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WHITE HOUSE 
2012

OBAMA AGAIN
Dopo un esaustivo saggio introduttivo

la cronaca giorno per giorno 
della lotta nelle primarie repubblicane 

e del confronto finale 
Obama/Romney

In appendice,
commenti, interventi e incursioni di

Don Backy, Enrico Beruschi, Aldo Cazzullo, 
Mario Cervi, Giorgio Dell’Arti, Marcello Foa, 
Fernando Mezzetti, Vittorio Emanuele Parsi,

Gianbattista Rosa, Francesco Salvi,
Cesare San Mauro

e il saggio breve
‘Tra Obama e Romney

il vero protagonista è stato Twitter’
ad opera di

Andrea Ceron, Luigi Curini, Stefano M. Iacus
(Università degli Studi di Milano)

 e Giuseppe Porro
(Università dell’Insubria)





Ho letto, visto e ricordo tutto

MdPR
è raggiungibile via mail su

mdpr@libero.it
Suo ‘il sito più bello del mondo’
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LE CONVENTIONS

•

26 AGOSTO 2012
A Tampa, a Tampa!
Domani 27 agosto, uragano Isaac permettendo, a Tampa, 
secondo previsioni, prende il via la convention del partito 
repubblicano.
Proprio a causa dell’incerto fattore climatico (non si sa bene 
quale percorso sceglierà Isaac e se davvero imperverserà 
sulla città della Florida in modo tale da impedire i lavori), 
pare che la prima giornata debba notevolmente ridursi per 
quanto concerne gli interventi e le previste modalità.
Staremo a vedere.

Quel che davvero conta in una convention e in questa Gop 
in modo specifico visti gli esiti dei sondaggi è che il partito 
riesca a presentarsi unito dietro il candidato prescelto Mitt 
Romney e dietro il suo running mate Paul Ryan.
Le sia pure forti contrapposizioni messe in evidenza da pri-
marie e caucus sono rientrate?
I libertari alla Ron Paul sono disposti sul serio a seguire il 
dettato della ‘platform’ (il programma ideologico/politico) 
sulla quale evidentemente le idee dei due componenti il ti-
cket hanno fortemente influito o si lasceranno ammaliare 
dal ‘Libertarian Party’ di Gary Johnson?
Gingrich, Santorum e relativi seguaci rinfodereranno le 
armi? 
Si accontenteranno di essere coperti a destra da Ryan?
Faranno altrettanto Tea Party ed evangelici in molti Stati del 
tutto decisivi per la conquista dei delegati locali?
Le anime protestanti del Gop accetteranno davvero la bene-
dizione della convention ad opera del presidente della Con-
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ferenza Episcopale Cattolica Americana Timothy Dolan o 
avranno qualcosa da ridire?
Come ho scritto fin dagli ultimi mesi del trascorso 2011 e 
poche righe fa ribadito, solo nel caso in cui tutte le diffe-
renti ‘anime’ repubblicane riescano a compattarsi senza se 
e senza ma dietro il mormone la vittoria Gop sarà probabi-
le e, forse (ove semplicemente i ‘red States’ si ricordassero 
di essere tali), certa.

E veniamo al programma della kermesse.
Gli interventi previsti, al di là della dichiarazioni di voto 
delle delegazioni, sono trentaquattro.
Parleranno fra gli altri Ann Romney, Jeb Bush, Condole-
ezza Rice, Marco Rubio, Chris Christie, Rick Santorum, 
Newt Gingrich, Ron Paul...
Nella ‘platform’, di certo, la messa al bando dell’aborto: 
nessuna interruzione volontaria della gravidanza verrà 
concessa anche se il concepimento dovesse derivare da in-
cesto o stupro. (L’idea è che in questi casi non possa e non 
debba pagare il nascituro ma, assai duramente, l’autore 
dell’incesto o dello stupro).
Poi, per la sanità, l’abolizione della cosiddetta ‘Obamacare’, 
la privatizzazione  dell’attuale programma pubblico ‘Medi-
care’, l’assistenza per gli over sessantacinque, trasforman-
dolo in un meccanismo di voucher introdotto sul mercato 
dalle compagnie assicurative.
Per quel che concerne il deficit, tagliare in primis la spesa 
pubblica tranne che per la difesa, non aumentare le tasse 
sulla middle class mantenendo gli sgravi fiscali.
No all’ipotesi obamiana di chiedere maggiori esborsi ai 
ricchi.
A proposito di immigrazione clandestina, fondamental-
mente si alla legge in materia dell’Arizona secondo cui un 
poliziotto ha il diritto di controllare i documenti a un pas-
sante sulla base dei tratti del suo viso o sentendone l’accen-
to straniero.
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Quanto all’energia, poco spazio alla green economy, au-
mento delle trivellazioni petrolifere e del nucleare.  

• • •
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Il via della kermesse spostato al 28 causa maltempo
Alla fine, l’ha avuta vinta l’uragano Isaac e i lavori della 
convention Gop di Tampa che avrebbero dovuto prendere il 
via domani 27 agosto inizieranno il 28 durando comunque i 
quattro giorni previsti,

• • •
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26 AGOSTO 2012
Gli Swing States al 25 agosto secondo Rasmussen
Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshi-
re, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia e Wiscon-
sin, questi, per un totale di ben centoquarantasei delegati 
su cinquecentotrentotto gli Stati decisivi il prossimo 6 no-
vembre secondo il sondaggio Rasmussen del 25 agosto, ri-
sultando i restanti Stati ben saldamene in mano di Obama 
o di Romney.
Ora, non tutti gli undici territori indicati sono ‘swing’, ovve-
ro in bilico, allo stesso modo e si deve ritenere che il repub-
blicano non abbia molte chance di conquistare, per esem-
pio, la Pennsylvania.
Peraltro, Rasmussen crede che, alla fin fine, i tre Stati deci-
sivi saranno Virginia, Ohio e Florida, dove i due candidati 
sono decisamente vicini.
Se Romney vince in tutti e tre è eletto.
Se vince in due ha molte possibilità di esserlo.
Quanto ad Obama, basta ne conquisti due per avere certez-
za della conferma che potrebbe ottenere anche vincendone 
uno solo (la Florida, dotata di un maggior numero di ‘voti 
elettorali’: ventinove).

• • •
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28 AGOSTO 2012
Tampa, il primo giorno
Abito rosso, capello biondo, sorriso a trentadue denti…
In forma perfetta, Ann Romney ha tenuto un gran bel di-
scorso nel primo giorno della convention Gop.
Doveva, secondo i media quasi totalmente avversi al coniu-
ge, ‘salvare’ Mitt e rappresentarne il lato umano, posto che 
esista come sempre i media dubitano sia.
Alla fine, è stata raggiunta sul palco dal marito che l’ha ab-
bracciata e baciata prima di allontanarsi dai riflettori con lei.
Applausi scroscianti.

Nel giorno inaugurale, ovviamente, i delegati hanno ufficia-
lizzato la nomination del mormone e del suo running mate 
Paul Ryan ed hanno ascoltato i discorsi di un certo numero 
di governatori: Chris Christie, Scott Walker, Bob McDon-
nel, Rick Santorum…

Grandi feste, giubilo, manifestazioni, gioia, certezze…

Alla fine, quanto alla indispensabile compattezza del partito 
in vista del 6 novembre, ottima la frase di Michele Bach-
mann: “Non ho nulla da ridire. Il programma è stato passato 
al pettine dai Tea Party”.
Problematico, di contro, il distacco manifestato dai radicali 
alla Ron Paul.

I lavori continuano.

• • •
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Il testo inviato via mail a MdPR da Ann Romney dopo il 
suo intervento

Mauro, 
I am so excited to be at the Republican National Conven-
tion with my family and friends as my husband Mitt Rom-
ney becomes the Republican presidential nominee. 
This is the man America needs during a time of debt and 
despair. 
This is the man who will wake up every day with the de-
termination to solve the problems that others say can’t be 
solved, to fix what others say is beyond repair. 
This is the man who will work harder to give all Americans 
an opportunity to prosper. 
I can’t tell you what will happen over the next four years. 
But I can tell you: 
This man will not fail. 
This man will not let us down. 
This man will lift up America! 
And with your help, this man -- my husband -- will be the 
next President of the United States of America. 
 
Thank you, 
Ann Romney
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29 AGOSTO 2012
Tampa: il secondo giorno. Ryan come Goldwater?
“Rispondo alla chiamata della mia generazione per dare ai 
nostri figli l’America che è stata data a noi, con opportunità 
per i giovani e sicurezza per gli anziani”, con queste parole, 
Paul Ryan ha iniziato il suo discorso di accettazione della 
candidatura a vice presidente per i Gop.
Interrotto a molte riprese da scroscianti applausi, il deputato 
del Wisconsin ha parlato con impeto e slancio non comuni 
rappresentando assai bene l’anima repubblicana.
Da questo punto di vista, nella necessità di coprire a destra 
nei confronti di evangelici e Tea Party il centrista Romney, 
mai scelta  è stata meglio azzeccata.
Resta, è vero, la preoccupazione espressa correttamente da 
Massimo Gaggi sul Corriere della Sera: Ryan appare per 
molti versi un nuovo Goldwater, il candidato Gop del 1964 
che incarnava il ‘vero’ repubblicanesimo e che, per tale ra-
gione estremizzando, fu rovinosamente sconfitto.

• • •
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Il testo della mail inviata a MdPR da Paul Ryan dopo l’ac-
cettazione della nomination

Mauro,
This is not an ordinary election -- because this is not an 
ordinary time.
After four years of getting the run-around, America needs a 
turnaround. And the only man for the job is Mitt Romney. 
I'm excited to follow his lead, to join his team, and to pursue 
an agenda that will get our country back on track.
We know what we believe in. We believe in the hard work 
and ingenuity of the American people who built this country. 
I accept the calling of my generation to give our children 
the America that was given to us -- with opportunity for the 
young and security for the old. I know that we are ready to 
meet serious challenges in a serious way, without excuses 
and idle words.  
So here is our pledge: 
We will not duck the tough issues, we will lead. 
We will not spend four years blaming others, we will take 
responsibility. 
We will not try to replace our founding principles, we will 
reapply them. 
The work ahead will be hard -- but these times demand the 
best of us. Together, we can change it. 
Join Mitt, the Republican team, and me. 

Thanks,
Paul Ryan
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Perché Romney è in grado di vincere a detta dei giornali a 
lui avversi 
“Oggi è il giorno di Romney, la conclusione della convention 
repubblicana qui a Tampa. 
Perché va preso sul serio? 
La sua forza, come ha dimostrato l’efficace discorso del suo 
vice Paul Ryan centrato al novanta per cento sull’economia, è 
in questo semplice ragionamento: 
‘Ecco in che stato si trova l’America dopo quattro anni di pre-
sidenza Obama. 
Come ci si può illudere che faccia meglio di così, se viene ri-
eletto?’
Crescita asfittica e alta disoccupazione, ‘una ricetta che non 
ha funzionato’, questi sono gli argomenti che danno alla ker-
messe di Tampa un impatto. 
Per quanto Obama possa indebolire Romney attaccandolo 
sulle sue passate scorribande da finanziere-avvoltoio o sui 
suoi conti offshore alle Caimane, per quanto lo stesso Romney 
risulti incurabilmente algido, l’elezione quando si presenta un 
presidente uscente è sempre anzitutto sul suo bilancio.
Romney parla alle ore ventidue locali (le quattro del matti-
no in Italia) preceduto-presentato dal senatore ispanico della 
Florida Marco Rubio.”
(Articolo pubblicato da Repubblica.it il 30 agosto)

Sarà Clint Eastwood ad introdurre il discorso di accetta-
zione di Mitt Romney
Sorpresa, ma non troppo dopo il recente endorsement: il gran-
de attore e regista americano Clint Eastwood con un suo in-
tervento introdurrà l’attesissimo discorso di accettazione della 
nomination Gop di Mitt Romney.

