‘Tea Party’, 
minoritari ma capaci di prendere in ostaggio tutta la destra 
fino a condizionare lo stesso Obama - sta alterando l’intero 
dibattito politico americano. 
Gli esperti dei due fronti sono concordi nel disegnare un fu-
turo di crescita ridottissima (se non di nuova recessione). 
La sfida della nuova classe dirigente sarà quella di gestire nel 
modo meno traumatico possibile – sul piano sociale e nei 
rapporti di forza internazionali – l’inevitabile declino.
Uno scenario ignorato da Obama: imprigionato nelle irreali-
stiche promesse di rinnovamento (‘hope’ e ‘change’) che l’ave-
vano fatto volare nel 2008, continua a parlare della crisi come 
di un incidente della storia che verrà sconfitto da un Paese 
che farà del ventunesimo secolo una nuova era americana.
Ma radicalizzazione dello scontro e rifiuto della realtà, al-
meno alle prime battute della campagna, hanno contraddi-
stinto soprattutto l’azione e la propaganda di una destra che, 
supportata da un gran numero di spot televisivi, sta cercan-
do in tutti i modi di delegittimare il presidente.

• • •
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• GIANFRANCO FABI •

già direttore di Radio 24 e vice direttore de Il Sole 24 Ore
(intervento vergato il 18 agosto 2011)

Almeno una cosa a Obama va riconosciuta: quella di aver 
iniziato la sua presidenza in un momento tra i più difficili 
della storia americana. 
Una crisi finanziaria ormai in piena esplosione, un impe-
gno militare con costi crescenti, una realtà sociale in cui si 
stavano ampliando le disuguaglianze e le situazioni di emar-
ginazione, una leadership internazionale che si andava pro-
gressivamente appannando. 
Barack Obama è così diventato presidente degli Stati Uniti 
sull’onda di una grande speranza e di un’altrettanto grande 
illusione. 
La speranza che una sana gestione politica avrebbe potuto 
rimediare a tutti questi problemi e l’illusione che sarebbe 
bastato il cambio della guardia più clamoroso degli ultimi 
decenni per rimettere im equilibrio la realtà americana.
I fatti hanno dimostrato che il cammino per affrontare tutti 
questi problemi era e rimane terribilmente stretto e difficile. 
Perchè lo scenario del passato è radicalmente cambiato. 
È stata superata in pochi anni l’epoca in cui il dollaro dettava 
legge, in cui bastava sollevare un sopracciglio per trovare 
capitali sui mercati finanziari, in cui il debito non era un 
problema dato che aveva come garanzia l’economia più forte 
del mondo.
E quello che sembrava inimmaginabile, come il rischio di 
default per i titoli americani, è diventata invece un’ipotesi 
reale per scongiurare la quale è stato necessario un comples-
so accordo all’interno del Congresso. 
Un accordo che ha richiesto al presidente un drastico cam-
biamento di rotta introducendo con forza la strategia dei 
tagli di spesa all’interno della propria politica economica.
Date queste condizioni comunque va sottolineata la volon-
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tà di Obama di dare risposte nuove e coraggiose anche se, 
soprattutto nei primi mesi, non sono mancati i condizio-
namenti da parte della lobby finanziarie che si sentivano in 
diritto di chiedere molto avendo partecipato pesantemente 
al finanziamento della sua campagna elettorale. 
Ora c’è da credere che per la campagna elettorale del 2012 
Obama dovrà puntare sulla concretezza più che sulle illusio-
ni del sogno americano.

• • •
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• MARCELLO FOA •

docente all’università della Svizzera Italiana e alla Università 
Cattolica, già responsabile della pagina esteri de Il Giornale
(intervento vergato il 27 agosto 2011)

Sarò provocatorio: alla fine sarà ininfluente che il prossimo 
presidente americano sia Barack Obama o un candidato re-
pubblicano perché poco cambierà. 
Noi europei a lungo abbiamo ammirato e invidiato il siste-
ma politico statunitense, giudicandolo – a ragione – più ef-
ficiente e diretto di gran parte di quelli europei. 
Da quando, però, il Muro di Berlino è caduto quel sistema 
è diventato inefficiente, lento, astruso e, soprattutto, prigio-
niero dalle lobby, il cui potere è cresciuto a dismisura fino a 
diventare paralizzante. 
Oggi sia repubblicani che democratici sono nelle mani di 
gruppi che difendono interessi particolari e tutti i tentativi 
di sottrarre la classe politica a questo ricatto sono falliti. 
Ricordate l’Obama di quattro anni fa ? 
Aveva fatto campagna proprio contro le lobby ; sappiamo 
tutti come è andata a finire. L’Amministrazione Obama è 
stracolma di ministri, alti funzionari, consiglieri che sono 
legati a doppio filo con i cosiddetti interessi particolari, a 
cominciare da quelli delle banche di Wall Street.
Oggi Barack Obama non ha più il fascino e nemmeno la 
credibilità del 2008 proprio perché ha tradito gran parte 
delle promesse formulate, ma soprattutto perché si è dimo-
strato, come uomo, molto diverso da quello che sembrava. 
Chi lo conosceva bene e i pochi giornalisti che hanno stu-
diato la personalità dell’uomo non se ne meraviglia. 
Obama è un uomo molto ambizioso ma sostanzialmente 
pavido, molto sensibile alle pressioni del potere e per questo 
portato a temporeggiare. 
Non ama decidere e soprattutto non ama decidere in fretta, 
preferisce il compromesso allo scontro. 
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Tutti i suoi limiti, caratteriali, sono emersi in questi quattro 
anni, compromettendone la credibilità, ma paradossalmen-
te non le chances di vittoria.
Mi spiego: Obama verrebbe sicuramente sconfitto se con-
trapposto a un candidato repubblicano di autentico cari-
sma, che però finora non si vede all’orizzonte e in un clima 
economico che si annuncia difficile prevarranno, nel giudi-
zio degli elettori, variabili di diversa natura. 
Una in particolare: nell’autunno 2012 Obama verrà perce-
pito come il presidente che ha affossato l’economia o come 
quello che, seppur in maniera insoddisfacente, ha evitato un 
nuovo ‘29? 
Il presidente uscente ha sempre un vantaggio strategico 
enorme rispetto agli sfidanti e se la sfida si ridurrà a sce-
gliere non il candidato migliore, ma il meno peggio, Obama 
potrebbe farcela, presentandosi non più come innovatore, 
ma come garante della stabilità. 
In fondo è il ruolo che predilige e che asseconda la sua in-
dole più autentica.

• • •
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• VITTORIO EMANUELE PARSI• 

Professore di Relazioni Internazionali alla Università
Cattolica di Milano
(intervento vergato il 2 settembre 2011)

1. Una possibile inversione di tendenza.
Dalla fine del 2010 il Nordafrica e il mondo arabo più in 
generale stanno conoscendo una forte spinta endogena e 
dal basso a favore della liberalizzazione dei propri regimi 
politici. 
Com’è noto, dall’originaria esplosione in Tunisia, la rabbia 
è poi dilagata in Egitto, Bahrein, Libia, Yemen e Siria. Altri 
Paesi come Giordania e Marocco sembrano essere riusciti 
per ora a contenere e incanalare la protesta. 
Altri ancora, come l’Algeria, hanno attuato un’operazione di 
repressione e intelligence sottotraccia e finora di successo. 
Al di là degli outputs immediati, questa richiesta di libertà 
ci interessa in quanto rappresenta il primo segnale positivo 
che giunge dal mondo arabo negli ultimi vent’anni e che ri-
balta la tendenza degli ultimi due decenni alla divergenza 
tra Nord e Sud del Mediterraneo. 
I semi di queste rivoluzioni, che hanno già modificato la 
struttura della domanda politica nell’area, sono destinati a 
mettere radici e a germogliare, sia pure non necessariamen-
te in un tempo rapido.  
La domanda politica elaborata nel corso di questi eventi 
si articola in richieste di libertà, dignità, eguaglianza nelle 
opportunità economiche e trasparenza del processo deci-
sionale: tutte richieste compatibili con l’articolazione della 
domanda politica del Nord, ancorate, cioè, a valori non an-
tagonisti o programmaticamente divergenti rispetto a quelli 
della modernità politica che caratterizza l’Occidente. 
L’assenza di antioccidentalismo nelle manifestazioni ci rac-
conta invece proprio il contrario: la domanda politica delle 
piazze arabe cerca interlocutori e anche bersagli interni, ri-
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fuggendo dal ricorrente uso strumentale del nemico esterno 
come comodo paravento rispetto alle responsabilità delle 
élites politiche autctone. 
Evidentemente, la possibilità che la protesta sia dirottata 
verso (o saldata con) altri più cronici motivi dell’infelicità 
araba (il conflitto arabo-israeliano, il rancore verso l’Occi-
dente colonialista e neocolonialista) esiste sempre e si ritro-
verebbe gonfiata se l’atteggiamento dei governi occidentali 
dovesse orientarsi  verso la consacrazione della separatezza 
(noi/loro) tra i due mondi che si affacciano sul Mediterra-
neo. 
Ed è importante sottolineare come questa operazione, che 
pure alcuni attori stanno tentando di attuare (la Siria, l’I-
ran), non sembri incontrare successo.
Occorre infine precisare che alle importanti novità emer-
se dal versante della domanda politica – posta in essere da 
decine di milioni di soggetti sui quali il lungo tentativo oc-
cidentale di esercitare una qualche forma di soft power era 
risultato fallimentare – non ha fatto finora riscontro un’ade-
guata risposta in termini di offerta politica. 
Le transizioni di regime in corso, per non parlare dei casi 
di resistenza violenta e repressione attuata da alcuni di essi, 
sono ancora al loro stadio iniziale e non è affatto scontato 
che esse abbiano come esito  l’instaurazione della democra-
zia e il suo successivo consolidamento. 
A fronte di questa realtà, tuttavia, è proprio sul lato dell’of-
ferta politica che i Paesi occidentali si presentano come i 
maggiori detentori di strumenti di incentivazione e com-
pletamento del processo di democratizzazione domandato 
dalle opinioni pubbliche arabe.

2. Una rivoluzione, molte rivoluzioni
Evidentemente, ogni singola rivoluzione, riuscita, abortita o 
anche solo minacciata fa storia a sé, tanto più se si guarda ad 
una realtà come quella del Mondo Arabo che, al di sotto di 
una superficie unitaria e di alcuni moventi comuni, si pre-
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senta eterogeneo e ricco di particolarismi. 
Nonostante ciò, una serie di elementi comuni possono es-
sere facilmente riscontrati tanto nelle caratteristiche delle 
società, quanto dei regimi politici, persino sul lato delle ri-
chieste poste in essere dalle prime rispetto ai secondi.
In primo luogo, praticamente tutti gli Stati della regione, sia 
quelli già interessati dalle rivoluzioni sia quelli che sono fi-
nora riusciti ad evitarle, rientrano nella categoria dei cosid-
detti Stati patrimoniali. 
Sono cioè regimi nei quali l’accesso in condizioni di parità 
al circuito economico dipende dall’accesso in condizioni di 
privilegio al circuito politico (dal diritto a gestire una ban-
carella alla partecipazione alla torta delle privatizzazioni). 
Si tratta, in altri termini, di regimi in cui chi governa il Paese 
ne possiede le ricchezze o le gestisce in maniera esclusiva 
per fini propri.
Secondariamente, parliamo di Stati caratterizzato da un Bas-
so rendimento istituzionale, il che implica un’elevata espo-
sizione al rischio che un minimo cambiamento proveniente 
dall’ambiente esterno (per esempio un aumento del prezzo 
internazionale delle granaglie) spinga quel rendimento al di 
sotto del livello di galleggiamento, provocando la saldatu-
ra tra il malcontento politico dei ceti più affluenti e istruiti 
con quello relativo alla penuria e alle condizioni di vita degli 
strati più poveri della popolazione.
Infine, ci troviamo di fronte a Società dall’età media molto 
bassa, con prevalenza delle fasce giovanili, mediamente più 
istruite delle generazioni dei padri, durante le quali i regimi 
autoritari hanno preso vita e si sono consolidati. 
Società, quindi in cui la frustrazione sistemica è cresciuta, 
proprio per la maggiore e più profonda consapevolezza del-
la situazione di ingiustizia, per la maggiore facilità nell’indi-
viduazione delle responsabilità politiche delle élites, per la 
più spiccata propensione al rischio delle giovani generazio-
ni, tanto più quando queste si avvertano spossessate dell’u-
nico bene sul quale credevano di poter fare affidamento: il 
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tempo futuro; società, infine, in cui nonostante i giovani sia-
no prevalenti, si governa in ossequio ad un principio geron-
tocratico/tradizionalista che rende sempre più oppressivo il 
clima sociale.
Nella descrizione della dinamica rivoluzionaria è in con-
clusione doveroso mettere in evidenza il ruolo giocato dai 
media, in due direzioni: da un lato la presenza di due cana-
li all news in lingua araba ha reso immediatamente dispo-
nibili delle informazioni alternative e più credibili rispetto 
a quelle addomesticate fornite dai regimi, provocando un 
effetto moltiplicatore dei contenuti; dall’altro il ricorso ai 
social networks, oltre a consentire di aggirare spesso la cen-
sura, ha contribuito ad accentuare l’effetto di spaesamento 
sperimentato dalle giovani generazioni acculturate. Queste 
infatti vivevano all’interno di due dimensioni egualmente 
reali: una immediata fatta di vessazioni, discriminazioni, 
oppressione, localismo esasperato; l’altra mediata dal web, 
ma non per questo meno realistica, fatta di apertura, con-
fronto, libere discussioni, cosmopolitismo.

3. Rivoluzioni in cerca di leadership?
Come osservavamo in apertura, nelle rivoluzioni che hanno 
interessato il Maghreb è apparsa particolarmente significati-
va la produzione di parole d’ordine che lasciano intravedere 
la possibilità dell’affermazione del soggetto individuale nel 
discorso politico arabo finora dominato dalla persistente 
egemonia del comunitarismo più o meno settario. 
I profeti dell’islamismo politico organizzato non sono sem-
brati giocare un ruolo da protagonisti, quasi fossero stati 
spiazzati e sorpresi anch’essi dagli eventi. 
Per più di un aspetto abbiamo assistito a rivoluzioni senza 
leader, caratterizzate da uno spontaneismo tale che appare 
incredibile che non siano degenerate in jacqueries del ven-
tunesimo secolo. 
L’assenza di leadership è un fenomeno che non può però 
protrarsi indefinitamente ed infatti tanto in Tunisia quan-
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to in Egitto abbiamo visto lentamente farsi avanti partiti di 
ispirazione islamista, anche se dalla piattaforma non neces-
sariamente radicale: il partito El- Nahada (La Rinascita) in 
Tunisia e la Fratellanza Musulmana in Egitto. 
Il pericolo che questi movimenti possano prendere la gui-
da della pars construens post-rivoluzionaria è tutt’altro che 
remoto, e ciò potrebbe costituire quantomeno un re-indi-
rizzamento della domanda politica spontaneamente emer-
sa dalla prima fase delle rivoluzioni, anche se, almeno per 
ora, sia in Egitto sia in Tunisia i partiti di matrice islamista 
cercano di declinare la loro offerta politica sulla base delle 
istanze rivoluzionarie. 
In Egitto ha comunque destato scalpore l’alleanza tra la Fra-
tellanza e i liberali, benedetta dalle gerarchie militari, su un 
programma piuttosto ‘islamizzante’ (che potrebbe portare a 
una reintroduzione strisciante della Sharia) e ostile al man-
tenimento della ‘pace fredda’ con Israele. 
In Tunisia il ruolo dei leader e dei movimenti islamisti è in 
crescita, nonostante la società tunisina fosse e ancora sia 
una delle più laiche e secolarizzate del mondo arabo.
Quello che occorre comunque considerare è che la stessa 
proposta politica articolata e offerta dai Fratelli Musulmani 
potrebbe conoscere un’evoluzione nel momento in cui si ri-
trovasse a competere in un ‘mercato delle idee’ almeno par-
zialmente libero e non più nell’asfittico ambiente di società 
dominate da un potere autoritario. 
In questo senso, ciò che potrà fare la differenza sarà la capa-
cità di mantenere uno spazio di dibattito il più libero possi-
bile nei singoli Stati. 
La Fratellanza Musulmana potrebbe in tali condizioni co-
noscere un’evoluzione simile a quella sperimentata dai par-
titi comunisti dell’Europa occidentale negli anni Settanta, 
durante la stagione del cosiddetto ‘eurocomunismo’, che 
muto l’adesione di questi partiti alle istituzioni liberaldemo-
cratiche da tattica e strumentale a strategica e sostanziale.  
In maniera affatto paradossale, la probabilità che ciò possa 
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avvenire è probabilmente influenzato alla durata del proces-
so di transizione. 
Una transizione più lunga, durante la quale le forze arma-
te siano in grado di esercitare la funzione di traghettatori/
guardiani delle neonate istituzioni potrebbe più facilmente 
costringere le diverse piattaforme ideologiche a confrontar-
si alla luce del sole di fronte all’opinione pubblica, favorendo 
un atteggiamento più critico e responsabile da parte della 
cittadinanza e costringendo i diversi soggetti politici atti-
vi a ‘contaminare’ le proprie proposte, finora troppo spesso 
caratterizzate da una ‘purezza’ artificiale e potenzialmente 
violenta.
Fino ad ora, la rabbia araba nei confronti delle proprie classi 
dirigenti è rimasta distinta dalla rabbia nei confronti della 
eternamente irrisolta questione arabo-israeliana. 
Quest’ultima rappresenta, agli occhi di centinaia di milioni 
di arabi, un oggetto per molti aspetti intrattabile. 
È difficile, per un occidentale, capire fino in fondo l’impasto 
di umiliazione, frustrazione e impotenza che caratterizza 
quella che per noi è ‘semplicemente’ uno dei tanti conflitti 
che caratterizzano la politica internazionale. 
D’altra parte, i maggiori timori occidentali vanno proprio 
nella direzione di una possibile saldatura delle dinamiche 
domestiche (lotta a regimi corrotti e autoritari) con quella 
internazionale (lotta contro Israele).

4. Dimensione domestica e dimensione internazionale
Da parte di alcuni regimi della regione, peraltro, è in atto 
un tentativo di utilizzare l’articolazione tra la dimensione 
domestica e quella internazionale in direzione opposta a 
quanto appena presentato. 
Il regime siriano, in particolare, cerca proprio nella col-
locazione internazionale del Paese la possibilità di uscire 
da quel cul de sac in cui si è cacciato dopo aver scelto 
la via della repressione più brutale di fronte alle prime 
richieste di riforma avanzate dai cittadini siriani. 
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Il tentativo di Bashar al Assad si dispiega lungo due diretti-
ve, entrambe estremamente pericolose.
In primo luogo alimenta la tensione nel vicino Libano, 
adombrando così la prospettiva che i conflitti interni – per 
ora non ancora militarizzati – tra gli sciiti di Hezbollah e i 
sunniti che si riconoscono nel movimento del giovane Saad 
Hariri possano prendere forma compiuta. 
A tale sviluppo concorrerebbe non da ultimo il procedere 
dei lavori del Tribunale Speciale per il Libano (incaricato 
di indagare sull’omicidio dell’allora premier libanese Rafik 
Hariri, padre di Saad, avvenuto il 14 febbraio 2005), la cui 
richiesta di incriminazione per quattro figure di spicco di 
Hezbollah ha fatto innalzare la temperatura politica nel Pa-
ese dei Cedri. 
Com’è noto, mentre i cristiani hanno perso gran parte del 
loro ruolo politico e sono sempre più divisi al loro interno, 
gli sciiti sono ormai la componente numericamente mag-
gioritaria e politicamente e militarmente meglio attrezzata 
del puzzle religioso libanese, che sta progressivamente in-
sidiando il ruolo tradizionalmente dominante dei sunniti 
all’interno del mondo islamico libanese. 
Il quadro, fatta salva la diversa consistenza della presenza 
cristiana, è perfettamente rovesciato in Siria, dove il potere 
è detenuto da circa quaranta anni dalla famiglia Assad e dal 
clan Alauita (una setta vicina allo sciismo), cui gli Assad ap-
partengono, mentre la stragrande maggioranza sunnita del 
Paese è sostanzialmente priva di rappresentanza politica, 
ruolo economico e prestigio sociale. 
Anche di fronte a una repressione sempre più spietata, la 
rivolta ha finora mantenuto un carattere non confessionale. 
Nelle riunioni delle opposizioni organizzate in Turchia si è 
fatto appello alla solidarietà tra tutte le diverse componen-
ti della società siriana, cui hanno aderito rappresentanti di 
tutte le cento tribù siriane, affinché la protesta non venga 
strumentalizzata dalla propaganda di Assad, che ha tutto 
l’interesse a presentarla come una rivolta islamista contro la 
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Repubblica laica. 
Da segnalare che anche diversi esponenti cristiani hanno 
abbandonato l’atteggiamento prudente, e di fatto allineato 
col regime, delle gerarchie ecclesiastiche per unirsi al popo-
lo della rivoluzione. 
D’altronde è innegabile la rabbia crescente dei sunniti, che 
potrebbe spingerli a mutare atteggiamento dopo l’eventuale 
caduta di Assad ed è quindi comprensibile il timore dei ve-
scovi del mondo arabo di veder compromessa la millenaria 
presenza cristiana nella regione, sulla falsariga di quanto sta 
avvenendo un po’ ovunque: dall’Iraq alla Palestina. 
Evidentemente, se in Libano dovesse accendersi un conflitto 
inter-comunitario tra sciiti e sunniti il regime siriano avreb-
be qualche argomento in più a favore del suo sforzo di pre-
sentare la rivolta siriana esclusivamente come una conflitto 
inter-religioso, oltre a fornire un possibile diversivo per l’o-
pinione pubblica internazionale.
Opinione pubblica occidentale che appare distratta almeno 
quanto i governi sono prudenti, per non dire imbarazzati, 
nel reagire di fronte alla macroscopica violazione di diritti 
umani perpetrata dal regime siriano. 
Qui è dove la strategia di Assad appare più scoperta eppu-
re non meno efficace. Damasco cerca infatti di dimostra-
re come la caduta del regime finirebbe con l’indebolire la 
prima linea del fronte  anti-israeliano e ricorre con sempre 
maggiore insistenza all’accusa che “dietro i disordini in Siria 
ci sia la regia di una o più potenze straniere”. 
In termini di mobilitazione interna è difficile che una simile 
ipotesi produca anche il minimo affievolimento della pro-
testa. 
Ma in termini regionali è chiaro che Assad mira a rendere 
esplicito che il rovesciamento del suo potere personale po-
trebbe costituire un vantaggio oggettivo per Israele, togliendo 
la Siria dal gioco per un lungo periodo di tempo e rinviando 
sine die la possibile risoluzione della questione palestinese. 
Si tratta di un calcolo cinico ma non infondato. 
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È proprio questa la ragione principale della cautela fin qui 
dimostrata dalla comunità internazionale nell’affrontare la 
vicenda siriana, con un atteggiamento del tutto opposto a 
quello tenuto verso la Libia di Gheddafi. 
Ma mentre l’intervento militare in Libia non produce signi-
ficative esternalità regionali (per la totale irrilevanza della 
Libia nel quadro del Maghreb), intervenire in Siria – anche 
non militarmente – significherebbe entrare direttamente 
nelle dinamiche del conflitto arabo-israeliano, sbilanciando 
ulteriormente a favore di Tel Aviv il rapporto delle forze. 
Questo non solo sarebbe inaccettabile per il mondo arabo, 
ma è anche lontano da quanto desiderato dall’Occidente, 
America di Obama in testa.
È proprio su tale seconda consapevolezza che sta giocando 
la sua partita Assad. 
Il solo modo per rendere nulle le sue carte sarebbe quello di 
una mossa israeliana volta a rivitalizzare il processo di pace 
e procedere rapidamente verso il pieno riconoscimento in-
ternazionale di uno Stato nazionale per i Palestinesi. 
Ma niente appare attualmente più lontano dalle strategie di 
Tel Aviv, né l’amministrazione americana pare volenterosa, 
a poco più di un anno dalle elezioni presidenziali, di eser-
citare una significativa pressione in tal senso sul governo di 
Benjamin Nethaniau. 