• • •
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30 AGOSTO 2012
Tampa, il terzo giorno: il discorso di accettazione di Mitt 
Romney
Preceduto da un sarcastico Clint Eastwood che ha finto di 
processare Barack Obama per il disastroso quadriennio tra-
scorso alla Casa Bianca, calorosamente introdotto dal sena-
tore della Florida Marco Rubio, nell’attesissimo discorso di 
accettazione della candidatura repubblicana alla Casa Bian-
ca, Mitt Romney ha detto di credere nel futuro del Paese 
con tutto l’ottimismo e la voglia di andare avanti che lo di-
stinguono. 
Chiudendo la kermesse del Grand Old Party, a sessantasette 
giorni dal voto presidenziale, ha attaccato duramente Ba-
rack Obama. 
Lo ha fatto contrapponendo all’idealismo inconcludente de 
presidente un sano pragmatismo di padre e nonno, il prag-
matismo di chi con la propria esperienza di uomo d’affari e 
di amministratore anche pubblico, sa ed ha dimostrato di 
essere in grado di salvare gli USA, di creare nuovi posti di 
lavoro, di ridare vere speranze ai giovani.
“Il presidente Obama”, ha detto ricorrendo anche al sarca-
smo, “ha promesso di rallentare il flusso degli oceani e gua-
rire il pianeta dai suoi mali. 
La mia promessa... è quella di aiutare voi e la vostra fami-
glia”. 
Insomma, dice il mormone, “il presuntuoso leader mondia-
le, l’uomo che pensava di mettere a posto il pianeta, alla fine 
non è riuscito a fare la cosa per cui era stato eletto: tutelare il 
diritto al perseguimento della felicità per tutti gli americani, 
così come è indicato nella Dichiarazione di Indipendenza”.
“È ora”, ha osservato Romney, “che tutti noi americani ci 
mettiamo alle spalle le delusioni degli ultimi quattro anni. 
È tempo”, ha sottolineato, “che ci riprendiamo la promessa 
che chiamiamo America”. 
E sulla strada da seguire non ha dubbi: 
“La cosa di cui gli Stati Uniti hanno bisogno oggi non è tan-
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to difficile da scoprire. Non servono speciali commissioni 
governative per dircelo: sono posti di lavoro, molti, moltis-
simi posti”. 
Quindi, l’ex governatore del Massachusetts ha difeso la pro-
pria controversa attività finanziaria definendo la sua avven-
tura alla guida della Bain Capital “una grande storia di suc-
cesso americano”.

• • •



373

PARTE TERZA: LE CONVENTIONS

A

Il testo della mail inviata a MdPR da Mitt Romney dopo il 
suo discorso di accettazione della nomination a candidato 
del partito repubblicano USA alla presidenza 

Mauro,
four years ago, many Americans were excited about the pos-
sibilities of a new president. 
I wish President Obama had succeeded, because I want 
America to succeed. 
But his promises gave way to disappointment and division.
This isn’t something we have to accept.
We believe in America, and now is the moment when we can 
do something to turn things around.
I am running for president to help create a better future. 
A future where everyone who wants a job can find one. 
Where no senior fears for the security of their retirement. 
An America where every parent knows that their child will 
get an education that leads them to a good job and a bright 
horizon.
The time has come for us to put the disappointments of the last 
four years behind us. 
To put aside the divisiveness and the recriminations. 
To forget about what might have been, and to look ahead to 
what can be.
If I am elected president of these United States, I will work 
with all my energy and soul to restore America, to lift our eyes 
to a better future. 
Because our children deserve it, our nation depends upon 
it, and the peace and freedom of the world require it. 
And with your help we will deliver that brighter future. 

Thank you,
Mitt Romney
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L’intervento di Condoleezza Rice
Il momento migliore della tre giorni Gop di Tampa, e non solo 
a detta dei suoi amici repubblicani.
Il momento in cui un vero statista ha preso la parola richia-
mando i principi e l’idea, sfrondando il proprio intervento da 
ogni tematica in qualche modo ‘minore’, rifuggendo dal sen-
sazionalismo, dalla retorica e, non sia mai, dal gossip.
Ecco, nei venti minuti o poco meno del suo discorso Condole-
ezza Rice ha confermato di essere la grande donna, il grande 
personaggio che tutti, avversari in prima fila, riconoscono sia.
Solo una persona del suo livello poteva, come ha fatto, ricor-
dare l’unicità e l’eccezionalità americana.
Ci si deve augurare che una prossima amministrazione 
Romney possa contare sulla sua presenza, sul suo carisma.
Ci si deve augurare che possa un giorno arrivare personal-
mente a White House.

• • •
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1 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Romney punta sugli Stati chiave, un articolo di Christian 
Rocca per Il Sole 24 Ore

“Macché riposo, per i prossimi sessantasei giorni ‘riposo’ è 
una parola che non esiste”, dicono con entusiasmo misto a 
preoccupazione gli uomini più vicini a Mitt Romney duran-
te un esclusivo party di Google in chiusura della convention 
repubblicana di Tampa. 
Romney dovrà faticare molto, spiegano i suoi, nonostante la 
convention sia andata esattamente come era stata program-
mata: il messaggio al Paese, il tono delle proposte e il pro-
filo del candidato sono usciti con chiarezza dal Tampa Bay 
Forum. 
Nella notte di giovedì, a nomination accettata, Romney ha 
firmato le carte per iniziare a spendere il denaro raccolto 
per la campagna presidenziale di novembre. 
La partita ora entra nel vivo.
 Gli uomini di Romney raccontano che stanno ancora inve-
stendo in spot elettorali in Michigan, uno Stato che dovreb-
be essere solido nella colonna pro Obama, e sottolineano 
quanto questo sia un segnale chiaro che le cose vanno molto 
bene per il loro candidato. 
Anche il Wisconsin, Stato dell’aspirante vicepresidente Paul 
Ryan, è in gioco, malgrado l’ultimo repubblicano a vincerlo 
sia stato Ronald Reagan ventotto anni fa.
Per Romney la mappa elettorale di Stati da conquistare si al-
larga, mentre Obama deve difendersi e spendere denaro su 
più fronti rispetto a quelli immaginati fino a poco tempo fa.
 Alcuni sondaggi nazionali iniziano a dare Romney in van-
taggio di un punto su Obama, ma a contare sono le dinami-
che in quella decina di Stati spaccati a metà e che per una 
manciata di voti decidono le elezioni del 6 novembre. 
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Il problema per Romney non è soltanto quello di essere 
indietro di un soffio, o al massimo pari, negli Stati chiave, 
piuttosto che dovrà vincerli più o meno tutti. 
Non sarà facile superare Obama in Florida, Ohio, Colorado, 
Nevada, New Mexico, Iowa.
 Il team Romney confida nel tradizionale ‘convention bump’, 
il balzo in avanti nei sondaggi garantito tradizionalmente 
dall’esposizione mediatica della convention. 
Il presidente del Grand Old Party Reince Priebus si aspetta 
uno rialzo significativo, mentre altri advisor cercano di ab-
bassare le aspettative. 
La media del convention bump è del cinque per cento, con 
punte del sedici per cento per Clinton e un imbarazzante 
meno uno per cento per John Kerry nel 2004, segno che le 
convention possono essere un formidabile volano verso la 
Casa Bianca ma anche un flop.
A Romney non dovrebbe andare male. 
Aveva tre obiettivi – fornire una visione alternativa a quella 
del presidente, unificare ed energizzare il partito, mostrare 
un lato caloroso e meno robotico della sua personalità – e 
ieri mattina ha lasciato Tampa convinto di averli raggiunti.
Romney ha puntato, forse troppo, sullo spirito individua-
lista americano, sull’antistatalismo estremo, sull’idea di un 
popolo che preferisce la libertà dallo Stato piuttosto che la 
libertà concessa dallo Stato. 
Ha anche presentato i volti nuovi del partito, a cominciare 
da Paul Ryan, la cui presenza nel ticket ha rinvigorito base 
ed élite repubblicana e, almeno per un giorno, è riuscita a 
trasformare Obama nel candidato del passato. 
Il senatore della Florida Marco Rubio ha parlato da futuro 
presidente, con toni epici obamiani del 2008. 
Il governatore anti sindacati del Wisconsin Scott Walker è 
stato uno degli eroi della platea, assieme alle governatrici 
della South Carolina e del New Mexico Nikki Haley e Susa-
na Martinez.
Il gran colpo mediatico di Clint Eastwood, salito sul podio 
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mentre gli schermi del Forum ingrandivano un fotogram-
ma del film di Sergio Leone ‘Per un pugno di dollari’, è stato 
molto apprezzato dalla platea dei delegati, ma anche dileg-
giato da giornalisti e blogger di area progressista soprattutto 
per lo strambo, e non sempre riuscito, dialogo con una sedia 
vuota su cui ovviamente non era seduto Obama.
L’aspetto privato della convention è stato altrettanto impor-
tante. 
Ann Romney, gli amici e i colleghi del candidato si sono 
alternati sul podio per raccontare il loro Mitt, mentre un 
montaggio di vecchi filmati familiari è stato confezionato 
così bene da ricevere i cavallereschi complimenti di David 
Axelrod, lo stratega di Obama.
Ora Romney e Ryan cercheranno il più possibile di girare il 
Paese insieme, perché insieme si trovano bene, si divertono 
e galvanizzano i militanti, ma ci sono moltissime contee in 
gioco e gli strateghi della campagna Romney preferiscono 
coprirne il più possibile. 
Ieri Romney è andato a New Orleans a dare conforto a chi 
ha subito danni dall’uragano Isaac. 
La settimana prossima, durante la convention democratica 
di Charlotte, assieme a Ryan si dedicherà alla preparazione 
dei dibattiti tv e lascerà alle nuove star del partito il compito 
di rispondere a Obama.

• • •
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Il voto degli ispanici
Allora, l’abbiamo già detto ma va ripetuto, con ogni probabili-
tà il 6 novembre il voto degli ispanici sarà decisivo.
Fatto è che dal 2008 ad oggi, sarebbero aumentati addirittura 
di quindici milioni (da trentacinque a cinquanta) e in modo 
particolare in alcuni degli ‘swing States’ (in bilico, elettoral-
mente parlando) quali Florida, Colorado, Nevada, Carolina 
del Nord e Virginia.
Votano (voterebbero) in maggioranza democratico ma lo 
scarto – sessanta/quaranta piuttosto che, cinquantacin-
que/quarantacinque, per esempio – potrebbe significare per 
Romney la differenza tra vittoria e sconfitta.
Ecco, quindi, che entrambi gli staff sono impegnati nel loro 
corteggiamento.
Purtuttavia, per quanto agli ispanici ci si dedichi con atten-
zione, non è detto che si riuscirà a convincerli al voto.
Già nel 2008 andarono alle urne all’incirca al cinquanta per 
cento e in questo 2012, guardando agli elettori registrati, ap-
paiono addirittura in calo, percentualmente parlando. (Nel 
2010, mid term elections, su ventuno milioni e settecentomila 
aventi diritto, votarono solo in dieci milioni e novecentomila). 
“Dobbiamo ancora far fronte a un divario nelle registrazioni 
del tutto consistente”, ha detto in proposito a ‘The Week’ Matt 
Barreto, dell’Università di Washington. 
Questo scarto è almeno in parte legato all’attuale situazione 
di crisi economica, che li ha colpiti in modo particolarmente 
forte. 
Il valore medio della ricchezza delle famiglie ispaniche si è 
ridotto di due terzi tra il 2005 e il 2009 e la percentuale di 
pignoramento delle case è di poco meno del dodici per cento, 
più del doppio di quella tra le famiglie dei bianchi. 
“Quando la gente perde il lavoro o la casa, di solito deve tra-
sferirsi altrove”, dice Antonio Gonzalez, capo del Southwest 
Voter Registration Education Project. 
“Quando uno si trasferisce, deve registrarsi di nuovo e c’è il 
sospetto che ciò non sia avvenuto nel 2009 e 2010”. 
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Inoltre, tra gli ispanici quasi un terzo degli aventi diritto al 
voto è al di sotto dei trent’anni, fascia di età in cui l’impegno 
è più basso. 
Nel 2010, votò solo il diciassette virgola sei per cento dei gio-
vani ispanici.

La cortesia di una volta
Una volta – non molto tempo fa, a dire il vero – i democratici 
e i repubblicani avevano la buona abitudine di sospendere la 
loro attività elettorale nella mezza settimana nella quale il 
partito avverso svolgeva la propria convention.
Si lasciava che i riflettori fossero per quei pochi giorni concen-
trati sugli altri.
Ora, come in infiniti altri campi del vivere comune, le cose 
vanno differentemente e mandando al diavolo il fair play elet-
torale ecco i democratici agitarsi alla grande cercando di di-
stogliere da Tampa l’attenzione dei volubili media.
Interviste, apparizioni televisive, annunci…
Sempre peggio!

• • •



Mauro della Porta Raffo

380

3 SETTEMBRE 2012
Fissato al 3 ottobre in primo dibattito in tv
Da quando, nel 1960 per la prima volta, Kennedy e Nixon 
si confrontarono pubblicamente in televisione, uno dei mo-
menti maggiormente attesi dai media e dagli elettori nella 
campagna per White House è quello del dibattito/confronto 
tv.
Non che abbia poi davvero tutta questa importanza ai fini 
dell’elezione: rammento, per fare un solo esempio, che se-
condo tutti gli analisti e secondo i sondaggi portati a termi-
ne subito dopo, nel 2004 John Kerry aveva prevalso in ogni 
occasione per risultare a novembre sconfitto alla grande 
nelle urne.
A ben guardare, si tratta di confronti rigidamente preparati, 
con tempi molto precisi e praticamente nessuna possibile 
sorpresa per quel che riguarda le domande.
Inoltre, in vista dei dibattiti, i due candidati si preparano per 
ore ed ore imparando praticamente a memoria le risposte 
‘giuste’ da dare.
Comunque, si è stabilito tra repubblicani e democratici che 
gli incontri saranno quest’anno tre (è un classico) il primo 
dei quali è fissato al 3 ottobre. 