• • •
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• GIANBATTISTA ROSA •

studioso della politica USA
(intervento vergato il 2 settembre 2011)

Probabilmente i repubblicani, nella campagna elettorale 
2012, riprenderanno la famosa battuta di Ronald Reagan 
riferita a Jimmy Carter: “Recession is when your neighbour 
loses his job. Depression, when you lose your job. Recovery, 
when Obama loses his.”
Non è però solo la maldestra gestione dell’economia a fare di 
Obama il Presidente uscente elettoralmente più debole dai 
tempi di Hoover. 
È che la sua fragile retorica ha potuto solo per poco, ed in 
tempi di quiete, mascherare la mancanza di una vera ‘vision’, 
di quella amalgama di principi solidi e pragmatismo  opera-
tivo che ha caratterizzato tutti i grandi Presidenti americani.
I repubblicani sono oggi all’offensiva dunque non solo per-
ché sembrano avere ricette migliori per l’economia, ma per-
ché queste ricette sono più allineate con i valori profondi ed 
i principi fondanti degli Stati Uniti d’America.
Il nostro ceto intellettuale, snob e provinciale ad un tempo, 
ridicolizza i ‘Tea parties’ come associazioni di gretti, ottu-
si esagitati, dimenticando che essi rappresentano non una 
reazione estemporanea a nuovi frustranti problemi, come i 
partiti xenofobi europei, ma un richiamo ai  principi ispira-
tori della Costituzione americana. 
La Costituzione, si sa, è sacra solo quando conviene. 
L’antistatalismo, la consapevolezza che “A Government big 
enough to give you everything you want, is a Government 
big enough to take you everything you have” (Barry Goldwa-
ter) è alla base della Costituzione Americana. 
Per capire la resistenza alla riforma sanitaria di Obama, i 
cui costi e benefici sono tutti da scoprire ed aborrita dal 
sessanta per cento degli americani, basti citare Daniel 
Webster: “The Constitution was made to guard the peo-
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ple against the danger of good intentions”. 
Non a caso, nei soli primi 7 articoli della Costituzione vi 
sono ben 24 “non”, riferiti all’intervento del potere statale. 
I Founding fathers furono già così moderni da sapere che 
l’eccesso di potere di un Governo eletto democraticamente 
non è meno pericoloso di uno assolutista: infatti la parola 
‘democrazia’ non ricorre mai nella Costituzione americana, 
mentre appare ovvia negli USA la considerazione di Ayn 
Rand: “Government was made to protect men from crimi-
nals, and Constitution was made to protect men from Go-
vernment”.
Quando si parla di tasse e indebitamento pubblico, quindi, 
negli Stati Uniti si parla di libertà prima che di soldi, e con 
la propria libertà gli americani non scherzano (neanche con 
i soldi peraltro, soprattutto di questi tempi).
Obama ha provato a costruire un ‘mito politico’ differente 
da quello della tradizione libertaria americana, ma a diffe-
renza di Roosevelt e Kennedy ha fallito, nonostante il lavoro 
titanico dell’establishment intellettuale progressista (è stato 
calcolato che nella campagna elettorale, l’ottantaquattro per 
cento delle notizie sulla sua persona da parte dei maggiori 
media americani era ‘favourable’, contro il trentaquattro per 
cento di quelle di Mc Cain). 
Roosevelt inventò ‘the forgotten man’,  l’ eroe americano da 
difendere contro il Grande Capitale, e attraverso una ma-
nipolazione mediatica senza precedenti in democrazia (dai 
‘discorsi al caminetto’ per radio alla assunzione di migliaia 
di intellettuali dediti a ‘vendere’, come un vero MinCulPop, 
il culto del Presidente) riuscì nella impresa di far passare il 
New Deal come una soluzione e non come una drammatiz-
zazione della crisi. 
Kennedy aprì effettivamente nuove frontiere al mito dell’uo-
mo americano, ed ebbe la triste fortuna politica di cadere 
nel suo pieno mezzogiorno.  
Obama non è cinico come Roosevelt né carismatico come 
Kennedy: la sua dolciastra dottrina keynesiana dopo po-
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chi decenni sa già di stantio, mentre quella aspra dei padri 
fondatori, da lui sventatamente e integralmente regalata al 
Grand Old Party, dopo due secoli e mezzo è più viva che 
mai. 

• • •
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• CESARE CAVALLERI •

direttore di Studi Cattolici e della casa editrice Ares
(intervento vergato il 3 settembre 2011)

Barack Obama è stato votato per le stesse ragioni per cui 
personalmente non l’avrei mai votato: perché era giovane, 
perché era nero, perché faceva ‘sognare’.
Sgomberiamo subito la questione del nero per non scanda-
lizzare le anime belle politicamente corrette: la razza, qua-
lunque essa sia, è ininfluente nella scelta di un Presidente, 
dato che a nessuno viene in mente di dire che Bush è stato 
eletto perché bianco. 
Oltretutto Obama non è neppure nero e l’aggettivo berlu-
sconiano di ‘abbronzato’, che ha sconvolto le surricordate 
anime belle, è senz’altro gentile e appropriato. 
La novità del ‘nero’ ha senz’altro influito sugli strati più in-
genui dell’ingenuo (e virtuoso) elettorato americano. 
Comunque, ripeto, il ‘nero’ è un pretesto emozionale: Oba-
ma non era da votare neppure se fosse stato bianco.
Quanto al ‘giovane’, l’esperienza avrebbe dovuto far riflettere 
gli americani che un Presidente giovane l’avevano già avuto: 
il non ancora (al momento del giuramento) quarantaquat-
trenne John Fitzgerald Kennedy, entrato in carica nel 1961, 
anno di nascita di Obama. 
La qualità che i giovani portano in dote è l’inesperienza e, 
dopo soli due anni, la presidenza Kennedy già faceva sorge-
re dubbi che il tragico assassinio del 22 novembre 1963 ha 
giustamente accantonato, ma che in sede storica puntual-
mente risorgono, al punto che i più cinici ritengono ‘prov-
videnziale’ per il mito di Kennedy la raffica che lo annientò. 
La vera novità di Kennedy è di essere stato il primo Presi-
dente americano completamente mediatico. 
Le immagini della famiglia felice, con il piccolo John-John 
sotto la scrivania presidenziale, hanno fatto il giro del mon-
do, e Kennedy (sulla cui moralità personale si sono appresi 
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particolari postumi non edificanti, per non parlare di Jac-
queline, la ‘vedova d’America’, che pochi anni dopo avrebbe 
sposato Aristotele Onassis) ha inaugurato le fotografie con 
sorriso obbligatorio, ridenti. 
Ma, come ha osservato Milan Kundera, quando si ride si è 
meno sé stessi, si è quasi in stato di incoscienza. 
La statuaria classica e i capolavori pittorici mostrano volti 
seri: mettete una risata sulle labbra del David di Michelan-
gelo e l’avrete trasformato in un cretino qualsiasi. Il ‘giovane’, 
tanto più se Presidente è una potenzialità di cui si accetta 
una cambiale che inevitabilmente viene presentata per la ri-
scossione alla scadenza, e saper sorridere, come Obama ha 
appreso da Kennedy, non basta per pagare le cambiali.
Quanto al ‘sogno’, bisogna dire che un Presidente non deve 
avere e presentare sogni, quanto programmi, progetti. 
Non deve fare promesse oniriche, ma dirci in quale società 
vuole farci vivere, e con quali mezzi, con quale strategia. 
Già oltre metà mandato Obama, inesperto ma non sciocco, 
si sta accorgendo che la sua cambiale di credibilità, avallata 
da un grottesco Premio Nobel per la pace, è minacciata di 
protesto. 
Non verrà rieletto.

• • •
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• ALBERTO PASOLINI ZANELLI •

già corrispondente dagli USA de Il Giornale
(intervento vergato il 3 settembre 2011)

Come uomo politico Barack Obama è stato, fino a un certo 
punto, fortunato. 
Ha fatto carriera da giovane in una ‘macchina’ particolar-
mente dura del Partito Democratico, quella di Chicago, ed 
è arrivato alla Casa Bianca al suo primo tentativo, cosa che 
non riuscì, per fare solo un paio di esempi, né a Kennedy né 
a Reagan né a Roosevelt. 
Poi la sorte gli ha voltato le spalle, con perfidia, senza nem-
meno aspettare il giorno della inaugurazione presidenzia-
le, l’attimo del giuramento che segna quasi sempre il brutto 
passaggio dall’era delle promesse a quella delle realizzazioni.
Nel caso di Obama la sua presidenza è stata avvelenata pri-
ma ancora che sbocciasse, quasi nella fase conclusiva della 
campagna elettorale del 2008. 
A propinargli il tossico è stato, paradossalmente, lo stesso 
evento che probabilmente era stato decisivo nell’assicurargli 
la vittoria: il crac finanziario del settembre 2008, che ha cau-
sato, come da regola, la sconfitta del partito al potere. 
C’erano numerosi altri motivi, evidentemente, tra cui prin-
cipale il crollo della popolarità di George W. Bush a causa 
principalmente della ‘sua’ guerra in Irak. 
Bush non era più candidato e quindi i suoi errori non erano 
più così attuali; ma la vertiginosa caduta del mondo econo-
mico non poteva non essere contagiosa per ogni repubbli-
cano. 
Di qui Obama, ma di qui anche il tormento che attendeva 
Obama e che mette ora, a pochi mesi dalla campagna eletto-
rale del 2012, in grave pericolo la sua rielezione. 
La crisi, dal punto di vista della strategia di Obama, era ve-
nuta semplicemente troppo presto. 
Non se ne erano mostrati tutti gli effetti più rovinosi, il peg-
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gio poteva e doveva ancora venire, al nuovo presidente non 
è stato dato di guidare la ripresa. 
Gli è toccato il compito altrettanto difficile e tanto più ingra-
to, di cercare di limitare i danni, in sostanza di rallentare il 
corso della recessione o della Depressione. 
Per cui Obama si ripresenterà agli elettori raccontando 
tutt’al più quali ulteriori disastri la sua gestione ha saputo 
impedire. 
Un discorso sulle eventualità e sulle incognite, il meno age-
vole da ‘vendere’ a un pubblico come quello americano che 
preferisce gli slogan alle analisi, le frasi brevi a quelle artico-
late, i monosillabi alle parole lunghe.
Fin qui i fattori esterni e, dunque, le attenuanti. 
Che non sono però l’intera storia, in cui non si esaurisce 
il discorso sul perché Barack Obama non si appresta alla 
prova elettorale nel ruolo che molto spesso è dei presidenti 
uscenti, quello di favorito. 
Il perché più importante si riassume in una cifra e in un 
confronto. 
La cifra è quella del tasso di disoccupazione, che non solo è 
molto alto ma soprattutto è rimasto praticamente immutato 
nei tre anni in cui altri indici salivano e magari scendevano 
ma si muovevano. 
Colpa sua o del destino (ma probabilmente di entrambi), 
Obama ha passato i suoi primi mille giorni alla Casa Bian-
ca a studiare, discutere, scontrarsi con una opposizione re-
pubblicana intransigente e distruttiva di bilancio federale, 
di tasse, di riforma sanitaria, di tagli alla spesa pubblica e 
la sua retorica, pregiata quando era un candidato, non si è 
dimostrata pari al suo fabbisogno da presidente. 
Tutti argomenti difficili che richiedono linguaggio e interlo-
cutori di elite mentre l’elettore medio, soprattutto democra-
tico, vorrebbe sentire soprattutto tre parole: Jobs, Jobs, Jobs. 
I posti di lavoro Obama non li può inventare ma avrebbe 
potuto almeno farne uno slogan all’altezza di quello della 
sua “campagna” del 2008: Yes, we can. 



Opinioni e previsioni di...

615

Se non lo ha fatto ci sono diversi motivi, che si possono però 
riassumere in una constatazione negativa e lapalissiana: Ba-
rack Obama non è Franklin Delano Roosevelt. 
Ed è di Roosevelt che l’America ha sentito e sente forse il 
bisogno e certamente la nostalgia. 
Di qualcuno che dica, vero o falso che sia, che l’America 
“non ha paura di niente tranne che della paura”, che sappia 
attaccare l’opposizione semplificando, che sappia rovesciare 
su di lei tutte le colpe. 
Obama non lo ha fatto, non lo sta facendo, molto difficil-
mente lo farà. 
Non è Roosevelt, ecco tutto. 
Potrà, se avrà un secondo mandato, ottenere risultati para-
gonabili ai suoi, che non furono poi eccelsi. 
La Grande Depressione, scoppiata nel 1929 durante la pre-
sidenza del repubblicano Hoover, non fu debellata né nella 
prima né nella seconda né nella terza presidenza Roosevelt. 
Ancora nel 1937 le cifre della disoccupazione erano identi-
che a quelle di quattro anni prima. 
A trasformare la Depressione in boom non fu il New Deal 
ma la Seconda Guerra Mondiale che mise in moto la più 
grande macchina militare nella storia del mondo e che, co-
ronata dalla vittoria, fondò il Secolo Americano che doveva 
durare fino a oggi o almeno fino a ieri. 
Nessuno si augura che l’auspicato deus ex machina sia di 
nuovo Marte, ma gli altri sono, se esistono, divinità scono-
sciute. 
A Obama e a tutti noi. 
Tranne coloro che aspettano la famosa profezia Maya. 
Che non porterebbe però la ripresa economica bensì la Fine 
del Mondo.

• • •
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• LIVIO CAPUTO •

editorialista de Il Giornale
(intervento vergato il 4 settembre 2011)

Sono fiero di essere stato, tra gli esperti interpellati del Gior-
nale alla vigilia delle elezioni del 2008, l’unico a sostenere 
che il successo di Obama era il frutto di una infatuazione 
collettiva e che il nuovo presidente sarebbe stato un flop: 
prima di diventare l’uomo più potente del mondo non ave-
va amministrato neppure un condominio, aveva scarsissi-
ma esperienza del funzionamento dello Stato americano e 
doveva la sua elezione, oltre che alla propria abilità oratoria 
e alla perizia del suo staff nell’usare le nuove tecnologie, al 
fascino un po’ vuoto di ‘primo presidente afroamericano’. 
Oggi sono altrettanto persuaso che Obama sarà il primo 
presidente in carica dopo Jimmy Carter (battuto da Reagan 
nel 1980) e George Herbert Bush (superato da Bill Clinton) 
a essere sconfitto dopo un solo mandato. 
Gli americani, che ci piaccia o no, votano soprattutto con il 
portafogli e ben difficilmente confermeranno una coman-
dante in capo che – sia pure per colpe non tutte sue – ha 
portato la disoccupazione oltre la fatidica soglia del nove 
per cento, fatto perdere ai BT americani la tripla A che han-
no avuto fin da quando esistono le agenzie di rating e non 
riesce a trovare una formula convincente per contenere né il 
deficit (oggi vicino al dieci per cento) né il debito pubblico 
(che si aggira ormai sul novanta per cento del PIL). 
Ma al di là delle cifre, gli elettori statunitensi sentono che il 
Paese ha oggi bisogno di un vero leader e che Obama non è 
l’uomo giusto. 
Se i repubblicani sapranno selezionare un candidato più 
convincente di lui rimane da vedere, ma la discesa in cam-
po di un peso massimo come il governatore del Texas Rick 
Perry, gradito ai Tea Party e alla base evangelica del partito, 
fautore dello Stato minimo ma nello stesso tempo capace di 
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creare nel suo Stato un gran numero di posti di lavoro indu-
ce a pensare che possano farcela.
A contribuire al tramonto della stella di Obama è stata, forse 
più a livello di opinione pubblica mondiale più che di quella 
interna, anche la mancanza di successi in politica estera e la 
progressiva rinuncia, dovuta in primo luogo alle ristrettez-
ze economiche, al ruolo dell’America come ‘poliziotto del 
mondo’. 
Non è riuscito a vincere la guerra in Afghanistan, non ha 
risolto il problema israeliano-palestinese e non ha avuto 
neppure successo nelle sue aperture al mondo musulma-
no (ricordate il discorso del Cairo e il messaggio al popolo 
iraniano in farsi?), dove oggi gli indici di gradimento degli 
Stati Uniti sono tra i più bassi della storia. 
Insomma, salvo clamorose sorprese, quando tra poco più di 
un anno si ripresenterà alle urne, avrà ben poco da mettere 
sul piatto.

• • •
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• ANTONIO DI BELLA •

corrispondente dagli USA della Rai, già direttore del TG3 Rai
(intervento vergato il 6 settembre 2011)

Perché Obama é passato in pochi anni da uomo dei sogni di 
livello planetario a uomo dei problemi impossibili da risolvere?
Un po’ per colpa della crisi economica mondiale. 
Arrivano al pettine, mondialmente, i problemi di anni di 
finanza ‘allegra’ che, almeno negli Stati Uniti, sono respon-
sabilità sostanzialmente repubblicana: i due Bush e Reagan 
prima di loro. 
Reagan é rimasto famoso perché alle molte obiezioni sull’au-
mento crescente del debito pubblico rispose con una delle 
sue fulminanti battute: “Il debito e’ grande abbastanza per 
badare a se stesso”.
Ma anche: la crisi di Obama mette in evidenza una contrad-
dizione profonda del sistema rappresentativo parlamentare 
come si é andato evolvendo negli ultimi decenni.
Gli elettori vogliono sognare, chiedono un candidato che 
accenda le speranze, risvegli entusiasmi sopiti, mobiliti e 
riporti a votare milioni di persone che negli anni si sono 
allontanate dalla partecipazione politica.   
Per questa fetta enorme di elettorato Obama é il candidato 
ideale: dagli afroamericani ha preso la capacità oratoria dei 
predicatori delle chiese battiste. 
E, si badi, non in salsa social comunista come in Europa, ma 
con valori profondi americani: l’individuo, la classe media, 
la patria. 
Non a caso uno dei modelli ideologici di Obama é Reagan 
con la sua capacita di scavalcare i partiti tradizionali e di 
rivolgersi direttamente agli elettori. 
Ma il problema non é il programma politico. 
Il problema é che, smessi i panni del candidato predicatore, 
Obama non é riuscito a indossare quelli del gestore di pote-
re efficiente e spietato. 
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D’altronde forse é impossibile che nella stessa persona con-
vivano anime tanto diverse. 
E poi Obama é afroamericano (anche se la madre é bianca) 
e uno stereotipo americano vuole il nero sempre arrabbiato 
e prepotente.
Per questo Obama non lo sarà mai: privilegia diplomazia e 
trattative. 
Armi spuntate contro il fuoco del Tea Party che accende al-
tre anime, in modo forse irrazionale ma irresistibile.
Eppure, paradossalmente, proprio il Tea Party potrebbe sal-
vare Obama. 
Il grande elettorato di centro è spesso spaventato da candi-
dati radicali come  Michele  Bachman o il governatore del 
Texas Rick Perry. 
E moderati competenti come Mitt Romney o l’ex ambascia-
tore a Pechino Hunstman  non hanno l’indispensabile ap-
poggio proprio del Tea Party.
Mai nessun presidente americano e’ riuscito a conservare la 
Casa Bianca con una disoccupazione superiore all’otto per 
cento.
Oggi negli Stati Uniti é superiore al nove e nemmeno un mi-
racolo potrebbe farla scendere di due punti in pochi mesi. 
Come sempre nei momenti di grande crisi l’elettorato é par-
ticolarmente disponibile a farsi trascinare  da un predicato-
re che fa intravedere la terra promessa della felicità parlando 
al cuore, o meglio alla pancia, invece che alla mente di chi 
vota.
Se i repubblicani riusciranno a trovare un candidato di tal 
fatta, Obama subirà l’onta di non riuscire a ottenere un se-
condo mandato, record storico e ben poco memorabile.

• • •
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• PAOLO GRANZOTTO •

editorialista de Il Giornale e saggista
(intervento vergato l’11 settembre 2011)

Il caso di Barack Hussein Obama – monumentalizzato e 
pressoché universalmente idolatrato a scatola chiusa e cioè 
ancor prima che potesse dar conto di sé nelle vesti di Presi-
dente degli Stati Uniti – è unico nella storia del leaderismo 
mondiale e dunque del potere. 
Cadono in errore i molti che apparentano la saga di Obama 
a quella John Kennedy. Quest’ultimo dovette infatti aspetta-
re la morte per accedere all’iperuranio delle figure mitiche: 
e proprio le circostanze della sua morte – colto nel fiore de-
gli anni, al fianco della sua Jackie e per mano, così si vuole 
credere, delle oscure forze della reazione - contribuirono in 
modo determinante al quella laica beatificazione che non 
ostante la popolarità gli mancò in vita.
Per comprendere appieno il fenomeno (qui inteso come ‘ap-
parenza’) unico che ha nome Barack Obama è necessario 
ricondursi ad altri due fenomeni (qui, invece, nel senso di 
‘manifestazioni). 
Il primo è l’abbassamento del ‘livello di attenzione’ e della 
‘soglia della concentrazione’, carenze che colpiscono princi-
palmente le nuove generazioni contagiando, però, larghis-
sima parte di quanti anagraficamente appartengono alle 
vecchie. 
Tali cali cerebrali sono conseguenza del predominio cultu-
rale dell’immagine, della overdose di comunicazione e della 
disponibilità di nozioni e informazioni la cui portata è tale 
da renderne la cernita e il controllo un impegno intellettuale 
lungo e affaticante: poco adatto, pertanto, in tempi dominati 
dal facile e dall’immediato. 
Il risultato è il pensiero leggero, volatile, che ha finito per 
modellare una società circiterista o, per dirla in parole po-
vere, superficiale, pressappochista, del tutto avulsa dalla 
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razionale pratica del dubbio e della riflessione. 
Il secondo fenomeno è antico come il mondo: l’attrattiva 
umana per il mito, l’idolo o, come oggi s’usa dire, l’icona, 
che spesso si sovrappone all’intima eppur incalzante do-
manda di leviatani. 
Dell’uomo forte che pensa, decide e fa miracoli per tutti.
Al momento della sua discesa in campo, Barack Obama ri-
spondeva in tutto o quasi alle richieste di una società ‘faci-
lista’ e suggestionata dalle aspirazioni oniriche – l’I have a 
dream è un mantra universale – che la governano. 
Il sembiante giovanilista ed elegante del candidato Obama, 
la sua indubbia intelligenza, un certo magnetismo e un si-
curo charme (vocabolo che non a caso trae direttamente da 
carisma), le sue movenze e il suo gestire, il suo essere ‘cool’ 
(che la prosaica espressività popolare traduce in ‘figo’, brutta 
parola ma altre non ce ne sono); la sua negritudine posta 
a simbolo di un plateale ‘change’ - un coloured nel tempio 
Wasp della Casa Bianca – e di un possente richiamo ai valori 
della società multiculturale e multietnica che con l’avvento 
di Obama avrebbe dovuto compiersi come per incanto - il 
‘tocco magico’ del quale parleremo -, hanno contribuito al 
formarsi di quella immagine che nella civiltà dell’apparire si 
trasforma nell’essere. 
A completarla, l’immagine, dandole la forza necessaria per 
elevarsi e primeggiare è stato poi l’eloquio, l’oratoria mes-
sianica, tonda e demagogica unita all’insistente richiamo al 
luogo comune, alle svenevolezze del pensiero collettivo, alle 
formule stereotipate dei diritti, del dialogo, del confronto, 
della tolleranza, della pace. 
Dell’“Yes, we can!”, sì, noi possiamo. 
Se sarò io a indicarvi il cammino, possiamo tutto.
D’altronde, nella sua travolgente campagna elettorale su 
cose concrete, politiche, programmatiche, Barack Obama 
evitò accuratamente di impegnarsi. 
Restò saldamente sul generico, ma un generico ispirato, 
alato e profetico, capace dunque di mantener viva l’intensa 
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aspettazione di qualche grande rivolgimento (il ‘change’). 
Da smaliziato demagogo, egli si guardò bene dal promettere 
di cambiare il mondo, dapprima affratellandolo e poi libe-
randolo dal giogo della guerra, della povertà e della fame. 
Non promise di rendere l’America più giusta, più aperta alle 
esigenze della moltitudine delle minoranze, più politica-
mente corretta. 
Lasciò che fossero i suoi adoratori ad attribuirgli quel vaste 
programme. 
(A dire il vero, una cosa concreta la promise, la prima che 
avrebbe fatto appena messo piede nello Studio Ovale: chiu-
dere Guantanamo. Il non aver mantenuto l’impegno - e non 
per cattiva volontà, ma perché appena poi messo piede nel-
lo Studio Ovale poté rendersi conto che alla liquidazione 
di Guantanamo si frapponevano insormontabili problemi 
giuridici e relativi alla sicurezza nazionale – dimostra che 
Obama è, come i suoi elettori ed estimatori, figlio del suo 
tempo: prese l’impegno senza preventivamente informarsi, 
senza riflettere, con la faciloneria del circiterista).
Un fanatismo assai simile al feticismo – il giornalismo sta-
tunitense si fece cogliere da crisi mistiche nel magnificare la 
figura di Obama e per quanto ci riguarda, l’allora direttrice 
dell’Unità, Concita De Gregorio giunse a scrivere che era “il 
Presidente di tutto il mondo” - tradusse in apoteosi i primi 
cento giorni, la presidential honeymoon, del nuovo inquili-
no della Casa Bianca. 
I suoi discorsi “all’America e al mondo” furono rubricati 
uno dopo l’altro come ‘storici’ e questo non ostante la loro 
trasparente vacuità, la mancanza di idee e di contenuti che 
non fossero quelle del solito repertorio lirico e magnilo-
quente. Nemmeno l’infantile iniziativa di far pervenire 
al presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad un video 
(‘storico’, ovviamente) che lo riprendeva mentre suadente 
proponeva al capo della rogue nation, dello ‘Stato cana-
glia’, di stringersi la mano, scordarsi il passato, riconciliarsi 
e incamminarsi così verso un radioso futuro sollevò nei 
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sovraeccitati estimatori qualche eppur fondata perplessità.
L’imbarazzante taglio alla Pangloss delle prime e ‘storiche’ 
uscite di Obama si spiega con la teoria dell’imprinting: 
sentendosi ripetere dallo smisurato stuolo dei sostenitori 
e adoratori d’essere l’uomo dal tocco magico, dalla parola 
irresistibile e fatale, d’esser in pratica l’entità mandata dalla 
provvidenza a risolvere i guai del mondo, Barack Obama 
finì per crederci. 
Finì, cioè, per ritenersi dotato di poteri sovrumani, ovvia-
mente rivolti al bene, di possedere il magic touch. 
E l’agire come se lo avesse davvero mandò il suo popolo in 
deliquio, tanto che in quei mesi l’attenzione al presidente, 
ma anche alla sua famiglia, sfiorò l’orgasmo collettivo (a 
Michelle che in regolamentare tenuta da giardinaggio – 
grembiulone, cappello di paglia e guanti anti callo –, sotto 
lo sguardo ammirato del ministro dell’Agricoltura e quello 
compiacente del capo giardiniere della Casa Bianca dava 
l’avvio alla semina dei broccoli nel first kitchen garden, si 
riservarono più pagine di giornale e più servizi televisivi di 
quanti se ne videro alla morte di Lady Diana).
Perché regga, un mito ha bisogno di conferme: basta poco, 
un colpo mandato a segno, un successo, un riconoscimento 
universale che non sia il ruffianesco premio Nobel per la 
Pace assegnato sulla parola (per altro non mantenuta).  
Se mancano le conferme, prende l’avvio un disamoramen-
to che finisce nel disinteresse, quanto di peggio per un una 
icona appena abbozzata. 
Il fatto è che Obama non sa che pesci prendere a sostegno 
della sua traballante leggenda. 
E il manometro delle sue insicurezze è rappresentato dai 
frequenti cambi della guardia dello staff presidenziale, ini-
zialmente formato da individui molto ‘cool’ ma altrettanto 
incompetenti, poi via, via da gente più concreta e dunque 
consapevole dell’impossibilità di tradurre nei fatti le visioni 
messianiche del Presidente. 
Il quale, cedimento dopo cedimento è ritornato coi piedi 
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per terra adattandosi – e ciò va senza dubbio a suo merito 
– a svolgere il ruolo per il quale è stato eletto: il Presidente 
degli Stati Uniti d’America. 
Che fa gli interessi degli Stati Uniti d’America e degli ame-
ricani, anche se ciò lo obbliga a distogliere lo sguardo dalle 
piaghe del mondo; a rimandare sine die la stretta di mano 
con Ahmadinejad; a deporre nell’armadio il mantello ma-
gico della fratellanza multiculturale con il quale intendeva 
avvolgere il pianeta; a lasciare immiserire, perché da come 
l’aveva ideata avrebbe immiserito il Paese, la fulgente rifor-
ma dell’assistenza pubblica e per lo stesso motivo ad archi-
viare la legge, figlia del Protocollo di Kyoto, sui limiti delle 
emissioni serra. 
Tutte iniziative - e altre se ne potrebbero aggiungere – adot-
tate nel solco di una continuità con le precedenti presidenze, 
anche quella che avrebbe voluto esorcizzare nella damnatio 
memoriae: la presidenza di George W. Bush. 
Se così fosse, se l’ambizione di Obama, un’ambizione che 
resta nobile e alta, è di risultare un buon presidente per i 
suoi concittadini, bisognerà farsene una ragione: per poter 
salutare quello che per dirla con Concita De Gregorio sarà il 
taumaturgico presidente del mondo, si dovrà aspettare. 
Portando, anche, molta pazienza.