• • •
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Continua il testa a testa nei sondaggi(?!)
Occorre stare molto attenti.
Oggi la notizia sbandierata dai media è che a seguito della 
convention di Tampa Romney avrebbe raggiunto Obama nel-
le intenzioni di voto degli americani.
Ora, secondo, per esempio, Rasmussen, questo è accaduto al-
meno tre mesi orsono mentre Gallup già da qualche settima-
na li colloca sostanzialmente, con lievi oscillazioni, anch’esso 
alla pari.
Il citato Rasmussen, poi, non oltre ieri, collocava invece il 
mormone avanti di quattro punti percentuali.
L’ho detto e lo ripeto, molti se non tutti i sondaggi sono in 
qualche modo ‘taroccati’ per appartenenza o simpatia dell’i-
stituto che li esegue, del committente, per  ragioni a volte evi-
denti e a volte non facilmente comprensibili.
L’ho detto e lo ripeto: le rilevazioni a livello nazionale lasciano 
il tempo che trovano.
Lasciamoli dire.
  

I coniugi Norris, con toni un po’ forzati, a sostegno di 
Romney
Dopo Clint Eastwood, Mitt Romney può contare su un altro 
duro del cinema per la sua campagna elettorale, Chuck Nor-
ris. 
Il campione d’arti marziali e ammazza cattivi più famoso del-
la tv entra a gamba tesa nella campagna elettorale Usa. 
Lo fa con un video-messaggio su internet in cui esorta gli 
americani a difendere il Paese dal socialismo e da cose ancora 
peggiori.
Mano nella mano con la moglie Gena (e con la bandiera a 
stelle e strisce in bella evidenza sullo sfondo), il settantaduen-
ne attore è apparso in uno spot pubblicato dal portale ultra-
conservatore WND, in cui mette in guardia il popolo ameri-
cano da una nuova vittoria di Barack Obama e dalla deriva 
socialista degli Stati Uniti.
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“Il nostro grande Paese e la nostra libertà sono sotto attacco 
e potrebbero andare persi per sempre se non si cambia rotta”, 
dice Norris rivolgendosi alla telecamera con tono preoccupato. 
La moglie Gena aggiunge: “Chuck e io ci siamo chiesti come 
poter contribuire per far sentire le voci dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle americane”.
Nelle elezioni di quattro anni fa, spiega la consorte dell’attore, 
trenta milioni di cristiani evangelici non avrebbero votato e 
Obama avrebbe vinto con un margine di soli dieci milioni di 
voti. 
Il video dura poco più di due minuti e con toni sempre più 
cupi la coppia dipinge le conseguenze di una possibile riele-
zione di Obama: 
“Mille anni di tenebre” avverte la moglie Gena. 
“È tempo”, conclude il marito, “di serrare i ranghi per Dio e 
per il nostro Paese. 
Ci vediamo alle urne”.

• • •
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3 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Obama verso la convention di Charlotte, un articolo di 
Antonio Carlucci per L’Espresso Blog

Adesso tocca a Barack Obama galvanizzare le truppe demo-
cratiche e tutti i possibili elettori. 
Il presidente e il partito democratico hanno scelto Charlot-
te, in North Carolina, per la Convention 2012. 
Charlotte è in uno Stato abbastanza conservatore, dove il 
voto repubblicano ha sempre avuto il sopravvento su quello 
democratico, tranne che nel 2008 quando Obama vinse sul 
suo sfidante. 
Essere sicuri di ripetere quella performance darebbe al pre-
sidente la quasi certezza della rielezione. 
Ma così non è.
Barack Obama arriva a Charlotte avendo incassato una 
vittoria contro i repubblicani ai quali contesta da mesi di 
cercare di condizionare il voto in alcuni stati con misure re-
strittive per gli elettori. 
E giunge qui sapendo che un pezzo del suo partito e del suo 
elettorato non sono più nella fase dell’entusiasmo e dell’atti-
vismo del 2008.
Cominciamo da questo problema. 
Bisognerà vedere, per capire meglio, le conseguenze del di-
stacco da Obama come sarà composta la delegazione dell’A-
fl-Cio, The American Federation of Labor and Congress of 
industrial Organization, ovvero il maggiore sindacato indu-
striale degli Usa che rappresenta tredici milioni di lavoratori 
e sessantaquattro sigle. 
Non hanno gradito la scelta di Charlotte e del North Caro-
lina, perché questo Stato ha adottato una legislazione ‘right-
to-work’, quella che rende difficile l’organizzazione sindacale 
sui posti di lavoro, il reclutamento, il pagamento delle quote 
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sindacali, le elezioni. 
Lo stadio ‘Bank of America’ da settantamila mila posti dove 
parlerà Barack Obama giovedì notte è stato costruito da 
operai che non erano iscritti al sindacato. 
Afl-Cio, che sostiene di muovere in campagna elettorale 
quattrocentomila attivisti in favore del candidato democra-
tico e che risulta essere in prima fila nella spesa per suppor-
tare la politica dei democratici, ha fatto sapere senza troppi 
giri di parole di non essere contenta.
Le buone notizie sono arrivate invece da una serie di giudici 
che hanno cassato leggi statali che rendevano più complica-
to l’esercizio del diritto di voto. 
In Texas, un collegio di tre giudici federali, ha cancellato 
una legge approvata poche settimane fa che obbligava la 
presentazione di un documento di identità munito di foto 
per poter accedere al seggio. 
I giudici hanno dato ragione a chi diceva che questo avrebbe 
leso il diritto al voto degli elettori a basso reddito e delle mi-
noranze, i quali non possiedono documenti di identità (non 
sono obbligatori negli Usa). 
Un’altra sconfitta per le leadership del Texas è arrivata, sem-
pre in questi giorni da Washington dove è stata annullata 
la riconfigurazione dei collegi elettorali dello Stato: è stata 
considerata discriminatoria nei confronti degli afro ameri-
cani e degli ispanici.
Altre vittorie sullo stesso fronte sono arrivate in Ohio e in 
Florida, entrambi ‘swing states’, ovvero parti dell’America 
dove la vittoria si decide per poche migliaia di voti.
In Ohio, le autorità statali avevano cancellato la possibilità 
di votare fino a tre giorni prima della data delle elezioni, 
una misura che aumenta l’affluenza alle urne garantendo 
maggiore partecipazione, un fatto che dovrebbe favorire i 
democratici.
In Florida, le leggi statali che sono state cancellate rendeva-
no difficile la registrazione dei potenziali elettori da parte di 
organizzazioni terze o di singoli, così come c’erano difficoltà 
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a registrarsi se era cambiato l’indirizzo negli ultimi mesi o 
c’erano stati trasferimenti da una contea all’altra. 
Varate con la spiegazione che servivano a evitare possibili 
brogli, sono state cassate perché i giudici hanno accettato 
la tesi che avrebbero reso difficile l’accesso delle minoranze 
alle urne.
Dunque, Obama è in arrivo a Charlotte con segnali positivi 
e negativi. 
La kermesse prevede due interventi forti: la first lady Mi-
chelle Obama che parlerà domani e che al contrario del ma-
rito in questi anni non ha perduto consenso tra gli america-
ni, ma anzi ne ha guadagnato. 
E Bill Clinton, l’ex presidente democratico che è riuscito a 
farsi rieleggere. 
Non sarà facile per nessuno dei due l’impegno in questa 
Convention perché entrambi devono riuscire a indicare che 
Obama merita il voto per restare altri quattro anni alla Casa 
Bianca, ma non devono assolutamente sovrastare con la 
loro figura e il loro intervento il presidente.

• • •
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4 SETTEMBRE 2012

Charlotte
I democratici aprono stasera a Charlotte la ‘tre giorni’ che 
consegnerà a Barack Obama la nomination per cercare la 
rielezione. Sul tavolo subito la loro carta forse migliore: la 
moglie Michelle che non chiama quasi mai Mitt Romney 
per nome e che tenterà ovviamente di tratteggiare un’imma-
gine del presidente del tutto accattivante. 
La first lady, che in questi anni si è tenuta alquanto alla larga 
dalle polemiche concentrandosi sulla famiglia e su battaglie 
quali la lotta alla obesità, dovrà mettere a segno i primi pun-
ti per tentare di sbloccare lo stallo elettorale che inchioda la 
corsa del marito. 
Per farlo, proverà a parlare al cuore delle donne. 
Cercherà di far capire che il miliardario mormone non è in 
sintonia con la ‘middle class’. 
Racconterà il Barack privato, padre, amico, sposo. 
Le solite cose, insomma.
In campo, con lei, un astro nascente della politica demo-
cratica, il sindaco di San Antonio, Julian Castro. È il primo 
ispanico che pronuncia il discorso principale nella notte 
inaugurale della convention democratica.
Avrà lo stesso compito che svolse decisamente bene Barack 
Obama nel 2004. Castro ha molti punti in comune con il 
suo mentore: insieme al fratello gemello Joaquin é stato 
cresciuto da una madre single, una donna impegnata nella 
tutela dei diritti degli immigrati di origine messicana, ed è 
arrivato fino ad Harvard. 
Incarna in casa democratica il sogno americano in salsa 
ispanica. A Charlotte l’ex presidente Jimmy Carter stasera si 
rivolgerà ai delegati in videoconferenza. 
Non mancherà un omaggio al ‘vecchio leone’, il senatore Ted 
Kennedy, morto nel 2009. 

• • •
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5 SETTEMBRE 2012

Charlotte, il primo giorno: Michelle all’attacco
“Fin dal primo giorno della convention il partito della sini-
stra ha battuto su giovani, donne e minoranze etniche. Cioè 
sulle ‘consituency che gli sono più vicine.”
Con queste parole, l’inviato del Corriere della Sera Massi-
mo Gaggi fotografa la kermesse democratica di Charlotte 
nel cui momento inaugurale Michelle Obama ha colpito 
platea, spettatori e giornalisti col suo intervento nel quale, 
mai attaccando Romney, ha parlato da first lady e da madre 
affermando tra l’altro che il coniuge è la persona giusta per 
perseguire il ‘sogno americano’ avendolo vissuto in prima 
persona.
Nel contorno, in qualche modo soverchiati da Michelle, l’ex 
speaker della camera Nancy Pelosi ed altri maggiorenti del 
partito.
Particolarmente significativo il lungo spot nel quale si ri-
cordava lo scomparso senatore Ted Kennedy anche perché, 
in mezzo alle altre immagini, in un relativamente vecchio 
bianco e nero risalente al 1994 allorquando i due si confron-
tavano per il posto di senatore del Massachusetts, si vedeva 
parte del dibattito tv Ted Kennedy/Romney  e si ascoltavano 
le espressioni a favore dell’aborto all’epoca uscite dalla bocca 
dell’oggi antiabortista mormone.
Protagonista assoluto del secondo giorno sarà l’ex presiden-
te Bill Clinton.  

• • •
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Denver dice 320 a 218 per Romney
La Tampa repubblicana ha chiuso i battenti mentre a Char-
lotte prosegue la kermesse democratica ed ecco che l’Universi-
tà di Denver, Colorado, propone una previsione assai diffor-
me rispetto a quelle correnti.
I professori Kenneth Bickers e Michael Berry, considerati i 
mille fattori in campo ma soprattutto, e non poteva essere 
altrimenti, l’andamento dell’economia, concludono una loro 
analisi Stato per Stato affermando che degli undici attua-
li ‘swing States’ (quelli in bilico) Obama ne conquisterà solo 
due, Iowa e New Mexico, mentre gli altri andranno a Romney 
che quindi arriverebbe a trecentoventi delegati su cinquecen-
totrentotto lasciandone al rivale solo duecentodiciotto e strap-
pandogli White House.
Inoltre, i due prevedono che i voti popolari a livello nazionale 
saranno in tal modo ripartiti: cinquantadue e nove per cento 
a Romney e quarantasette e uno a Obama.
Praticamente, si tornerebbe ad un recente passato, con il can-
didato democratico in grado di prevalere solo in tutti gli Stati 
sulla costa pacifica (tranne l’Alaska), nelle Hawaii, e negli Sta-
ti che si affacciano nel nord del Paese sull’Atlantico (oltre che 
nei due sopra citati)  perdendo in tutti gli altri.
L’analisi dei professori dell’Università di Denver è accuratissi-
ma, al punto di prevedere perfino la distribuzione dei delegati 
spettanti al Maine che non segue (come il Nebraska) per l’at-
tribuzione il sistema ‘winner take all’.
Ebbene, tre andrebbero ai democratici e uno, specificamente 
quello del secondo distretto, ai repubblicani. 
Staremo a vedere ma va segnalata comunque questa ‘prima 
volta’, inoltre molto netta nei numeri, a favore di Romney. 

Obama(a detta di Obama) in economia merita un ‘incom-
plete’
Se dovesse darsi un voto, Barack Obama in economia non si 
darebbe la sufficienza. 
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Rispondendo ad una domanda diretta (“Ha ereditato una 
brutta situazione, ha avuto tre anni e mezzo per aggiustarla, 
quale voto si darebbe?”) durante un’intervista alla Kktv del 
Colorado, il presidente ha in effetti detto che si darebbe un 
‘incomplete’, il voto che prendono gli studenti che non hanno 
completato i compiti.
“Lo sa che dovrei dire che mi metterei un incompleto”,  ha 
risposto il presidente, “Ma quello che voglio dire è che i passi 
che abbiamo intrapreso per salvare l’industria automobilisti-
ca, per fare in modo che l’università sia accessibile a tutti e per 
investire in energia pulita, scienza, tecnologia e ricerca, queste 
sono tutte cose che devono crescere nel lungo termine”.
Ovviamente, l’uscita non molto felice di Obama è stata su-
bito sfruttata dai Gop che hanno parlato di una da lui stesso 
riconosciuta incapacità ad affrontare e risolvere i gravissimi 
problemi in materia.

Perché Hillary Clinton ed Andrew Cuomo non sono a 
Charlotte?
È il momento di porsi un paio di  domande. 
La prima è: come mai il segretario di Stato Hillary Clinton ha 
deciso di tenersi alla larga da Charlotte preferendo andarsene 
in giro per il mondo anziché appoggiare esplicitamente e per-
sonalmente Obama?
Come mai, poi, il governatore del New York, non un fringuel-
lo qualsiasi, Andrew Cuomo si è a sua volta eclissato?
Non vogliono essere troppo coinvolti temendo una sconfitta?
Sperano magari e persino che Romney prevalga per avere 
quattro anni di tempo per proporsi, nuovamente nel caso del-
la signora o per la prima volta in quello del figlio di Mario 
Cuomo?
Certo è che le fila democratiche, pur rappresentando il partito 
in qualche modo il futuro con le sue aperture su temi a propo-
sito dei quali i Gop sono in retrovia, non possono contare su 
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giovani di belle speranze. Dove sono i futuri antagonistii dei 
molti repubblicani delle nuove generazioni già fattisi prepo-
tentemente avanti?

• • •
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6 SETTEMBRE 2012

Charlotte, il secondo giorno: il ciclone Bill Clinton
“Voglio generali fortunati”, diceva Napoleone e se avesse 
potuto incontrare ai suoi tempi Bill Clinton lo avrebbe pro-
mosso generale sul campo tanto l’uomo è fortunato.
È, per il vero, anche brillante, trascinante nell’eloquio, diver-
tente, in grado di menare come nessun altro il can per l’aia.
È uscito indenne da scandali sessuali che hanno rovinato 
politici migliori di lui (Gary Hart, per fare un nome), ha 
fatto dimenticare i due mesi di bombardamenti ordinati e 
portati avanti sull’ex Jugoslavia, è vissuto di rendita in eco-
nomia sulla scia reaganiana…
Rappresenta, evidentemente (è uscito dalla Casa Bianca nel 
gennaio del 2001), la vecchia generazione ma è talmente in 
palla da essere l’uomo di punta dello spento panorama de-
mocratico.
Ebbene, eccolo a Charlotte galvanizzare i presenti e gli spet-
tatori tv con un vibrante discorso di cinquanta minuti o 
poco meno.
Obama? Nessuno avrebbe potuto fare meglio di lui nella si-
tuazione data, ha affermato e non essendo possibile dimo-
strare il contrario ha avuto buon gioco davanti alla platea di 
amici che pendeva dalle sue labbra.
La stampa? I media? Lo hanno sempre amato ed anche in 
questa occasione si sono sperticati in elogi per lui e per le 
parole pronunciate.
Con Michelle, è la stampella alla quale si appoggia il presi-
dente.
Basterà?  

• • •
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7 SETTEMBRE 2012

Charlotte, il terzo giorno: il discorso di Obama
Barack Obama, nell’intervento tanto atteso alla conven-
tion democratica ha chiesto agli americani di avere pa-
zienza: la strada della ricostruzione della debole econo-
mia è lunga e difficile.
Accettando la nomination presidenziale, il capo dello 
Stato in carica è stato più realista rispetto al suo messag-
gio del 2008 impostato su “speranza e cambiamento”.
In un contesto appesantito da guerre, alto tasso di disoc-
cupazione e stallo politico, Obama ha usato toni più som-
messi e meno esuberanti.
Ha detto agli americani che sono chiamati a prendere due 
strade profondamente diverse a seconda che scelgano lui 
o Romney il prossimo 6 novembre, aggiungendo che la 
sua strada potrebbe essere dura ma che porterà necessa-
riamente ad un rinnovamento dell’economia.
“America, non ho mai detto che questo viaggio sarebbe 
stato facile e non ve lo prometto ora”, ha aggiunto. 
“Si, il nostro cammino è più difficile, ma ci porterà in un 
posto migliore. 
Si, la nostra strada è più lunga, ma viaggeremo insieme”.
Obama spera di ricreare la magia della campagna di 
quattro anni fa e generare nuovamente entusiasmo tra gli 
elettori, preoccupati dalla crisi economica.
Nel suo discorso, ha sostenuto che le sue misure econo-
miche, come il salvataggio del 2009 dell’industria auto-
mobilistica, stanno funzionando e ha chiesto agli ame-
ricani di appoggiare una serie di obiettivi: l’espansione 
del settore manifatturiero ed energetico e le esportazioni 
Usa, il miglioramento dell’istruzione e il taglio di miliar-
di di dollari dal debito americano.
Secondo Obama, tutto quello che vuole fare Romney è 
premiare la ricchezza con tagli delle tasse, deregolamen-
tando le banche e consentire alle società energetiche una 
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politica di maggiori trivellazioni petrolifere.
Ovazioni in sala, come da copione.

• • •
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Una domanda
A conclusione delle due convention, una domanda conse-
guente ad una constatazione possibile a tutti guardando ai 
due partiti oggi.
Come mai in casa Gop i giovani quarantenni o addirittura 
meno già illustratisi a livello nazionale sono millanta e quelli 
del partito dell’asino pochissimi?
È vero, da sempre la situazione è un po’ questa ma oggi la 
differenza è aumentata.
I democratici chi possono contrapporre per il futuro a Paul 
Ryan, Bob Jindal, Chris Christie, Rob Portman, Susana Mar-
tinez e compagnia bella?
Il materiale umano conta e non poco nel sistema americano 
e da questo punto di vista i repubblicani stanno meglio senza 
dubbio.

• • •
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8 SETTEMBRE 2012

Occupazione, colpo duro per Obama, un commento di 
Federico Rampini per Repubblica dopo Charlotte
“Già ieri sera i commenti dopo il discorso di Obama alla 
convention di Charlotte erano per lo più tiepidi: discorso 
serio, dignitoso, in massima parte giusto, eppure senza il 
fuoco della passione di una volta. 
Al confronto la star di Charlotte è stato Bill Clinton. Poi sta-
mattina (ore 8.30 sulla East Coast) è arrivato il colpo di gra-
zia con il dato sull’occupazione nel mese di agosto. 
La creazione di posti di lavoro aggiuntivi (al netto dei licen-
ziamenti) è stata di soli novantaseimila posti cioè inferiore 
alle attese (centoventimila) ma soprattutto molto inferiore 
ai bisogni. 
Per riassorbire in tempi rapidi la disoccupazione creata dal-
la crisi, più le nuove leve che si affacciano sul mercato del 
lavoro, gli Stati Uniti avrebbero bisogno di creare almeno 
duecentomila posti in più al mese. 
Il fatto che si sia ridotto il tasso di disoccupazione, dall’otto e 
tre per cento all’otto e uno, non rassicura affatto: almeno in 
parte è dovuto al fenomeno dei disoccupati scoraggiati, che 
cessano di cercarsi un posto. 
I repubblicani ovviamente stamane hanno fatto la grancassa 
a questi dati”.

• • •



Mauro della Porta Raffo

400

9 SETTEMBRE 2012

I giochi sono tuttora aperti
Mancano meno di sessanta giorni al voto del 6 novembre.
Chiuse le due - spettacolari e costruite per lo spettacolo se-
condo rigidissimi copioni - kermesse che ben poco, nella 
sostanza, hanno significato, il presidente in carica e lo sfi-
dante oramai ufficiale sono pronti al confronto finale.
Tutti gli osservatori, tutti i sondaggi (anche quelli ‘pilotati’ 
dall’uno o dall’altro fronte) concordano nel dire che la si-
tuazione è di parità e che i giochi si svolgeranno negli Stati 
tuttora incerti (swing).
Gli sforzi, quindi, delle due macchine organizzative, gli 
interventi pubblicitari, le visite di Obama o di Biden, di 
Romney o di Ryan, si concentreranno sulla Florida piutto-
sto che sull’Ohio, sull’Iowa piuttosto che sul Nevada e via 
elencando (sono undici i ‘tossup States’, quelli per i quali le 
rilevazioni per le intenzioni di voto dicono che non v’è cer-
tezza quanto all’assegnazione).
Inutile, ovviamente, per i democratici tentare oggi, per fare 
un esempio, di strappare il Texas a Romney, altrettanto inu-
tile un eventuale tentativo repubblicano di togliere il New 
York ad Obama.
Speriamo che per il tempo che manca ci si concentri sui 
programmi tralasciando presunti scandali.
Certo è che i media, interessati agli scoop al punto di in-
ventarsene o cavalcarne almeno uno al giorno, non danno, 
come sempre, nessun serio contributo in tale direzione.   

• • •
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Quattro i dibattiti televisivi in programma
È a partire dalla tornata elettorale del 1960 che i dibattiti te-
levisivi tra i candidati alla Casa Bianca hanno preso il via: 
il primo fu, ovviamente visto il citato anno, Kennedy/Nixon.
Oggi, dopo che per qualche tempo e in particolare negli anni 
Settanta hanno avuto un minore significato e sono stati meno 
seguiti, pare siano tornati in auge anche se non incidono af-
fatto, come è ampiamente dimostrato, sui risultati elettorali.
Comunque, quattro (tre tra Obama e Romney, uno tra Biden 
e Ryan) sono i confronti concordati in questo 2012 tra i due 
schieramenti.
Si comincerà il 3 ottobre (tutte le sfide sono programmate in 
questo mese) a Denver, Colorado.
Poi, l’11, a Denville, Kentucky, alla ribalta saranno i due vice.
Ancora, presidente e pretendente  il 16, a Hempstead, New 
York. 
Infine, il 22, a Boca Raton, Florida.

• • •
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10 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Altro che l’economia: determinante l’assenza o la presen-
za di Dio nei due programmi? Un articolo di MdPR