• • •
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• FERNANDO MEZZETTI •

già inviato de Il Giornale in Cina, Russia e Giappone
saggista
(intervento vergato l’11 settembre 2011)

Problematico, se non mediocre, leader in tempi diffici-
li come la grave crisi economico-finanziaria nel pieno del 
costoso impegno militare su più scacchieri, Barack Obama 
passerà alla storia come il presidente che si trovò a gestire il 
declino americano. 
L’aureola di premio Nobel per la pace, conferitogli a pochi 
mesi dall’insediamento alla Casa Bianca, prima ancora che 
facesse alcunché per la pace, non illumina la sua presidenza 
di un’America in crisi. 
In risposta a un atto bellico come l’11 settembre, gli Stati 
Uniti sono stati portati in guerra in Afghanistan e in Iraq 
da George W. Bush, mentre erano al culmine del lungo pe-
riodo di superpotenza solitaria, improvvisamente ferita da 
un nemico sfuggente, senza territorio, senza modello socio-
politico. 
Obama ha ereditato questi due conflitti, affrontandoli met-
tendo da parte il Nobel per la pace, con duttile ambiguità 
dettata dalla realtà. 
In Iraq, da dove in campagna elettorale aveva promesso si 
sarebbe ritirato, prima il potenziamento delle forze, affian-
cato da intelligente opera di un generale come Petraeus nei 
contatti con i vari gruppi etnico/religiosi per la pacificazione 
interna, e poi il ritiro da completare entro il 2011: lasciando 
di stanza nel Paese circa cinquemila uomini, non si sa a che 
scopo, mentre i generali avrebbero voluto mantenervi una 
divisione di forze scelte a impiego rapido, quale deterren-
te verso l’Iran, che con l’uscita Usa proietta direttamente la 
sua influenza sull’Iraq, incombendo sugli emirati del Golfo 
e sull’Arabia Saudita. 
In Afghanistan, ripetizione dello stesso schema, con la diffe-
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renza che qui si è ancora nella fase di aumento delle truppe, 
senza idee precise per il ritiro. 
Il Nobel per la pace si è poi infilato da sé in un terzo con-
flitto, la Libia, dove Sarkozy non avrebbe osato cominciare 
l’attacco senza l’avallo politico di Obama e soprattutto senza 
la sua potenza di fuoco e di tecnologia. 
L’apporto militare americano, specialmente nella fase inizia-
le del conflitto, è stato determinante, anche se tenuto sotto-
tono da parte Usa e degli alleati. 
Ma non sono mancate al Congresso dure polemiche con ac-
cuse di non aver chiesto alle Camere di entrare in un con-
flitto che Obama, pur facendolo, ha politicamente delegato 
agli europei. 
Oltre alle due guerre, Obama ha ereditato la crisi economi-
co-finanziaria, incubatasi prima e scoppiata alla vigilia della 
sua elezione, il crescente debito pubblico e quello verso la 
Cina, oltre mille miliardi di dollari. 
Tutte situazioni obiettivamente difficili, fardelli pesanti per 
chiunque, e che peseranno sulle elezioni presidenziali del 
2012, alle quali Obama certamente si ripresenterà per i de-
mocratici, mentre non è ancora chiaro chi sarà lo sfidante 
repubblicano. 
Di certo, il primo mandato di Obama è quello dell’occasione 
mancata. 
Ha trovato un’America in crisi, avvilita, e ne ha condiviso 
angosce e avvilimento senza saper rilanciare nella coscienza 
collettiva quello ‘spirito americano’ che l’ha fatta grande. 
Aveva tutto per poterlo fare, in un parallelismo storico con 
Kennedy, icona di energia e rinnovamento: la giovane età, la 
presenza fisica, la bella e colta moglie, la statura intellettuale. 
L’uno primo cattolico alla Casa Bianca, lui, primo nero; l’uno 
alla presidenza dopo otto anni di amministrazione repub-
blicana segnati da immobilismo, mentre l’Unione Sovietica, 
avversario storico, stabiliva primati, dai satelliti all’uomo 
nello spazio; lui presidente dopo otto anni di governo re-
pubblicano che si afflosciava nel bubbone finanziario, in-
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gabbiato nella palude irachena, negli anfratti e gole afghane. 
Kennedy sferzò il Paese, indicando la Nuova Frontiera. 
Retorica, certo, ma seppe suscitare energie profonde. 
Obama, salvo l’eliminazione fisica di Osama bin Laden che 
ha placato molte frustrazioni, non ha saputo indicare e evo-
care grandi mete, su cui mobilitare gli animi. 
In politica estera, è rimasto passivo mentre Mosca ristabili-
va in parte d’Europa e in Asia centrale la sua imperiale zona 
di influenza, e la Cina proiettava in Asia la sua potenza po-
litica basata su quella economica e sulla massa demografica 
e geografica. 
La paralizzante diatriba al Congresso a fine agosto per al-
zare il tetto del debito pubblico, nella quale persino il suo 
partito gli si è ribellato, ha mostrato quanto gli manchi la 
stoffa del leader. 
Gestisce il declino di un Paese che ha tutto per evitarlo e 
rilanciarsi: il pensiero positivo nel guardare al futuro, come 
indica anche la crescita demografica, il senso di unione na-
zionale, le risorse materiali e umane, la creatività e capacità 
di innovazione tecnologica. 
Aspetta solo un autentico leader. 
Obama avrebbe potuto esserlo, e la prima volta, che è quella 
che conta, non lo è stato. 
Anche se fosse rieletto, non cambierebbe: nella storia, come 
nella vita, non c’è una seconda prima volta. 

• • •
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• ALDO CAZZULLO •

editorialista e inviato del Corriere della Sera
saggista
(intervento vergato il 12 settembre 2011)

“C'è qualcosa, nell'irresistibile ascesa di Barack Obama, che 
non convince sino in fondo. 
Non il fatto che sia giovane: Kennedy e Clinton lo erano di 
più, e poi in tutti i Paesi normali sono i quarantenni da Za-
patero a Cameron ad assumersi le responsabilità politiche.
Non, ovviamente, il fatto che sia nero: nell'istintiva sete di 
cambiamento anche simbolico che ha preso gli americani, le 
origini di Obama e quel ‘nome buffo’ (la definizione è sua) a 
lungo andare si sono rivelati un'arma. 
Non il fatto che sia straordinariamente abile a usare i media 
e le tecnologie, magari basandosi sulla volenterosa credulità 
dei destinatari che scambiano mail inviate in dieci milioni 
di copie come personali, perché in testa leggono il proprio 
nome.
A lasciare stupefatti e un po' perplessi sono la repentinità, 
la fascinazione, il modo quasi magico, da incantatore di ser-
penti, da sciamano - il mestiere del nonno - con cui Obama 
si è impadronito dell'anima dell'America. 
Kathleen Kennedy l'ha paragonato a un supervincitore di 
American Idol, la gara per nuovi talenti. 
Quasi un (perfetto) attore. 
Infatti la Kennedy all'inizio tifava Hillary. 
Certo, in ogni cambio è insito un rischio, che spesso vale la 
pena correre. 
Non si è mai davvero pronti. 
A un certo punto viene il momento, talvolta improvviso, in 
cui il nuovo sostituisce il vecchio. 
Ma fa impressione vedere le regole sovvertite, constatare 
come l'esperienza - Obama non ha mai gestito non dico uno 
Stato ma un'edicola; in compenso a 47 anni ha già scritto 
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due autobiografie -, lo studio, la preparazione, la costruzio-
ne lenta e meticolosa siano spazzate via dall'arrivo fulmineo 
del benedetto dagli dei. 
È qualcosa che avviene anche fuori dalla politica, per esem-
pio nell'industria culturale, dove non conta essere persone 
ma diventare personaggi, dove le cose da dire e le parole per 
farlo passano in secondo piano rispetto alla trovata propa-
gandistica, alla furbata mediatica, al colpaccio autopromo-
zionale, assecondato da un pubblico distratto e credulo. 
Ecco, il colpaccio a volte riesce. 
A volte incrocia il destino di una nazione, lo spirito del tem-
po, le aspirazioni della moltitudine, composta da tanti indi-
rizzi mail. 
Obama presidente è una meraviglia della storia (e come tale 
è stata colta da tutti tranne che dalla destra italiana), ma è 
anche un gigantesco esperimento. 
Le cavie siamo noi. 
Siccome si viene da otto anni difficili, si spera vivamente che 
il mago indovini
la pozione”.
Citarsi è brutto, lo so. 
A maggior ragione se la citazione è lunga. 
Ma, dovendo esprimere un giudizio sull'America di questi 
anni e sul suo presidente, non potrei fare altro che ripro-
porre quello che scrissi su Sette del Corriere il 20 novembre 
2008, in piena euforia mondiale per l'elezione di Obama. 
Purtroppo, il neopresidente era stato scelto per la sua storia 
personale - bellissima - e non per la sua esperienza - nulla - 
o le sue capacità, tutte da verificare. 
Due anni dopo, alle elezione di mid term i democratici gui-
dati da Obama subivano la più clamorosa sconfitta elettora-
le degli ultimi decenni, perdendo pure la roccaforte dell'Il-
linois. 
Tutto lascia credere che, se i repubblicani sceglieranno come 
candidato un tipo normale anziché un pazzo estremista - di 
quelli che piacciono ai filorepubblicani de noantri, cui im-
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porta poco dell'America e molto delle beghe ideologiche 
nostrane -, Obama potrebbe rivelarsi un presidente da un 
solo mandato, come Carter. 
È possibile ancora che sia invece rieletto. 
Una cosa è certa: Obama ha fallito. 
Non ha aperto un ciclo politico ed economico. 
Non ha invertito il corso delle cose, in America e nel mondo. 
Ha condotto una politica estera velleitaria - memorabile il 
video inviato in Iran: “Diventiamo amici, state buoni se po-
tete...” - e sempre superata dagli eventi. 
Questo non rivaluta Bush; anzi, spiace che il povero Clinton 
sia andato sotto processo per una fellatio, mentre il presi-
dente che ha sulla coscienza un milione di morti iracheni 
sta invecchiando serenamente. 
Però ricorda anche a noi italiani che i leader non si scelgono 
per il fascino o le storie personali, ma per valori in disuso 
tipo merito, competenza, talento, serietà.