“L’economia, decisiva sarà l’economia”.
“Se i dati relativi all’occupazione non migliorano Obama è 
fuori”.
“Gli americani votano guardando al portafoglio”…
E via dicendo e scrivendo sul tema da parte dei media e de-
gli osservatori da quando la lunga campagna elettorale ame-
ricana 2012 ha preso il via. 
Tanto che è di queste faccende che si è in particolare discus-
so anche durante le primarie repubblicane. 
Tanto che alla fine Mitt Romney è riuscito a prevalere in 
quell’ambito forse soprattutto per la fama di uomo capace di 
trattare con grande successo i temi economici che si porta 
dietro.
Ora, è vero, il mondo intero – non solo, quindi, gli Stati Uni-
ti - cerca di vivere il meglio possibile, ma, a ben guardare, 
non poca importanza hanno avuto, hanno e, credo e spe-
ro, avranno sempre, specificamente a proposito della scelta 
del presidente americano, altri argomenti in qualche modo 
maggiormente significativi.
Mi riferisco alle idee, alle ideologie, naturalmente, ed in più 
alle questioni morali, alla religione.
E, trattando in particolare di quest’ultima e dell’influenza 
che ha avuto fin dalle origini sulla vita politica e sul ‘sistema’ 
americano, come non ricordare che, per esempio, se si vota 
di martedì è perché “la domenica non è possibile farlo in 
quanto giorno riservato al Signore ed occorre poi lasciare il 
tempo, il lunedì, agli elettori perché raggiungano i seggi per 
esprimere il voto”?
Che, altro esempio, si decise che “si vota il primo martedì 
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dopo il primo lunedì di novembre” e non semplicemente il 
primo martedì di quel mese per impedire che si sia chiamati 
alle urne il giorno di Ognissanti? 
E ancora, che al momento dell’insediamento del nuovo in-
quilino di White House a nessuno è mai venuto in mente, 
pur essendo ciò consentito dalla Carta costituzionale, di 
“impegnare il proprio onore” e non di giurare, come è sem-
pre accaduto, sulla Sacra Bibbia?
Ebbene, pare, sembra, può darsi che questa consuetudine, 
questa unione politico/religiosa che mai, peraltro, ha por-
tato le diverse Chiese americane a cercare di imporre attra-
verso uno o più movimenti partitici ad hoc creati le proprie 
idee e ragioni stia, se così si può dire, per tramontare.
Si tratta pur sempre di un comizio elettorale e l’animus pu-
gnandi è in quest’ambito prevalente, ma la recente sottoline-
atura in Virginia da parte del candidato repubblicano Mitt 
Romney di un determinato fatto, mettendo in luce, sotto i 
riflettori, una verità ai più sfuggita, è importantissima e con-
ferma una profonda differenziazione tra i due partiti domi-
nanti.
Dal programma (platform) dei democratici approvato a 
Charlotte nel corso della loro convention – ecco quanto ha 
ricordato ai presenti e all’America tutta il rivale del presi-
dente in carica - è sparito qualsiasi riferimento a Dio, di 
contro ogni volta presente in passato ed anche nel 2008, al-
lorquando candidarono l’attuale inquilino di White House 
Barack Obama.
Ove si rammentino le assolutamente contrastanti opinioni 
in materia di aborto – che larghissima parte dei repubbli-
cani vieterebbe in modo categorico nel mentre una buona 
fetta dei rivali lo ammetterebbe, starei per dire, sempre - in 
ragione delle quali come già nel recente passato gli evange-
lici e molte altre Chiese protestanti si sono posizionate sul 
fronte conservatore...
Ove si tengano in considerazione anche le fortissime resi-
stenze repubblicane al riconoscimento del matrimonio tra 
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gay e ad altre cosiddette ‘aperture’ nei loro confronti...
Ove si veda il quadro complessivo, come non capire lo 
schierarsi al fianco del Grand Old Party (come viene deno-
minato il partito di Romney) perfino della Chiesa cattolica 
statunitense?
Non che ciò sia accaduto ufficialmente, ma è a Tampa, alla 
kermesse repubblicana, che si è affacciato personalmente il 
cardinale di New York e presidente della Conferenza Episco-
pale USA Timothy Dolan per impartire la sua benedizione.
E per capire quanto rivoluzionario sia questo momento: fin 
dai tempi dei tempi i cattolici sono stati in larga maggio-
ranza democratici tanto che mai uno di loro è stato scelto 
come candidato a White House dal Gop nel mentre in ben 
tre occasioni (Alfred Smith, John Kennedy e John Kerry) 
ciò è accaduto in casa dei rivali. 

A ribadire questa nuovissima unione di intenti - oltre che, 
ovviamente, a solidificare lo strettissimo rapporto esistente 
tra larga parte dei protestanti conservatori e il Gop - ecco, 
ancora nel precitato comizio in Virginia, Romney gridare 
alla folla: 
“Io non toglierò mai Dio dal nostro programma. 
Non toglierò Dio dal mio cuore.
Noi siamo una nazione nobilitata da Dio…
Noi, popolo americano, abbiamo ricevuto i nostri diritti 
non dal governo ma da Dio stesso!” 

N.B.
È l’avvicinamento tra cattolici e repubblicani uno dei tanti, 
continui cambiamenti della società e per conseguenza della 
politica americana.
Si pensi ai neri, liberati dalla schiavitù dai repubblicani, con 
loro fino a Franklin Delano Roosevelt e al suo New Deal 
che ritennero a loro vicino e poi traghettati tra i democratici 
con la ‘Nuova società’ e le grandi riforme interne di Lyndon 
Johnson.
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Si pensi al fatto che per lunghissimi decenni nella comune 
percezione rinnovatori erano i repubblicani e conservatori i 
democratici ed oggi è il contrario.
Si pensi al fatto che dalla Guerra di Secessione fino addirit-
tura agli anni Cinquanta/Sessanta del Novecento il Nord del 
Paese in quanto progressista era praticamente tutto repub-
blicano mentre il Sud democratico era per esempio graniti-
camente segregazionista. 
Oggi è l’esatto contrario almeno per quanto riguarda la ge-
opolitica considerando che il Gop prevale largamente pro-
prio al Sud (oltre che nel Midwest) e i democratici nel Nord 
(oltre che negli Stati sul Pacifico, Alaska esclusa) in partico-
lare sulla costa atlantica.
La Storia si muove, occorre ricordarlo!
 

• • •

 
   



Mauro della Porta Raffo

406

Nuovi quattrini e nuovi sondaggi
Barack Obama sembra mantenere la guida della corsa alla ri-
elezione e la novità delle ultime ore é che il presidente uscente 
e i democratici, nel mese di agosto, sono riusciti a raccogliere 
oltre centoquattordici milioni di dollari in finanziamenti bat-
tendo Mitt Romney per la prima volta negli ultimi mesi (ad 
agosto, il candidato del Gop si é fermato a centoundici milioni 
di dollari). 
Intanto, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos reso noto do-
menica 9 settembre, il presidente uscente mantiene la spinta 
di popolarità conquistata con la convention Democratica: su 
millequattrocentodiciannove probabili elettori intervistati on-
line nei precedenti quattro giorni, il quarantasette per cento 
ha detto che avrebbe votato Obama, il quarantatre Romney. 

• • •
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11 SETTEMBRE 2012

C’è chi ‘rimbalza’ e chi no: giorni difficili per Mitt Romney
Quasi sempre, quasi sempre, terminata una convention, il 
candidato del partito che l’ha indetta ha un beneficio nel-
le intenzioni di voto e tale beneficio viene immediatamente 
esplicitato dai sondaggi.
Ebbene, particolare che deve preoccupare Romney e i re-
pubblicani, dopo Tampa il ‘rimbalzo’ (come viene gergal-
mente indicato il fenomeno) Gop è stato minimo mentre 
dopo Charlotte Obama e i democratici vengono dichiarati 
in grande spolvero.
E questo nel momento in cui i dati economici e relativi 
all’occupazione sono negativi, la qual cosa dovrebbe dan-
neggiare il presidente in carica.
Qualcuno nell’entourage del mormone crederà sia ora di 
modificare almeno parte del programma (già Romney ha 
rettificato le proprie posizioni sull’Obamacare).
Penso che non ci sia scelta peggiore: un signore, un par-
tito che cambiano spesso opinione, a seconda del vento e 
di come tira, non danno vero affidamento e possono essere 
assai facilmente attaccati dai rivali.

• • •
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Come e perché si trucca un sondaggio elettorale
In America per poter votare è necessario  iscriversi alle liste 
elettorali.
Nel farlo, la maggior parte (non è un obbligo) delle persone 
dichiara la propria vicinanza all’uno o all’altro partito, la qual 
cosa consentirà poi agli elettori ufficialmente schierati di par-
tecipare alle primarie ‘chiuse’ (quelle, appunto, alle quali gli 
indipendenti e i simpatizzanti di altri movimenti non sono 
ammessi) che sono maggiormente in uso nella fase che condu-
ce alla scelta del candidato a White House.
Ora, un istituto di rilevazioni sulle intenzioni di voto che in-
tenda per qualsiasi ragione (vicinanza ideale o politica, quat-
trini…) condizionare i risultati dichiarando un non esistente  
vantaggio dell’uno o dell’altro candidato riesce a farlo tran-
quillamente utilizzando appunto le predette liste elettorali.
Facciamo un’ipotesi che, ahimè, si rifà a molti casi specifici. 
Il sondaggio ‘deve’ dimostrare che il signor XY, un democrati-
co, è nettamente in vantaggio nelle intenzioni di voto, che so?, 
in Pennsylvania?
Facilissimo: si includono nell’elenco delle persone da intervi-
stare via telefono un numero maggiore di democratici e, di 
contro ovviamente, un numero minore di repubblicani e l’esito 
è sicuro.
La domanda a questo punto è, perché lo si fa?
Semplice: per scoraggiare non tanto il partito avverso (che ha 
i suoi dati e sa come vanno le cose) quanto gli elettori della 
controparte.
Se arrivassero questi alla conclusione che la battaglia sia per-
sa potrebbero restarsene a casa e non votare a tutto vantaggio 
dei rivali.

Non parliamo, poi, dell’uso scorretto che si fa nel giorno elet-
torale degli exit polls.
A seconda della loro collocazione geografica, gli Stati han-
no differenti fusi orari e pertanto quelli sulla costa atlantica 
aprono e chiudono i seggi prima degli altri e di ore ed ore (si 
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pensi alle lontanissime Hawaii) man mano che si va ad ovest.
Se - è successo e succederà – se un istituto, dopo la chiusu-
ra delle urne degli Stati atlantici dichiarasse che dai suoi exit 
polls il candidato XY ha già vinto tale affermazione potrebbe 
indurre gli elettori dell’altro candidato a non recarsi ai seggi. 
per esempio negli Stati sul Pacifico, ritenendo a quel punto 
inutile il loro voto.
 

• • •
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L’uccisione dell’ambasciatore USA in Libia e i moti anti 
americani nei Paesi arabi
“È indegno che la prima reazione dell’Amministrazione 
Obama sia stata non di condannare l’attacco ma di simpa-
tizzare con gli aggressori”.
Queste le parole con le quali l’entourage repubblicano ha 
reagito al comunicato emesso dalla Casa Bianca dopo il fe-
roce assalto dell’11 settembre alla sede diplomatica USA a 
Bengasi, Libia, costato la vita all’ambasciatore americano nel 
Paese arabo Christopher Stevens e a tre suoi concittadini.
Secca e dura la replica democratica.
Il tutto, a seguito della circolazione su internet del trailer del 
film di produzione USA ‘L’innocenza dei mussulmani’ che 
gli islamici considerano blasfemo.
Torna alla mente l’Iran del 1979, la lunga prigionia degli 
americani catturati all’ambasciata di Teheran, l’incertezza 
del presidente Carter, il fallimento delle trattative e dell’a-
zione militare intrapresa per liberarli, l’influsso negativo per 
il partito dell’asino che ebbero tali accadimenti sulle elezioni 
del seguente 1980.
È vero, quella oramai lontana vicenda fu di lunghissima du-
rata e non pare che oggi ci si trovi in una situazione analoga, 
ma l’America è stata colpita gravemente.
Sarà importante vedere come reagirà Obama e con quali ri-
sultati.
E infine, i moti anti USA in atto per il medesimo motivo 
anche in Egitto saranno contenuti?
 

• • •
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Come voterebbero gli europei solo il trentotto per cento dei 
quali ha una vaga idea di chi sia Romney?
Gli europei – solo un misero trentotto per cento dei quali sa 
dire vagamente chi è Romney - se dovessero eleggere il presi-
dente americano sceglierebbero senz’altro Obama. 
L’annuale sondaggio condotto dal fondo per il piano Marshall 
in Germania, segnala un settantacinque per cento di prefe-
renze per Obama contro solo l’otto per il suo sfidante repub-
blicano.
I maggiori e convinti sostenitori del presidente americano 
sono i francesi (ottantanove per cento) e i tedeschi (ottanta-
sette), mentre l’Europa orientale é  critica: solo il quaranta 
per cento dei bulgari e il trentacinque dei polacchi voterebbe 
per Obama. 
In Italia il settantatre per cento voterebbe per Obama e solo il 
nove per Romney.

Praticamente le stesse percentuali – preferenze repubblicane 
comprese dei Paesi una volta d’oltrecortina -  rilevate sia nel 
2004 (a favore di Kerry e contro G.W.Bush) che nel 2008 (pro 
Obama e anti McCain).
Dopo di che, votando, come è ovvio, non gli europei ma gli 
americani, nella prima occasione vinse invece alla grande il 
secondo Bush.

I bookmaker, gli scommettitori a le elezioni USA 2012
A primarie repubblicane appena cominciate, la quota decisa 
dai bookmaker relativamente alla possibile conquista della 
Casa Bianca da parte di Mitt Romney era di sette e mezzo 
contro uno.
Oggi, dopo Tampa e Charlotte, la medesima quota è di due e 
cinquantatre sempre contro uno.
Quel che è importante sottolineare non è tanto il vistoso ma 
comprensibile (è il candidato ufficiale Gop e gli altri sono fuo-
ri gioco) calo quanto il fatto che larghissima parte degli scom-



Mauro della Porta Raffo

412

mettitori lo preferisca.
Obama resta comunque il favorito anche qui ma il suo van-
taggio va decisamente calando. 

Elettori sposati e non sposati (‘marriage gap’)
Sondaggi di ogni tipo, naturalmente e, secondo uno di que-
sti tra le ‘chiavi’ delle prossime elezioni presidenziali ci sarà il 
’marriage gap’. 
Solitamente, si deve sapere, le persone sposate votano per i 
repubblicani. 
È quasi impossibile che il presidente Barack Obama possa 
competere con Mitt Romney da questo punto di vista, ma ac-
corciare il divario sarà fondamentale, come lo è stato per Bill 
Clinton nel 1996 (meno due per cento) e per lo stesso Obama 
quattro anni fa (meno dodici contro John McCain).
Secondo un’analisi Gallup, portata avanti da giugno, Obama 
è in svantaggio di quindici punti. 
Il cinquantaquattro per cento delle persone sposate - in gran 
parte bianche, religiose, over trenta e con un reddito superiore 
ai cinquemila dollari al mese - sostiene il candidato repub-
blicano, mentre il trentanove sceglie il presidente in carica. 
Tra gli americani non sposati, invece, Obama gode del cin-
quantasei per cento delle preferenze, contro il trentacinque 
riservato al rivale.

La disinformazione giornalistica ai danni del Gop e di 
Mitt Romney
Larga parte della stampa e dei media in genere, in Italia ma 
non solo (il male è diffuso), tifa spudoratamente per Obama e 
mal digerirebbe una vittoria di Mitt Romney.
È una ripetizione per molti versi di quanto ogni quadriennio 
da almeno cinquantadue anni – dalla campagna Kennedy/
Nixon del 1960 – accade: il democratico, infatti, è ritenuto 
genericamente ‘di sinistra’ da una pletora di giornalisti che in 
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quella collocazione politica trovano modo di sbarcare il luna-
rio e, sostenendosi l’un l’altro in quanto ‘compagni’, di mettere 
insieme pranzo e cena.
Di contro, ovviamente, il repubblicano, chiunque sia, è consi-
derato ‘di destra’, e va bene, nemico in sostanza della demo-
crazia, guerrafondaio.
Il fatto che, a parte l’essere destrorso, le restanti attribuzio-
ni storicamente siano falsissime non conta: hanno deciso e 
la verità (per esempio, che in tutte le guerre del Novecento, 
quella del Golfo esclusa - ma era sotto l’egida dell’ONU – gli 
Stati Uniti sono entrati in stato di belligeranza nel mentre alla 
Casa Bianca sedeva un democratico) non conta, se e quando 
sia da pochissimi tra costoro, per il solito dotati di una grani-
tica ignoranza, conosciuta.
Ecco, pertanto, che quel che si legge riguardo ai repubblicani e 
nel caso a Romney sui quotidiani e soprattutto quel che viene 
sparato sul web in corso di campagna elettorale è quasi in ogni 
occasione qualcosa di terribilmente negativo.
Pare, a leggere il Corriere della Sera, Repubblica e compagnia 
cantante, a scorrere le differenti fonti internettiane, che il Gop 
intero sia formato da persone facili alle gaffe, senza dubbio 
poco intelligenti, contrarie alla povera gente, sempre in pro-
cinto di mettere mano alle armi, anche fisicamente non gra-
devoli, eccetera…
Pare, al contrario, ancora appellandosi a queste onestissime 
fonti, che i democratici e Obama siano prima di tutto belli, 
buoni, generosi, desiderosi di pace, aperti alle istanze, in una 
sola espressione ‘politicamente corretti’, il massimo della vita.
Ora, in tal modo forzatamente, anche contro la verità, ope-
rando, capita di prendere di quando in quando un granchio.
Subito, qualche repubblicano interviene a denunciare il tra-
visamento o la forzatura di quanto vergato o detto dai media 
filo democratici.
Inutilmente: la smentita non viene presa in considerazione al-
cuna o, se va bene, viene seppellita in una pagina interna sot-
to un titolo anonimo o fuorviante o riferita in coda a giornali 
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radio e tg. Non posso assicurare che allo stesso modo non si 
comporterebbero i Gop e la destra in genere se controllassero i 
media come fa la sinistra, la controprova è impossibile.

Gene Hackman nei panni di Romney
Da qualche tornata elettorale, tra le mille domande che ven-
gono fatte ai due candidati a White House, anche questa: 
“Dovessero fare un film su di lei, chi potrebbe impersonarla 
al meglio?”
Quattro anno fa, Obama aveva risposto “Will Smith”.
Ieri, Romney ha replicato “Gene Hackman”, aggiungendo che 
nel ruolo della moglie Ann vedrebbe bene Michelle Pfeiffer.

• • •
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DOCUMENTI

Alle ‘anime belle’ Romney non piace, un articolo di MdPR

“Questo Romney non mi piace per niente e poi infila una 
gaffe dietro l’altra…”
Nel dirmi queste poche parole, la Signora XY ha un’aria im-
barazzata. La imbarazza la per lei evidente ‘rozzezza’ del can-
didato repubblicano, quel suo essere irrimediabilmente ‘di 
destra’ e per conseguenza, ovviamente, poco presentabile.
“Ma, insomma”, pensa di certo e lascia capire, ”queste arre-
tratezze culturali, questa dura opposizione all’aborto libe-
ro, questo agitarsi contro il matrimonio e le altre aperture 
nei confronti dei gay, questo amor di patria continuamente 
sbandierato, questo duro approccio economico, il voler so-
stenere ad ogni costo un’idea di America tanto superata…
E quel parlare di Dio… 
E la difesa della famiglia…
Troppo, troppo davvero”.
“E poi”, sicuramente, dentro di sé, concludendo con una qua-
si impercettibile smorfia di disgusto, “è ricco: tutti quei soldi”.

La Signora - una buona amica da anni - appartiene (e non 
so quanto consapevolmente) a quella sinistra abbiente, de-
cisamente molto molto chic, che certamente si distingue dai 
mille e mille ignorantissimi e beceri ‘sinistri’ che ben cono-
sciamo, ma che, alla fine, si schiera dalla loro stessa parte.
Il classico prodotto della commistione tra i vecchi demo-
cristiani non conservatori, i comunisti ‘all’italiana’ e tutta 
un’infinita varietà di movimentucoli (spessissimo, per il 
vero, in altri tempi, usi ad imporsi con la violenza) portatori 
di istanze la cui comune caratteristica è, deve essere oggi, 
infine, il ‘politically correct’.  Tante e care ‘anime belle’.
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I suoi amici – non che lei li conosca necessariamente di per-
sona: quelli che la pensano allo stesso modo – imperversano 
nei media ovviamente ‘radical chic’.
Sono firme, volti o voci di riferimento la cui principale ca-
ratteristica, insopportabile, è quella di non dichiararsi.
Parlano, giudicano, alzano il ditino ammonitore contro 
quegli zoticoni dei repubblicani ma lo fanno fingendo una 
inesistente imparzialità che dona loro, nei confronti dei let-
tori per la grandissima parte non avvertiti, autorevolezza.
Nulla, in verità ed è dimostrabilissimo, sanno della lunga 
storia dei partiti USA oggi dominanti, nulla sanno delle 
primarie ideologie e delle mutazioni, delle idee, dei conti-
nui movimenti in ragione dei quali le posizioni politiche e 
geopolitiche dei democratici come dei repubblicani hanno 
subito e subiscono anche sostanziali variazioni.
E se per caso qualcosa che contrasti con le loro odierne de-
terminazioni (in pochissimi) ricordano, provvedono a can-
cellarla: un non imposto e gradito processo di rimozione 
bello e buono.
Ora, a quali concreti risultati conduce tutto questo pensare, 
agitarsi, parlare, scrivere?
Forse che l’elettore americano di fede repubblicana tiene in 
qualche modo conto dei dubbi della gentilissima Signora 
XY, delle prese di posizione dell’autorevole firma di un qual-
che giornale o del conosciuto volto di uno dei mille canali tv 
italiani, europei o, addirittura, USA stessi?
Forse che il Gop o Mitt Romney, bacchettati sulle dita dai 
maestrini della sinistra chic, cambiano idee e atteggiamenti?

L’intento, il fine vero ed ultimo del candidato e del suo ‘run-
ning mate’ Paul Ryan è quello di compattare le fila repub-
blicane, di ottenere che tutte le componenti del partito, da 
quelle maggiormente centriste (una definizione che indivi-
dua posizioni politiche particolari: un centrista italiano è 
tutt’altra cosa e si pensi a Casini) a quelle radicali di destra, 
dai libertari alla Ron Paul agli indispensabili (se mancano 
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i loro voti il Gop perde e basta) evangelici e ai Tea Party il 
prossimo 6 novembre si rechino in massa alle urne.

È una chiamata, quella di Romney, uguale a quella del 2004, 
allorquando tutto il mondo voleva e si muoveva per la defe-
nestrazione dell’impresentabile e vituperato George Walker 
Bush e l’avvento del ‘salvatore’ John Kerry. 
Allorquando i sondaggi (come oggi dicono per Obama) da-
vano lo sfidante in testa. Allorquando l’attacco dei democra-
tici fu respinto alla grande nei seggi dal voto popolare.

È vero, nei trascorsi otto anni molta acqua è passata sotto i 
ponti e, a quel che pare, larga parte dei nuovi e tanti elettori 
non Wasp (white, anglosaxon, protestant) si schiererà  a fa-
vore di Obama.
È vero, molti degli Stati da lunghi decenni abitualmente 
‘red’ (quelli democratici vengono definiti ‘blue’) hanno visto 
l’arrivo di nuovi residenti (come dimostrato dal censimento 
nazionale del 2010), probabilmente, proprio in quanto non 
acclimatati, pronti ad esprimersi, se andranno alle urne, per 
il presidente in carica.
È vero, tutto questo e un particolare ‘clima’ che si va da al-
meno un decennio instaurando mi fa dire che se il partito 
repubblicano non tornerà ad essere quello che originaria-
mente era si troverà a lungo in difficoltà.

È quindi vero, Obama ha la concreta possibilità di conqui-
stare un secondo mandato ma non certamente per i racca-
pricci della Signora XY, per l’agitarsi dell’analista o del com-
mentatore di questo o quel media.
Non certamente perché Romney o Ryan abbiano commesso 
quelle che i radical chic considerano gravissime gaffe e che 
invece gli elettori – contano loro, ricordiamocelo – specie se 
Gop, non tengono in nessun cale o addirittura apprezzano!

• • •
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Obama teme che gli elettori di fronte all’attuale esplosione 
anti USA dubitino del suo operato ai tempi della ‘prima-
vera araba’
In un giorno che sembra essersi aperto in relativa calma, al-
meno rispetto alle giornate precedenti nel corso delle quali si 
sono susseguiti attacchi a varie ambasciate occidentali in qua-
si tutto il mondo islamico, gli USA hanno deciso di premunirsi 
e di chiedere agli ambasciatori di Tunisia e Sudan, i due stati 
più colpiti dalle manifestazioni contro il film ‘Innocence of 
Muslims’, di lasciare il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli stessi cittadini americani presenti in Tunisia sono stati in-
vitati ad andarsene salendo sul primo aereo disponibile.
Cerca quindi di mettersi in sicurezza Barack Obama, il quale 
ha fatto sapere alla stampa che reputa questa in corso la più 
grave e problematica questione di politica estera occorsa du-
rante la sua amministrazione. 
Soprattutto, il presidente ha detto di temere che lo scoppio di 
queste rivolte renda dubbiosi i cittadini americani su quanto 
da lui fatto per sostenere le rivoluzioni della cosiddetta pri-
mavera araba.
 