• • •



• GIANCARLO MAZZUCA •

già direttore de Il Resto del Carlino e de Il Giorno
editorialista e saggista
(intervento vergato il 13 settembre 2011)

Storia di una meteora. 
Quando Barack Obama è entrato alla Casa Bianca  aveva 
quasi il settanta per cento dei consensi popolari, ma, prima 
del duro e fermo discorso sul lavoro pronunciato davanti al 
Congresso nell'estate del 2011, il suo indice di gradimento 
era già sceso ad un preoccupante trentanove per cento. 
Il linguaggio sofisticato e professorale del primo presiden-
te di colore americano, la sua voglia di cambiamento e di 
speranza che erano stati il ‘leit motive’ della sua campagna 
elettorale,  sembravano essersi dissolti in meno di tre anni, 
nonostante l'uccisione di Bin Laden, il via libera alla sto-
rica riforma sanitaria, il disco verde ai gay al Pentagono e 
il pacchetto di settecento miliardi di dollari per rilanciare 
l'economia.  
Se è vero che Obama ha salvato dal crollo  le banche Usa e 
l'intera industria dell'auto (l'accordo Fiat-Chrysler è certa-
mente un fiore all'occhiello), la disoccupazione è ferma al 
nove virgola uno per cento e se non ci sarà davvero un'in-
versione di tendenza (ma il calo del rating del debito ame-
ricano induce a essere pessimisti), sono in pochi a scom-
mettere oggi su una sua riconferma a Washington per un 
secondo mandato.
Tra tante nubi, un pallido raggio di sole: il discorso di Ba-
rack sul lavoro (settembre 2011) potrebbe anche segnare 
una svolta. 
Non è un caso che i repubblicani, capaci solo di fare muro 
contro di lui dietro lo slogan " la nostra unica priorità politi-
ca è tenerlo alla Casa Bianca solo per quattro anni", abbiano 
ammesso che il Presidente ha avanzato adesso idee interes-
santi: per la prima volta si sono, quindi, dichiarati pronti 
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a votare in modo bipartisan sui punti condivisi del nuovo 
programma di Obama pronto a rilanciare con una proposta 
di legge che prevede duecentomila posti di lavoro in più al 
mese, meno tasse per la classe media e per le piccole im-
prese che assumono, più imposte per i ricchi e drastici tagli 
nelle spese militari e anche sanitarie. 
Molte anche le richieste dell'inquilino della Casa Bianca: 
quattrocentosettanta miliardi di dollari destinati agli inve-
stimenti per infrastrutture, giro di vite nei confronti delle 
banche  sui mutui edilizi per ridare ossigeno alle famiglie 
strangolate dai debiti.
Obama  è deciso a spendersi sul proprio piano di rilancio in 
ogni angolo del Paese e cerca, così, di raddrizzare una situa-
zione che sembrava, ormai, compromessa.
Ci riuscirà? 
Difficile dirlo. 
Bisognerà anche tener conto delle scelte repubblicane: se la 
Palin non sembra intenzionata a presentarsi come candida-
ta, la Bachmann è ormai fuori gioco, mentre Romney appa-
re in diffcoltà rispetto a Perry. 
Nel caso che proprio il ‘cow-boy’ diventasse lo sfidante uf-
ficiale, le possibilità di Obama sono destinate a salire no-
tevolmente.  nonostante l'opposizione decisa delle lobbies 
petrolifere. 
A questo punto, Barack si gioca tutto: l'importante è che 
quella benedetta asticella della disoccupazione, ora sopra il 
nove per cento, scenda decisamente. 
Il conto alla rovescia è già cominciato.

• • •
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la costituzione federale

•

PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulte-
riormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assi-
curare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune 
difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare 
per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decre-
tiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'A-
merica.

ARTICOLO I
SEZIONE 1. - Tutti i poteri legislativi conferiti col presente 
atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto 
di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
SEZIONE 2. - 1. La Camera dei Rappresentanti sarà compo-
sta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e 
gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richie-
sti per essere elettori della Camera più numerosa del Parla-
mento dello Stato (1).
2. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'e-
tà di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti 
e non sia; nel periodo delle elezioni, abitante dello Stato in cui 
sarà eletto. 
3. I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i 
diversi Stati che facciano parte dell'Unione secondo il numero 
dei loro abitanti (2); numero che verrà determinato aggiun-
gendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti 
a prestazione di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli 
Indiani non soggetti a imposte - tre quinti del rimanente della 
popolazione (3).
Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riu-
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nione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni 
dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge.
Il numero dei rappresentanti non supererà quello di uno per 
ogni trentamila abitanti (4), però ciascuno Stato avrà almeno 
un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effet-
tuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere 
tre Rappresentanti: il Massachusetts otto, il Rhode Island e le 
Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato 
di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylva-
nia otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, 
la Carolina del Nord cinque, la Carolina del Sud cinque, la 
Georgia tre.
4. Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno 
seggi vacanti, gli organi del potere esecutivo indiranno le ele-
zioni per ricoprire tali seggi.
5. La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo Presidente e 
le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di 
accusa il Presidente o i membri del Congresso.
SEZIONE 3. - 1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da 
due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale (5) 
per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un 
voto.
2. Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima ele-
zione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibil-
mente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno 
vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe 
allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del 
sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo 
del Senato; e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di 
ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsia-
si, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a 
nomine provvisorie fino alla prossima sessione della Legislatura, 
che conferirà i seggi vacanti (6).
3. Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 
anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, 
nel periodo della elezione, abitante dello Stato da cui sarà eletto.



639

La Costituzione federale

4. Il Vice-Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Sena-
to, ma non avrà voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazio-
ne, l'assemblea sia pariteticamente divisa.
5. Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Pre-
sidente pro-tempore, il quale presiederà in assenza del Vice-
Presidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente 
degli Stati Uniti (7).
6. Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare gli atti d'accu-
sa contro membri del Governo e parlamentari. Ove si riunisca 
per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impe-
gneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente 
degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; 
nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una 
maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
7. Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro ef-
fetto se non di allontanare l'accusato dalla carica che occupa 
e di interdirgli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica 
onorifica, di fiducia o retribuita; ma il condannato potrà non-
dimeno essere soggetto o sottoposto ad incriminazione, pro-
cesso, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.
SEZIONE 4. - 1. La data, i luoghi e le modalità delle elezioni 
dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato 
dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in 
qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo 
per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere 
eletti.
2. Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riu-
nione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno 
che non venga fissato per legge un altro giorno (8).
SEZIONE 5. - 1. Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle 
elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il 
numero legale per ciascuna delle due camere sarà costituito 
dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero le-
gale, ciascuna Camera può aggiornare la seduta di giorno in 
giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti 
ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle 
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sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.
2. Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà 
i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza 
di due terzi, procedere ad espulsioni.
3. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute 
e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che cre-
derà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei 
membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, 
saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inse-
riti a verbale.
4. Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congres-
so, potrà, senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per 
più di tre giorni, né spostarla ad un luogo diverso da quello in 
cui seggono le due Camere.
SEZIONE 6. - 1. I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per 
le loro funzioni un'indennità che verrà determinata per legge 
e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che 
per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, 
essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel 
recarsi a questa o nell'uscirne; né per i discorsi pronunziati 
o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere potranno 
essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.
2. Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per 
cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi 
ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti che sia stato isti-
tuito, o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto 
periodo; e nessuno che abbia un impiego alle dipendenze degli 
Stati Uniti potrà essere membro di una delle due Camere fin-
ché conservi tale impiego.
SEZIONE 7. - 1. Tutti i progetti di legge relativi all'imposi-
zione di tributi debbono aver origine nella Camera dei Rap-
presentanti; il Senato pero può concorrervi, come per gli altri 
progetti di legge, proponendo emendamenti.
2. Qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazio-
ne del Senato e della camera dei Rappresentanti, deve essere 
presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati 
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Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso 
contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla camera da 
cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verba-
le tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se, dopo 
questa seconda discussione, due terzi dei membri della Came-
ra interessata si dichiarano in favore del progetto, questo sarà 
mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra 
Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche 
in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, 
acquisterà valore di legge. In tali casi, però, i voti di entrambe 
le Camere debbono esser dati per appello nominale, e i nomi 
dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle ri-
spettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) 
dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non 
restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge 
come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, ag-
giornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli 
sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di 
legge.
3. Tutti i mandati, deliberazioni o voti, per i quali sia necessa-
rio il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggior-
namento) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati 
Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure; 
se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai 
due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescrit-
to per i progetti di legge.
SEZIONE 8. - 1. Il Congresso avrà facoltà:
Di imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; di pagare 
i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benes-
sere generale degli Stati Uniti. I diritti, le imposte, le tasse e 
i dazi dovranno però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
2. Di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
3. Di regolare il commercio con le altre nazioni, e fra i diversi 
Stati e con le tribù indiane;
4. Di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le 
leggi generali in materia di fallimenti negli Stati Uniti;
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5. Di battere moneta, di stabilire il valore di questa e quello 
delle monete straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure; 
6. Di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della 
moneta corrente degli Stati Uniti;
7. Di stabilire uffici e servizi postali;
8. Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, 
garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il 
diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;
9. Di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Supre-
ma;
10. Di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia com-
piuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;
11. Di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e 
rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e 
in mare;
12. Di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, 
potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni;
13. Di creare e mantenere una Marina militare;
14. Di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento 
delle forze di terra e di mare;
15. Di provvedere a che la milizia sia convocata per dare ese-
cuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e 
per respingere le invasioni;
16. Di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata 
e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa 
essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai ri-
spettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i 
reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
17. Di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso 
in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che 
per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, 
divenga sede del Governo degli Stati Uniti e di esercitare ana-
loga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della 
Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di 
fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di 
utilità pubblica;
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18. Di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei 
poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente 
Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti o i suoi Di-
casteri ed uffici.
SEZIONE 9. - 1. L'immigrazione o l'introduzione di quelle 
persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere 
conveniente di ammettere, non potrà essere vietata dal Con-
gresso prima dell'anno 1808: ma può essere imposta sopra tale 
introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dol-
lari per persona (9).
2. Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non 
quando in caso di ribellione o di invasione lo esiga la sicurez-
za pubblica.
3. Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei 
diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.
4. Non potrà essere imposto testatico o altro tributo diretto, 
se non in proporzione del censimento (10) e della valutazione 
degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come 
disposto più sopra nella presente legge.
5. Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra 
merci esportate da uno qualunque degli Stati. 
6. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti com-
merciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un 
altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi por-
ti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro 
Stato o a pagarvi alcun diritto.
7. Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non 
in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere 
pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entra-
te e delle spese pubbliche.
8. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; 
nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia 
alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del 
Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da 
un Sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.
SEZIONE 10. - 1. Nessuno Stato potrà concludere trattati, 
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alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o 
rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o 
consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra for-
ma che mediante monete d'oro o d'argento; o approvare alcun 
decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge 
penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbli-
gazioni derivanti da contratti; o conferire titoli di nobiltà.
2. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, sta-
bilire imposte e diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e 
sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente 
indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispe-
zione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzio-
ni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle espor-
tazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e 
tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo 
da parte del Congresso.
3. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, im-
porre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggio, man-
tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere 
trattati o unioni con altri Stati o con potenze straniere, o im-
pegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo 
così imminente da non ammettere alcun indugio.

ARTICOLO II
SEZIONE 1. - 1. Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà 
investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il pe-
riodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vice-Pre-
sidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo 
seguente:
2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi 
organi legislativi, un numero di elettori, pari al numero com-
plessivo dei Senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha dirit-
to di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentan-
te, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o 
un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato 
elettore.
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3. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a 
scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non 
dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi com-
pileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e 
del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da 
essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto Sigillo, alla sede 
del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Se-
nato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della 
Camera dei Rappresentanti aprirà le liste autenticate e quindi 
si procederà al computo dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà 
Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggio-
ranza del numero totale degli elettori nominati: e se vi sarà 
più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un egual 
numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti proce-
derà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, 
mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccoglies-
se la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a 
eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il mag-
gior numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i 
voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno 
Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale 
scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, 
dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell'elezione saran-
no necessari i voti della metà più uno di tutti gli Stati. In ogni 
caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia rac-
colto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata 
Vice-Presidente. Se due o più candidati si trovassero con egual 
numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vice-Presidente 
a scrutinio segreto (11).
4. Il Congresso può determinare l'epoca per la designazione 
degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro 
voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.
5. Nessuna persona, che non sia per nascita o comunque citta-
dino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione 
sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente; 
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né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto 
l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.
6. In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di mor-
te, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i 
doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vice-
Presidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, 
in caso di rimozione, di morte, di dimissioni o di inabilità sia 
del Presidente che del Vice-presidente, dichiarando quale pub-
blico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente: 
tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabi-
lità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente (12).
7. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, 
una indennità che non potrà essere aumentata né diminuita 
durante il periodo per il quale egli è stato eletto, ed egli non 
dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento 
dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.
8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la se-
guente dichiarazione con giuramento o impegnando la sua 
parola d'onore: «Giuro, (o affermo) solennemente che adem-
pierò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che 
con tutte le mie forze preserverò proteggerò e difenderò la Co-
stituzione degli Stati Uniti».
SEZIONE 2. - 1. Il Presidente sarà Comandante in Capo 
dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei 
diversi Stati quando questa sia chiamata al servizio attivo de-
gli Stati Uniti; egli può richiedere il parere per iscritto del prin-
cipale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni 
argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà 
anche l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per 
tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso 
dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera.
2. Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, 
di concludere trattati, purché vi sia l'approvazione di due 
terzi dei Senatori presenti; designerà, e su parere e con il 
consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri di-
plomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli 
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altri pubblici funzionari degli Stati Uniti, la cui nomina non 
sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che 
debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso 
può mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari 
di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, 
alle Corti Giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.
3. Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si 
rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del 
Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno vali-
dità fino alla fine della sessione successiva.
SEZIONE 3. - Il Presidente informerà di tanto in tanto il 
Congresso sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà all'e-
same del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari 
e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare 
entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso 
tra le camere circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare 
quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e 
gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle 
leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati 
Uniti.
SEZIONE 4. - Il Presidente, il Vice-Presidente e ogni altro 
funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'uffi-
cio ove, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino 
colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati.

ARTICOLO III
SEZIONE 1. - Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affi-
dato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore 
che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I 
giudici della Corte Suprema e quelli delle Corte di grado infe-
riore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderan-
no indegni con la loro condotta, e ad epoche fisse riceveranno 
per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere diminuita 
finché essi rimarranno in carica.
SEZIONE 2. - 1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi 
di diritto e di equità che si presenteranno nell'ambito della 
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presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati 
stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi con-
cernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici 
ed i consoli, a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la 
giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti 
siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra 
uno Stato e i cittadini di un altro Stato (13), tra cittadini di 
Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino 
terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato e i suoi 
cittadini, e Stati, cittadino o sudditi stranieri.
2. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappre-
sentanti diplomatici o consoli e in quelli in cui uno Sta-
to sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione 
originaria. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte 
Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in 
fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal 
Congresso.
3. Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa 
mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire me-
diante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti 
crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato 
commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terrà nel luogo o 
nei luoghi che saranno stati designati per legge del Congresso.
SEZIONE 3. - 1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati 
Uniti soltanto l'aver impugnato le armi contro di essi, o l'aver 
fatto causa comune con nemici degli, Stati Uniti, fornendo 
loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto 
tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano 
state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli 
confessi la sua colpa in pubblico processo. 
2. Il potere di emettere una condanna per alto tradimento 
spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento po-
trà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca 
di beni se non durante la vita del colpevole.
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ARTICOLO IV
SEZIONE I. - In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia 
e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai proce-
dimenti giudiziaria degli altri Stati; e il Congresso, potrà, 
mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità 
di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determi-
nata, nonché gli effetti della validità stessa.
SEZIONE 2. - 1. I cittadini di ogni Stato hanno diritto in tutti 
gli altri Stati a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti 
alla condizione di cittadini.
2. Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimen-
to, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla 
giustizia e sia trovata in altro Stato sarà - su richiesta degli 
organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita - consegnata e 
condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad 
essa imputato.
3. Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di 
lavoro di uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che 
si sia rifugiata in un altro Stato, potrà, in virtù di qualsiasi 
legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali 
prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell'inte-
ressato, verrà riconsegnata alla parte di cui tali prestazioni 
sono dovute (14).
SEZIONE 3. - 1. Nuovi Stati potranno essere ammessi 
nell'Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato 
nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qual-
siasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato 
dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di 
essa, senza il consenso della Legislatura degli Stati interessa-
ti, oltre che del Congresso.
2. Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e delle 
altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le 
norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. 
Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere in-
terpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa 
essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.
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SEZIONE 4. - Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato 
dell'Unione la forma di governo repubblicana, e protegge-
ranno ogni Stato, contro qualsiasi invasione: e - su richiesta 
degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legi-
slativo non possa essere convocato) - contro violenze interne.

ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riter-
ranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costi-
tuzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei 
vari Stati, convocherà un'Assemblea per proporre gli emen-
damenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi 
a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché sa-
ranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, 
o dai tre quarti delle Assemblee di cui sopra, a seconda che 
l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congres-
so; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima 
dell'anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi 
primo e quarto della Sezione 9 dell'articolo 1 (15), e che nes-
suno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato 
della parità di rappresentanza nel Senato.

ARTICOLO VI
1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della 
presente Costituzione, saranno validi per gli Stati Uniti sotto 
la presente Convenzione, come lo erano sotto la Confedera-
zione.
2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che ver-
ranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, 
o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costi-
tuiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato 
saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere 
le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legisla-
zione di qualsiasi singolo Stato.
3. I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri 
delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del 
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potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, 
che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento o 
con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Co-
stituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai 
imposta come necessaria per coprire un ufficio o una carica 
pubblica degli Stati Uniti.  

ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà suffi-
ciente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli 
Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.
Redatto in Assemblea, per unanime consenso degli Stati pre-
senti, il giorno diciassettesimo del settembre dell'anno del Si-
gnore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti 
d'America. In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre 
firme.

EMENDAMENTI

BILL OF RIGHTS(*)
(15 dicembre 1791)

ARTICOLO I
Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento 
di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per li-
mitare la libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno 
i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni 
al Governo per la riparazione di torti subiti.
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ARTICOLO II
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben 
ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e portare 
armi non potrà essere violato.

ARTICOLO III
Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in 
una casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà 
esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno pre-
scritti per legge.

ARTICOLO IV
Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto ri-
guarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, 
contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere 
violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se 
non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giura-
mento o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione 
specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o 
delle cose da sequestrare.

ARTICOLO V
Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato che comporti la 
pena capitale o comunque infamante, se non per denuncia o 
accusa fatta da una Grande Giuria, a meno che il reato non 
sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di 
mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, 
in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà es-
sere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un proce-
dimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; 
né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre 
contro sé medesimo, né potrà essere privato della vita, della 
libertà o dei beni, se non in seguito a regolare procedimen-
to legale; e nessuna proprietà potrà essere destinata a un uso 
pubblico, senza un giusto indennizzo.
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ARTICOLO VI
In ogni processo penale, l'accusato avrà diritto di essere giudi-
cato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale 
dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso (i 
limiti di tale distretto saranno stati precedentemente determi-
nati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura 
e del motivo dell'accusa; di esser messo a confronto con i testi-
moni a carico, di far comparire i testimoni a suo favore, e di 
farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

ARTICOLO VII
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della 
«Common Law», il diritto al giudizio a mezzo di giuria sarà 
mantenuto ogni volta che l'oggetto della controversia superi il 
valore di venti dollari; e nessun fatto giudicato da una giuria 
potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte 
degli Stati Uniti, se non secondo le norme della «Common 
Law».

ARTICOLO VIII
Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre am-
mende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

ARTICOLO IX
L'enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non 
potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o 
menomati altri diritti mantenuti dai cittadini.

ARTICOLO X
I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da 
essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, ov-
vero al popolo.
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EMENDAMENTI APPROVATI DOPO
IL «BILL OF RIGHTS»

ARTICOLO XI (8 gennaio 1798)
Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà es-
sere chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di legge o 
di equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti 
da cittadini di un altro Stato o sudditi di qualsivoglia Stato 
estero.

ARTICOLO XII (25 settembre 1804)
1. Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procede-
ranno con voto a scrutinio segreto alla nomina del Presidente 
e del Vice-Presidente, uno dei quali almeno non potrà essere 
abitante dello stesso Stato degli elettori; questi designeranno 
in una scheda la persona per cui votano come Presidente e in 
una scheda distinta quella per cui votano come Vice-Presiden-
te; compileranno liste distinte di tutte le persone designate per 
la Presidenza e di tutte quelle designate per la vice-Presiden-
za, e del numero di voti da ciascuna raccolti; tali liste saranno 
dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate, alla 
sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente 
del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, 
aprirà tutti i verbali e si procederà al computo dei voti. Colui 
che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi per la Presi-
denza, sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti 
la maggioranza del numero totale degli elettori nominati. Se 
nessuno raggiungesse tale maggioranza, la camera dei rap-
presentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per scru-
tinio segreto, fra i tre candidati (e non più) che hanno ottenu-
to per la Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa 
scelta del Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo 
la rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero 
legale per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentan-
za di due terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e 
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la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. 
Se la camera dei Rappresentanti non sceglie il Presidente, al-
lorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno 
del seguente mese di marzo (16), il Vice-Presidente fungerà 
da Presidente, come nel caso di decesso o d'altra incapacità 
costituzionale del Presidente.
2. Colui che ottiene maggior numero di suffragi per la Vice-
Presidenza, sarà Vice-Presidente, sempre che tale numero 
rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori 
riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Se-
nato sceglierà il Vice-Presidente fra i due candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi 
dei Senatori e la maggioranza del numero totale sono neces-
sarie per questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzional-
mente ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a 
quella di Vice-Presidente degli Stati Uniti. 

ARTICOLO XIII (18 dicembre 1865)
SEZIONE 1. - Né schiavitù né servitù involontaria potranno 
sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla 
loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il 
quale l'imputato sia stato debitamente condannato.
SEZIONE 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme 
necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo. 

ARTICOLO XIV (23 luglio 1868)
SEZIONE 1. - Tutte le persone nate o naturalizzate negli Sta-
ti Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli 
Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato ema-
nerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi e 
le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno 
Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della 
proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma, né 
rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'egua-
le protezione delle leggi.
SEZIONE 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi 
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Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando 
la totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli 
Indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi 
elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del Vice-
Presidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al Congres-
so, o dei rappresentanti del potere esecutivo e giudiziario di 
uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad 
alcuno degli abitanti maschi (17), di tale Stato che abbia-
no compiuto ventuno anni d'età (18) e siano cittadini degli 
Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, 
ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro 
crimine, la base della rappresentanza di questo Stato sarà 
ridotta in proporzione al numero dei cittadini che saranno 
stati esclusi, confrontando con il numero totale dei cittadini 
maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno 
anni di età (18).
SEZIONE 3. - Non potrà essere Senatore o Rappresentante 
al Congresso, né elettore del Presidente o del Vice-Presiden-
te, né ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente 
dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo anteceden-
temente - come membro del Congresso o pubblico funzio-
nario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno 
Stato, o rappresentante del potere esecutivo o giudiziario 
di uno Stato - prestato giuramento di difendere la Costitu-
zione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un'insurrezio-
ne o ribellione contro la nazione stessa, o prestato aiuto o 
concorso ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di 
due terzi dei membri di ciascuna camera, eliminare questo 
motivo di incapacità (*).
SEZIONE 4. - La validità del debito pubblico degli Stati 
Uniti, contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti 
dal pagamento di pensioni e ricompense in ragione di ser-
vizi resi per la repressione di insurrezioni o ribellioni, non 
potrà mai essere messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, 
né alcuno Stato potranno prendere a loro carico o pagare 
alcun debito o alcuna obbligazione contratti per venire in 
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aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né 
alcuna indennità reclamata per la perdita o l'emancipazio-
ne di alcuno schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami 
per simili titoli saranno tenuti per illegali e nulli.
SEZIONE 5. - Il Congresso è incaricato di emanare le nor-
me necessarie per l'applicazione di questo articolo.

ARTICOLO XV (30 Marzo 1870)
SEZIONE 1. - Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati 
Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né 
da alcuno Stato per ragioni di razza o di precedente condizio-
ne servile.
SEZIONE 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme 
necessarie per l'applicazione di questo articolo. 

ARTICOLO XVI (25 Febbraio 1913)
Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui 
redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i 
vari Stati e senza voler tenere conto di alcun censimento o 
valutazione. 

ARTICOLO XVII (31 Maggio 1913)
SEZIONE I. - Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due 
Senatori di ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo 
per la durata di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto ad un 
solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stes-
si requisiti per essere elettori del più numeroso dei due rami 
della Legislatura dello Stato.
SEZIONE II. - Allorché nel Senato dovesse rendersi vacan-
te uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il potere esecutivo di 
quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la coper-
tura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello Stato 
in parola non autorizzi il potere esecutivo locale a procedere a 
nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non provveda 
a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la Legi-
slatura stessa disponga.
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SEZIONE III. - Il presente emendamento non dovrà essere 
interpretato nel senso che possa influire sull'elezione o la per-
manenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima 
che, l'emendamento stesso entri a far parte integrante della 
Costituzione.

ARTICOLO XVIII (16 Gennaio 1920)
SEZIONE 1. - A partire da un anno dopo la ratifica del presen-
te articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i con-
fini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto 
a scopo di consumo dei liquori nocivi nonché l'importazione 
e l'esportazione dei medesimi da e per il territorio degli Stati 
Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione.
SEZIONE 2. - Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a 
emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente 
articolo.
SEZIONE 3. - Il presente articolo non sarà valido, sinché non 
sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati, 
quale emendamento alla Costituzione e come previsto da 
quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà stato 
sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica (19).

ARTICOLO XIX (26 Agosto 1920)
SEZIONE l. - Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati 
Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da 
uno degli Stati in considerazione del sesso.
SEZIONE 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme 
necessarie per l'applicazione di questo articolo.