• • •
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16 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Diamo voce ai complottisti: ‘Come distruggere Barack 
Obama con la nuova Guerra Santa’, un fantasticoarticolo 
di Angelo D’addesio

15 settembre 2012 
Vogliamo veramente credere che un film, per quanto pro-
vocatorio e demenziale sull’Islam e sulla vita di Maometto, 
basti per scatenare tutto questo putiferio anti-Usa improv-
visamente in Libia, in Egitto, in Tunisia, in Yemen ovvero 
in tutti quei Paesi che gli Usa stessi hanno aiutato nella loro 
inutile primavera? 
Come non vederci un piano ben preciso a meno di due mesi 
dalle elezioni per liquidare Barack Obama?
Da quanto tempo si parla di Obama come di un novello 
Carter, invischiato in una pesante recessione economica, 
nella pesante crisi iraniana, nell’uomo della pace che negli 
Usa equivale a fallito, perdente, pavido, incapace di affron-
tare le crisi? 
E non fu forse Carter a perdere con uno dei candidati re-
pubblicani più improponibili (alla fine poi non fu così), at-
tore di secondo piano, tal Ronald Reagan?
Non è normale che ambasciate e consolati americani siano 
stati assaltati in modo così duro, con l’ingresso di persone 
oltre i cancelli, una vera e propria invasione e che in tut-
to questo marasma non ci sia stata una difesa anche dura 
dei marines che in altre circostanze non hanno rinunciato 
a sparare, rischiando anche di uccidere molti civili, non ci 
sia stato alcun avvertimento ed alcuna previsione da par-
te della CIA o dei servizi segreti e soprattutto ci sia stata 
l’accondiscendenza o l’assoluta inerzia di stati alleati come 
Giordania, Arabia Saudita, Israele ed altri.
Sì, direte voi, questa è la teoria del perfetto complottista, ti-
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pica di chi pensa che l’attacco alle Torri Gemelle sia stato 
organizzato in casa, che in fondo Guantanamo è soltanto la 
normalità di quello che accadde nelle prigioni speciali ame-
ricane, però nessuno riesce a spiegarsi il motivo di queste 
coincidenze e per giunta, con un alto funzionario massacra-
to per la strada e tre morti sulla coscienza, ovvero uno sce-
nario di Usa sotto attacco, che invece che a una sospensione 
della campagna elettorale, Mitt Romney abbia pensato bene 
di cogliere la palla al balzo per dire al mondo che Obama è 
impotente ed impaurito.
Quanto alla ‘primavera araba’, quello è uno sbaglio tutto tar-
gato Obama: appoggiare i ragazzini senza sapere che dietro 
quelli si nascondevano i paladini della Guerra Santa, tutto 
pseudo-terroristi anti-americani (e poco conta che si chia-
mino Fratelli Musulmani, Hezbollah o Al Qaeda). 
La verità è che ormai in tutti i Paesi dove è caduto un ditta-
tore si prepara una repubblica islamica perfino peggiore di 
quella iraniana, con la Sharia, la caccia al nucleare, la guerra 
agli Usa. 
E quale migliore candidato di Mitt Romney, un uomo che 
non ci penserebbe due volte a lanciarsi contro Iran e Siria 
e riprendere la guerra a tutto campo, una guerra che for-
tifica la Grande Nazione Islamica (il sogno di tutti i Paesi 
dell’Islam radicale) e la renderebbe vittima arricchendola di 
denari e proseliti.
A questo punto bisogna chiedersi per chi voteranno gli alti 
gradi militari USA, quelli dei servizi segreti, la lobby israe-
liana ed ebraica, l’Islam moderato impaurito dell’escalation 
di quello radicale, la grande industria che nella guerra tro-
verebbe la manna dal cielo e tutta quell’America orgogliosa 
che si è vista attaccare di nuovo, in piena crisi economica, e 
ben presto sognerà il riscatto? 
Semplice, no. 
Sono tutti d’accordo.

• • •
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Inquietudini settembrine e prospettive Gop
Nel mentre gli insegnanti a Chicago scioperano e le proteste 
dei cosiddetti ‘indignati’ e di ‘occupy Wall Street’ pungono a 
giorni alterni…
nel mentre nei Paesi arabi le sedi diplomatiche USA sono spes-
so sotto assedio e in qualche caso devono essere evacuate…
nel mentre Obama pare abbia deciso di inviare i marines per 
rinforzare le difese di ambasciate e consolati sotto minaccia…
nel mentre perfino la flotta entra in fibrillazione per non par-
lare dei droni messi in pista di decollo…
nel mentre i sondaggi nazionali danno (Rasmussen escluso: 
oggi 17 settembre concede due punti percentuali di margine 
al mormone) in vantaggio il presidente…
nel mentre gli sforzi dei due contrapposti fronti si concentrano 
sui ‘swing States’…
ecco che Romney apre improvvisamente agli ispanici e in un 
discorso loro rivolto dice “Siete il nostro futuro”.
Bene, ma fossi in lui, mi concentrerei su tre temi soltanto.
Primo: il fattore religioso accusando i democratici di essersi 
allontanati da Dio eccetera.
Secondo: il fattore economico: Obama in quattro anni non ha 
cavato un ragno dal buco in questo importantissimo campo 
e perché mai ci si deve attendere che faccia meglio in futuro?
Terzo: il fattore politica estera dell’amministrazione riguardo 
ai Paesi islamici. Obama e i suoi hanno appoggiato a pieno 
regime i moti della cosiddetta ‘primavera araba’ non com-
prendendo affatto quali ne sarebbero stati gli sbocchi. 
Un errore tragico che butterà (già i fuochi si vanno accenden-
do) tutti i territori che le anime belle considerano ‘liberati’ in 
braccio all’estremismo islamico. 
Dilettanti allo sbaraglio!!!!

• • •



Mauro della Porta Raffo

422

18 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Nuovo video imbarazza Romney: “Chi sta con Obama 
non paga le tasse”, un articolo di Angela Geraci per il 
Corriere della Sera

In un filmato ‘rubato’ le frasi choc del candidato repubbli-
cano. 
“Il quarantasette per cento degli americani si sente vittima: 
non mi preoccupo di loro”
Hanno una “mentalità da vittime” e “non pagano le tasse”. 

Un nuovo video rischia di creare non poco imbarazzo al 
candidato repubblicano Mitt Romney. 
Lo pubblica la rivista ‘Mother Jones’ ed è stato girato all’in-
saputa di Romney nel corso di una raccolta fondi alla quale 
la stampa non era ammessa. 

Le frasi incriminate
“C’è un quarantasette per cento di americani che sono con 
Obama”: sono persone che “dipendono dal governo, che ri-
tengono di essere vittime, che credono che il governo debba 
occuparsi di loro, pensano che sia un diritto accedere alla 
copertura sanitaria e a tutto quello che vogliono”. 
A questo si aggiunge il fatto che “non pagano le tasse”. 
Questi americani “io non li convincerò mai della necessità 
di assumersi le proprie responsabilità” dice Romney nel vi-
deo. 

La replica dei democratici 
Immediata la replica della campagna di Obama. 
“È scioccante che un candidato dica a porte chiuse, a un 
gruppo di ricchi donatori, che la metà degli americani sono 
vittime”. 
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Lo staff di Romney, che non ha smentito l’autenticità del fil-
mato, si è affrettato a chiarire le intenzioni dietro le parole 
del candidato. 
“Mitt Romney vuole aiutare tutti gli americani messi in 
ginocchio dalla politica economica di Obama. Ed è forte-
mente preoccupato per il numero crescente di cittadini che 
dipendono dagli aiuti del governo”. 
Spiegazioni che non sono riuscite a scalfire la durezza del-
le frasi pronunciate dal candidato: secondo alcuni, sono le 
parole che potrebbero definitivamente costare a Romney le 
elezioni. 

I titoli e Twitter  
Il sito ‘Mother Jones’, cliccatissimo in queste ore, infierisce 
titolando a piena pagina: “Romney il miliardario dice ai suoi 
simili cosa realmente pensa degli elettori di Obama”. 
Ma in poco tempo la notizia è balzata in testa a ogni sito 
web dei media americani.
Le altre gaffe 
Il video di lunedì (diffuso quando in Italia era notte) non è 
il primo passo falso dello sfidante di Obama. 
La corsa alla Casa Bianca di Mitt Romney finora è stata in-
fatti costellata di frasi infelici e mosse poco ponderate. 
Questa volta le polemiche generate dal video rischiano però 
di lasciare un segno più pesante: fra meno di due mesi, il 
6 novembre, gli americani dovranno scegliere il loro presi-
dente. 
Anche le vittime di cui Romney dice di non volersi occu-
pare.

• • •
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Bob Woodward contro Obama
Le gaffe di Romney?
Certo, ma Obama non se la passa meglio e mentre un uomo 
viene inquadrato intento a fare la pipi alle sue spalle, mentre 
gli capita di discutere e litigare col primo ministro israeliano 
Netanyahu a proposito dell’Iran nucleare, gli tocca incassare 
un giudizio sostanzialmente negativo sul suo lavoro ad opera 
di Bob Woodward.
Il celebre giornalista, a suo tempo coautore della famosissima 
inchiesta sul ‘Watergate’ che produsse le dimissioni di Richard 
Nixon, in un libro appena uscito(‘The Price of Politics’), giu-
dica poco favorevolmente il presidente in carica.
Ecco, in sintesi e prendendo dal testo una sua frase, cosa ne 
pensa:
“È vero che Barack Obama ha avuto in eredità  una situa-
zione economica disastrosa, ed è vero che ha dovuto  affron-
tare una forte opposizione dei repubblicani, ma è anche vero 
che  ogni presidente deve trovare una soluzione ai problemi 
della nazione.
Obama non l’ha ancora fatto”.

“La promessa repubblicana di ridurre le tasse non interes-
sa chi non le paga”
In campagna elettorale si può dire la verità?
Sarebbe da definire gaffe (come strepita, agitandosi molto, la 
stampa sinistrorsa) la dichiarazione esplicita di Mitt Romney 
che negli USA a quella parte di elettorato che vive di paras-
sitismo e di assistenzialismo è inutile si rivolga un candidato 
repubblicano?
A ribadire il proprio pensiero in merito, Mitt Romney ha ieri 
dichiarato: “La promessa repubblicana di ridurre le tasse non 
interessa chi non le paga”.
Esiste una differenza antropologica tra veri repubblicani e veri 
democratici in particolare da questo specifico punto di vista.
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Cosa ha veramente detto Mitt Romney
Ecco quanto effettivamente detto da Mitt Romney nel famige-
rato video, ‘pirata’ in quanto le riprese non erano autorizzate, 
che giorni fa ha suscitato, per come raccontato dai media osti-
li (quasi tutti), grande scandalo:
“C’e un quarantasette per cento di americani che voterà per 
Obama in ogni caso.
Gente che dipende dal governo, che crede che il governo abbia 
il dovere di pensare a loro, che crede di avere diritto all’assi-
stenza sanitaria, al cibo, alla casa, a quello che volete.
Non è mio compito preoccuparmi di loro.
Non li convincerei mai del fatto che dovrebbero prendersi le 
loro responsabilità personali, prendersi cura delle proprie vite.
È il messaggio che continuo a diffondere: l’approccio di Oba-
ma piace a quelli che non pagano le tasse e la mia intenzione 
di abbassarle a loro non interessa”.
Come è possibile, se non per assoluta malafede, non compren-
dere che il mormone nell’occasione altro non faceva che raf-
figurare con precisione il quadro e i limiti dentro i quali si 
svolge e si svolgerà la sua campagna? Che indicare i restanti 
obiettivi, una volta preso atto che una parte dell’elettorato non 
lo voterebbe mai e che quindi è inutile interessarsene a fini 
elettorali? 

• • •
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19 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Il ‘rimbalzo’ di Obama è già finito? Un articolo di 
Alessandro Tapparini per America 24

È stata una vera benedizione per Barack Obama la 
pubblicazione, nel pomeriggio di lunedì, del filmato 
‘pirata’ in cui Romney, ignaro di essere ripreso, accusava il 
quarantasette per cento degli elettori di voler votare per il 
presidente in carica solo perché “dipendenti dallo Stato” a 
sbafo. 
Se non fossero state dominate dalla conseguente bagarre, le 
cronache politiche di inizio settimana sarebbero state pre-
sumibilmente incentrate sul precoce esaurimento del ‘rim-
balzo’ del presidente nei sondaggi successivi alla convention 
nazionale democratica.
Il fatto che ieri si sia parlato di tutt›altro non significa che 
Obama non si debba preoccupare. 
Nel politichese d›oltreoceano si parla di ‘rimbalzo’ proprio 
perché dopo essere schizzato su il candidato di solito ridi-
scende nei sondaggi. 
Quello che più conta è quindi quanto impiega il ‘rimbalzo’ 
a curvare verso la discesa: un calo significativo nei sondag-
gi dopo meno di due settimane equivale solitamente ad un 
rimbalzo insufficiente a tradursi in un vantaggio consoli-
dato, mentre il candidato che resta in netto vantaggio nei 
sondaggi anche nella seconda settimana post-convention si 
avvia solitamente a vincere l›elezione.
È ormai chiaro che quello di Obama è stato un ‘rimbalzo’ del 
secondo tipo, effimero e poco incisivo. 
A meno di due settimane dalla convention di Charlotte, 
sembra già quasi del tutto evaporato. 
“Se il rimbalzo di Obama svanisce durante la settimana 
prossima”, scriveva sabato scorso Nate Cohn, il sondaggio-
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logo della rivista liberal ‘The New Republic’ “potremmo es-
sere arrivati al punto in cui i sondaggi svoltano in favore di 
Romney”.
Non è ancora così, ma siamo ad un passo dall›essere tornati 
al testa a testa di quest›estate.
La rilevazione più autorevole, quella quotidiana della Gal-
lup, subito dopo la convention aveva dato Obama in vantag-
gio di ben sette punti percentuali. 
Il dato divulgato domenica e lunedì, basato sulle interviste 
condotte durante l›ultimo weekend, dava questo vantaggio 
come già più che dimezzato, ridotto a tre punti (quarantotto 
contro quarantacinque per cento), e ieri è stato infine in-
dicato in un unico punto percentuale, quarantasette contro 
quarantasei, quindi una sostanziale parità.
Tra gli altri sondaggi pubblicati nelle ultime ore, il più fa-
vorevole a Romney si conferma quello Rasmussen, che da 
giorni dà lo sfidante repubblicano addirittura in vantaggio 
sul presidente di un paio di punti percentuali (ieri quaran-
tasette contro quarantacinque). 
Il sondaggio più recente a dare il presidente ancora in netto 
vantaggio è invece quello divulgato ieri sera da NBC/Wall 
Street Journal, basato su interviste condotte tra il 12 e il 16 
settembre, stando al quale Obama sarebbe avanti di cinque 
punti, cinquanta  contro quarantacinque. 
Lo stesso sondaggio NBC/WSJ vede Obama in recupero su 
Romney sulle questioni economiche, ma in picchiata di ben 
dodici punti fra gli elettori indipendenti nell›ultimo mese 
(dal cinquantatre al quarantuno) sulla politica estera, nono-
stante i media avessero giudicato la reazione del presidente 
rispetto al caos in Medio Oriente negli ultimi giorni più ap-
propriata di quella di Romney.
Molto, naturalmente, dipende dall›andamento nei singoli 
Stati, soprattutto in quelli ‘swing’, oscillanti. 
Si attendono nelle prossime ore nuovi dati su quelli più ‘pe-
santi’, cioè Ohio e Florida.
In base ai sondaggi condotti prevalentemente una settima-
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na fa (quando quindi godeva del picco del suo ‘rimbalzo’), 
in Ohio Obama avrebbe un rassicurante vantaggio di circa 
quattro o cinque punti. 
Nel Sunshine State, invece - in barba alle apocalittiche 
previsioni che ad agosto vennero formulate su di una cri-
si di rigetto dei moltissimi pensionati lì residenti rispetto 
all›inserimento nel ticket elettorale di Paul Ryan con il suo 
famigerato piano di tagli al sistema assistenziale Medicare 
- il vantaggio del presidente nei sondaggi mediamente va 
poco oltre il singolo punto percentuale, quindi in sostanza 
una situazione di parità (l›unico sondaggio veramente re-
cente, quello di Gravis Marketing, dà anzi Romney in van-
taggio di un punto). 
 Quindi, se ora le polemiche di ieri sul famigerato filmato del 
‘quarantasette per cento’ non dovessero generare nel mondo 
reale le stesse polemiche che hanno imperversato sui media, i 
due candidati potrebbero giungere sostanzialmente appaiati 
al primo faccia a faccia televisivo, che si terrà esattamente 
fra due settimane, il 3 ottobre.