ARTICOLO XX (23 Febbraio 1933)
SEZIONE 1. - La durata in carica, del Presidente e dei Vice-
Presidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre 
la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle 
dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui dovrebbero scadere 
i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse stato ratifi-
cato; alle stesse date entreranno in carica i loro successori.
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SEZIONE 2. - Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno, 
e la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a 
meno che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno.
SEZIONE 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato pre-
sidenziale, il Presidente eletto fosse deceduto, il Vice-Presiden-
te diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto alla designa-
zione di un Presidente, prima del momento fissato per l'inizio 
del mandato, o se il Presidente eletto non avesse dimostrato di 
possedere i requisiti necessari, il Vice-Presidente fungerà da 
Presidente sino a quando non sia stato proclamato formal-
mente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, 
né un Vice-Presidente eletto avessero dimostrato di possedere 
i requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad in-
dicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà 
essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; 
la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali 
sino a quando non vengano formalmente proclamati un Pre-
sidente o un Vice-Presidente.
SEZIONE 4. - Il Congresso può, per legge, prendere i provve-
dimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra le 
quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove 
il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di una 
delle persone tra le quali il Senato sceglie il Vice-Presidente, 
ove il diritto di scelta gli sia devoluto.
SEZIONE 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 
ottobre successivo alla ratifica del presente articolo.
SEZIONE 6. - Il presente articolo non sarà valido sinché non 
sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione 
dalle legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla 
data in cui esso sarà stato sottoposto alla loro approvazione.

ARTICOLO XXI (5 Dicembre 1933)
SEZIONE 1. - L'articolo XVIII di emendamento alla Costitu-
zione degli Stati Uniti è abrogato.
SEZIONE 2. - Il trasporto o l'importazione in qualunque Sta-
to, Territorio o possedimento degli Stati Uniti dei liquori no-
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civi a scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi 
ivi vigenti, sono vietati con il presente articolo.
SEZIONE 3. - Il presente articolo non sarà valido finché non 
sarà ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come 
da questa previsto, dalle Assemblee dei vari Stati, entro sette 
anni dalla data in cui sarà stato sottoposto dal Congresso agli 
Stati stessi per la ratifica.

ARTICOLO XXII (l° marzo 1951)
Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica 
presidenziale e nessuno che abbia occupato tale carica o fatto 
funzione di Presidente per più di due anni durante il mandato 
di altro Presidente eletto potrà essere eletto per più di una vol-
ta alla carica presidenziale. Questo articolo non si applicherà 
al Presidente in carica al momento in cui l'articolo stesso è 
stato proposto dal Congresso e non impedisce a colui che oc-
cupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel corso 
del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore 
di occupare tale carica o farne funzione per il restante periodo 
del mandato stesso.

ARTICOLO XXIII (29 marzo 1961)
SEZIONE 1. - Il Distretto che è sede del Governo degli Stati 
Uniti nominerà, nella maniera che il Congresso potrà indicare:
Un numero di elettori del Presidente e del Vice-Presidente pari 
al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che 
il Distretto stesso avrebbe diritto di inviare al Congresso qua-
lora fosse uno Stato, ma in nessun caso superiore a quello del-
lo Stato meno popolato; essi saranno in aggiunta agli elettori 
nominati dagli Stati ma verranno considerati, ai fini dell'ele-
zione del Presidente e del Vice-Presidente, elettori nominati 
da uno Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto ed assolveran-
no agli obblighi prescritti dall'Articolo XII di emendamento.
SEZIONE 2. - Il Congresso avrà i poteri per far applicare que-
sto articolo mediante opportuni provvedimenti legislativi. 
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ARTICOLO XXIV (23 gennaio 1964)
Il diritto conferito ai cittadini degli Stati Uniti di votare nelle 
elezioni primarie o d'altro genere per la scelta del Presidente 
o del Vice-Presidente, degli elettori del Presidente o del Vice-
Presidente o di un Senatore o di un Rappresentante al Con-
gresso, non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da 
qualsiasi Stato per omesso pagamento di una tassa elettorale 
o di altro genere. 

ARTICOLO XXV (10 Febbraio 1967)
SEZIONE 1. - In caso di rimozione del Presidente dalla carica 
o di morte, o di dimissioni, il Vice-Presidente diventerà Pre-
sidente.
SEZIONE 2. - Ogniqualvolta la carica di Vice-Presidente sarà 
vacante, il Presidente nominerà un Vice-Presidente che assu-
merà la carica non appena la sua nomina sarà stata confer-
mata da un voto di maggioranza delle due Camere del Con-
gresso.
SEZIONE 3. - Ogniqualvolta il Presidente trasmetterà al pre-
sidente pro-tempore del Senato ed allo Speaker della Camera 
dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che egli non 
è in grado di adempiere le funzioni e i doveri della sua carica 
e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta 
in senso contrario, tali funzioni e doveri saranno espletati dal 
Vice-Presidente in qualità di facente funzioni di Presidente.
SEZIONE 4. - Ogniqualvolta il Vice-Presidente e una maggio-
ranza o dei funzionari più elevati in grado dei dipartimenti 
esecutivi o di qualsiasi altro organo che potrà essere per leg-
ge indicato dal Congresso, trasmetteranno al presidente pro-
tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappre-
sentanti una loro dichiarazione scritta che il Presidente non 
è in grado di adempiere le funzioni e i doveri del suo ufficio, 
il Vice-Presidente assumerà immediatamente le funzioni e i 
doveri dell'ufficio quale facente funzioni di Presidente.
Successivamente, quando il presidente trasmetterà al Presi-
dente pro-tempore del Senato e allo Speaker della camera dei 



662

Mauro della Porta Raffo

rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non esiste 
più alcuna incapacità, egli riassumerà le funzioni e i doveri 
del suo ufficio, a meno che il Vice-Presidente e la maggioran-
za, o dei funzionari più elevati in grado o di qualsiasi altro 
organo che potrà essere indicato per legge dal Congresso, non 
trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro-tempore 
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti 
una loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado 
di adempiere le funzioni ed i doveri del suo ufficio. Spette-
rà allora al Congresso decidere la questione riunendosi a tale 
scopo entro 48 ore, qualora non fosse in sessione. Se il Con-
gresso, entro 21 giorni da quando gli è stato chiesto di riunirsi, 
deciderà con il voto dei due terzi di ambedue le Camere che il 
Presidente non è in grado di assolvere le funzioni e di doveri 
del suo ufficio, il Vice-Presidente dovrà continuare ad assol-
verli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente 
dovrà riassumere le funzioni e di doveri del suo ufficio.

ARTICOLO XXVI (30 Giugno 1971)
SEZIONE 1. - Il diritto al voto dei cittadini degli Stati Uniti 
che hanno compiuto il diciottesimo anno non potrà, a causa 
dell'età, essere negato né limitato da parte degli Stati Uniti né 
dai singoli Stati.
SEZIONE 2. - Il Congresso è autorizzato ad emanare le nor-
me necessarie per l'applicazione di questo articolo.

ARTICOLO XXVII (1992)
Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di Sena-
tore o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia 
intervenuta una [nuova] elezione dei Rappresentanti.
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NOTE

Cfr., ad integrazione e complemento, gli Emendamenti XV, 
XIX, XXIII, XXIV e XXVI.
Si veda, peraltro, l’Emendamento XVI.
Decaduto per effetto dell’Emendamento XIV, Sezione 2.
Il rapporto è attualmente un rappresentante per 412.000 per-
sone.
Decaduto a seguito dell’Emendamento XVII.
Decaduto per effetto dell’Emendamento XVII.
Cfr. anche l’Emendamento XXV, Sezione 2.
Decaduto a seguito dell’Emendamento XX, Sezione 2.
Decaduto in seguito al divieto di importazione degli schiavi, 
deciso dal Congresso nel 1808.
Cfr., tuttavia, l’Emendamento XVI.
Decaduto per effetto dell’Emendamento XII.
Integrato e completato dall’Emendamento XXV.
Cfr., l’Emendamento XI.
Decaduto a seguito dell’Emendamento XIII.
Decaduto.
Medicato dall’Emendamento XX.
Cfr. l’Emendamento XIX.
Cfr. l’Emendamento XXVI.
Decaduto a seguito dell’Emendamento XXI.
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MAURO DELLA PORTA RAFFO,
IL GRAN PIGNOLO

•

Mauro della Porta Raffo (nom de plume di Mau-
ro Maria Romano della Porta Rodiani Carrara 
Raffo di casa Savelli) è nato a Roma il 17 aprile 
del 1944, sotto il segno dell’Ariete, e vive da sem-
pre a Varese con viva soddisfazione. 

Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurispruden-
za alla Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi 
mestieri (da direttore di un ente pubblico locale a patroci-
natore legale, da consulente commerciale ad agente di assi-
curazione, da formatore assicurativo e finanziario a gioca-
tore d’azzardo professionista e così via) trovandoli tutti più 
o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre 
nuove possibilità in altri campi. 
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica, ha gio-
cato a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo vero ma-
estro – per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed 
amato la storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e 
l’amore. 
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara, 
che lo ha ribattezzato ‘il Gran Pignolo’, ha intrapreso l’atti-
vità giornalistica. 
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una non 
breve stagione a Il Giornale al quale è poi saltuariamente 
tornato, è stato columnist de La Stampa e de Il Tempo. 
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era ‘ Il Rompisca-
tole’) nel periodo in cui la ‘rosea’ fu diretta da Pietro Cala-
brese. 
Ha scritto a lungo per il mensile Capital. 
Per Il Foglio ha curato praticamente dalla fondazione del 
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giornale all’estate 2009 la famosissima ed impietosa rubrica 
‘Pignolerie’.
 Su Il Giorno, testata sulla quale il suo nome appare tuttora, 
a far luogo dall’aprile del 2004 e per buona parte del 2005 ha 
proposto, in ‘Il lunedì (e, in seguito, La domenica) di Mauro 
della Porta Raffo’, le sue Memorie dal Varesotto’, i racconti 
ambientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il ro-
manzo breve ‘Albergo a ore’. 
È apparso di frequente sulle pagine di Oggi, Vanity Fair, 
Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano e, su Il Sole 24 
Ore. 
Da ultimo, su La Nazione e Il Resto del Carlino. 
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo inter-
vallo, ha collaborato anche tra il 2005 e il 2007) ha redatto 
una celebre rubrica, ‘The Other Place’, dedicata agli errori 
del concorrente L’Espresso. 
Ha scritto per Il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in 
quando per Libero e per il settimanale femminile Anna. 
Suoi articoli sono usciti altresì frequentemente nelle pagine 
de La Prealpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha 
proposto per anni settimanalmente la rubrica ‘Mille battute 
(spazi inclusi)’.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della 
Rai e della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due do-
cumentari dedicati l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero 
Chiara. 
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contri-
buito su Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘È la stam-
pa, bellezza!’
È stato ed è consulente storico di diversi programmi tele-
visivi in specie di Rai 1 (‘Quiz Show’ e ‘Ritorno al presente’, 
per citarne due) e nel periodo elettorale USA collabora sta-
bilmente con i TG Rai essendo il massimo esperto europeo 
in materia di istituzioni americane.

Nel 2009 gli è stato conferito il ‘Premio Controcorrente 
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Luca Hasdà’ con la seguente motivazione:
“Per l’anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora 
in difficili battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l’amore che ha nutrito e nutre per le idee meno con-
formiste.
Per il coraggio dimostrato quale ‘Gran Pignolo’ nel dissacrare 
i ‘mostri sacri’ della politica, del giornalismo e della cultura 
italiana e nel puntare l’indice anche su personaggi ritenuti 
‘intoccabili’”.

Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli 
manca ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo 
tempo raggiunto da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del 
giovane Karl Popper, che poteva tranquillamente sfidare 
l’allievo dicendogli: “Mi chieda pure quello che vuole. Io so 
tutto (Ich weiss alles)!”

È semplicemente bellissimo.

•   •   •   •

OPERE
  
1999, Sale, tabacchi e...;                               
2000, Un amico, un certo Piero Chiara;
2001, Tato fuma;
2002, Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute.
Memorie di uno scioperato;
2003, Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente 
(già on line per il Corriere della Sera nel 2000);
2003, Vecchi barbieri, antiche barberie;
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2004, La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni);
2004, I signori della Casa Bianca (già on line per il Corriere 
della Sera nello stesso anno con il titolo Casa Bianca 2004);
2005, Dodici giorni in un’altra città;
2005, I signori della Casa Bianca (seconda edizione ampliata 
e aggiornata);
2005, Piero Chiara;
2006, Eminenti varesini;
2006, Dieci anni di Pignolerie;
2007, Mi dia del lei!;
2007, C’è posta per Liala;
2008, Albergo a ore (già pubblicato nel 2004 a puntate sulle 
pagine de Il Giorno);
2008, I film della nostra vita;
2009, La volpe rossa;
2009, Barack Obama, The best man 2008. La lunga corsa      
verso la Casa Bianca (on line sul sito www.ares.mi.it);
2009, Non solo bianco e nero. Trentuno film da ricordare;
2010, Il continente della speranza? Storia e storie dell’America 
Latina;
2011, La vita come viene (edizione fuori commercio).

PLAQUETTES

2006, Viacard;
2007, Tre storie;
2008, La casa, la vita; 
2010, Il terzo quarto 1951/1975;
2011, Ernest (1961/2011). In memoria.

• • •
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