• • •
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Romney difeso dai danesi(?!)
Mitt Romney è criticato a torto per aver dichiarato che il qua-
rantasette per cento degli americani vive grazie all’assistenza 
sociale e non paga l’imposta sul reddito, scrive il quotidiano 
danese ‘Jyllands-Posten’ : 
“Va constatato che Mitt Romney conosce i fatti. 
Se preso alla lettera, il suo messaggio dice che lo Stato Prov-
videnza ha raggiunto una tale portata che diventa difficile 
operare le riforme indispensabili per una stabilità economica 
a lungo termine.
E anche se Romney ammette che avrebbe potuto esprimersi 
in maniera più elegante, assume pienamente la responsabilità 
delle sue dichiarazioni. 
Perché negare i fatti? 
… Come possono gli Stati Uniti raggiungere il consolidamento 
delle finanze pubbliche se al contempo una parte importante 
della popolazione dipende dall’aiuto sociale? 
È una questione che merita di essere esaminata”.

• • •
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20 SETTEMBRE 2012

Rasmussen assegna il New Hampshire a Romney
Gli ‘swing States’. 
Ho infinite volte accennato a questi Stati oscillanti nei qua-
li maggiormente si combatte tra repubblicani (obbligati a 
conquistarli quasi tutti) e democratici (che possono vincere 
anche prendendone pochi ma buoni, nel senso di dotati di 
un alto numero di delegati).
Ebbene, oggi, per la prima volta, l’istituto Rasmussen asse-
gna per tre punti percentuali il New Hampshire a Romney 
che sarebbe in vantaggio nelle intenzioni di voto anche in 
Colorado.
La faccenda è importante perché pare indicare una tenden-
za.
Obama, lentamente, cede terreno e il mormone lo guada-
gna.
Credo che probabilmente prima del dibattito televisivo 
fissato per il 3 ottobre il quadro dei sondaggi darà in testa 
Romney sia a livello nazionale che guardando agli Stati. 
 

• • •
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Ann Romney si arrabbia e intanto Tim Pawlenty se ne va 
Non si fa in tempo a scrivere qualcosa che le cose cambiano.
I media attaccano a tutto spiano e qualsiasi argomento, in 
specie se creato dal nulla o distorcendo i fatti, è buono per 
attaccare il marito.
Ecco, quindi, che Ann Romney si arrabbia e se la prende con 
giornali, radio e tv quasi totalmente avversi.
Nel frattempo, Tim Pawlenty, ricevuta un’offerta di lavoro per 
un incarico di grande prestigio e molti soldi, lascia la codi-
rezione della campagna elettorale Gop e la cosa viene rap-
presentata, e forse lo è, come un abbandono della nave in un 
momento di difficoltà.
Aggiungiamo che larga parte dei sondaggisti danno al mo-
mento Obama in vantaggio e non di poco.
Occorre, se vuole vincere, un soprassalto del mormone.
Bisogna tirare fuori gli attributi!  

• • •
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22 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

I razzisti votano Obama, un articolo di MdPR

Viene da lontano, da molto lontano, l’esprimersi e il conse-
guente voto di larga parte dei democratici bianchi a favore 
di Obama, il presidente ‘nero’.
È figlio di una colpa, meglio, di un sentirsi in colpa e del 
conseguente, inconfessato anelito all’espiazione.
Dentro di loro - senza che ne abbiano contezza ma dentro di 
loro - i centocinquanta e passa anni nei quali i padri e gli avi 
hanno voluto e strenuamente difeso lo schiavismo prima e 
la segregazione razziale dopo.
Il partito oggi di Mitt Romney, non dimentichiamolo, vie-
ne fondato nel 1854 soprattutto per combattere ed abolire 
appunto lo schiavismo e il primo presidente repubblicano è 
Abraham Lincoln.
Gli Stati del Sud che escono dall’Unione e causano la Guerra 
di Secessione sono tutti in mano democratica.
Sconfitti, resisteranno duramente fino agli anni Settanta 
del Novecento su posizioni retrograde e segregazioniste nei 
confronti delle minoranze razziali e in specie dei neri. 
E basti qui ricordare un personaggio quale George Wallace, 
governatore dell’Alabama espresso dal partito democratico 
e candidato nel 1968 a White House, sia pure da indipen-
dente, che da razzista convinto ed esplicito ha conquistato 
nell’occasione fior di Stati (cinque e con quasi dieci milioni 
di voti) nel Sud amministrato dai suoi amici.
E per quanti non sanno (e ciononostante discettano dot-
tamente – per carità - e giudicano), per quanti hanno di-
menticato o voluto dimenticare, non è forse il presidente 
repubblicano Eisenhower – anni Cinquanta - a mandare 
nel predetto Sud la Guardia Nazionale per ottenere che 
vengano rispettate le sentenze anti segregazione emana-
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te dalla Corte Suprema presieduta dal repubblicano (ma 
guarda!) Earl Warren?
È in parte con Franklin Delano Roosevelt, il cui New Deal per 
qualche verso piaceva alle minoranze, che i neri cominciano 
il cammino che li farà approdare alle rive democratiche.
Sarà poi il grande Lyndon Johnson (non il pericoloso paro-
laio John Kennedy che tanto piace a quanti hanno studiato 
la storia sui rotocalchi e che Martin Luther King accusava 
pubblicamente di non avere concluso niente in proposito), 
con le sue profondissime aperture e con le leggi fatte appro-
vare a forza o quasi ad un Congresso nel quale i suoi amici 
di partito ancora si opponevano, a far convergere definitiva-
mente sui democratici le simpatie appunto dei neri.
Voto di figli e nipoti di razzisti incalliti, pertanto, quello dei 
bianchi democratici d’oggi.
Voto anche di razzisti inconsapevoli o quasi, come sono in-
dubbiamente quanti, in particolare tra i ‘radical chic’ e le 
‘anime belle’, si appalesano pro Obama per obbedire alla ‘re-
ligione’ del politicamente corretto.
Il ‘vero’ non razzista sa di potersi opporre ad Obama per 
averlo visto all’opera, per le sue inadeguatezze ed incapacità.
Se ne impippa del colore della sua pelle e guarda ai fatti, alla 
politica, all’ideologia.
Difficile, in conclusione e quindi, anche se non impossibile, 
per chiunque in questa campagna avere il sopravvento su un 
candidato che conta non solo sul voto di quanti lo apprez-
zano o la pensano come lui ma anche di milioni e milioni 
di razzisti!
 

• • •
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I sondaggi cambiano di giorno in giorno
L’ho detto e lo ripeto: i sondaggi elettorali, anche quelli non 
truccati, sono ben poco attendibili.
Chiunque, qualsiasi intento abbia, riesce a trovarne qualcuno 
che dia credito alle sue tesi.
Oggi l’istituto Gallup - che fino a ieri gridava ai quattro venti 
che il vantaggio di Obama era cospicuo e preoccupante per 
Romney – fornendo i dati relativi alle intenzioni di voto ri-
levate su base nazionale tra il 15 e il 21 settembre, mette i 
due candidati esattamente sullo stesso piano: quarantasette 
per cento pari.
Rasmussen dice sostanzialmente la stessa cosa: un rilevazione 
fatta tra il 19 e il 21 settembre colloca Obama e Romney al 
quarantasei per cento.
Guardando agli Stati, i due estremi sembrano essere la Cali-
fornia (il democratico conduce cinquantatre per cento a tren-
tanove) e la Georgia (cinquantasei a trentacinque per cento 
per il mormone). 

• • •
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23 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

In America già si vota in venticinque Stati, un articolo di 
Giampaolo Pioli per Quotidiano.net

L’hanno ribattezzata ‘october election’.
Da ieri mentre Obama e Romney sono ancora scatenati nei 
loro comizi e non si sono ancora confrontati per il primo 
dei tre dibattiti televisivi, in venticinque Stati gli americani 
possono già votare e lo stanno facendo. 
Dal primo di ottobre gli stati saliranno a trentadue e a due 
settimane dall’election day fissato per martedì 6 novembre 
in tutti gli Stati , di persona e per posta sarà possibile espri-
mere la propria preferenza.
Questo sistema anticipato ha raggiunto percentuali dell’ot-
tantacinque per cento in Colorado, è balzato al settanta per 
cento in Florida, ha raggiunto il settantacinque per cento 
in Nevada, il quaranta in Ohio, il trenta in Wisconsin e Mi-
chigan, tutti Stati considerati chiave per dare a Obama o 
Romney la vittoria. 
Cito queste cifre per spiegare come mai la campagna pub-
blicitaria di agosto e settembre è stata così massiccia e co-
stosa e perché la macchina organizzativa dei due partiti ha 
assunto ormai una dimensione gigantesca. 
È una vera svolta nella dinamica elettorale americana.
Chi riesce a portare in anticipo alle urne il maggior numero 
di elettori in genere vince. 
Obama è riuscito nell’impresa nel 2008 con una straordina-
ria mobilitazione e i repubblicani hanno imparato la lezione. 
Il peso dei sondaggi inoltre cambia gli umori e quelli di que-
sti ultimi giorni quasi tutti concordi nel riconoscere al pre-
sidente un vantaggio in alcuni casi anche fuori dal margine 
d’errore, hanno ridato entusiasmo agli ‘Obama boys’.
Quello che chiamano ‘early voting’ potrebbe diventare l’ar-
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ma vincente per la corsa del 2012. 
Decine di migliaia di volontari che dall’Ohio alla Florida 
aiutano giovani e disoccupati a iscriversi nelle liste, a pro-
curarsi i documenti d’identità richiesti, si offrono di portare 
anziani e pensionati ai seggi diventano un vero esercito elet-
torale al servizio del partito. 
La differenza a questo livello tra democratici e repubblicani 
sul campo è ancora forte.
Romney è riuscito a mettere insieme una perfetta macchina 
da soldi, ma Obama può contare su legioni di militanti (for-
se qualcuno in meno del 2008) ma sempre collegati tra di 
loro via internet in grado di realizzare una rete straordinaria 
che esploderà nel porta a porta del 6 novembre, e manifeste-
rà tutta la sua efficacia nei giorni i precedenti.
Nel 2008 più di quaranta milioni di americani hanno sfrut-
tato il voto anticipato.
Questa volta potrebbero diventare cinque milioni in più. 
Se dai dibattiti non usciranno catastrofi, con ogni probabili-
tà vincerà il candidato che a ottobre è favorito dai sondaggi 
e dispone della macchina elettorale meglio organizzata. 
Se questo accadesse sarebbe anche la prova che nonostante i 
fondi illimitati dei super pac le elezioni si vincono suonan-
do ai campanelli e non solo con gli Spot TV.

• • •
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I veterani a favore di Romney
A maggio un sondaggio Reuters/Ipsos dava Obama in van-
taggio su Romney di ben sette punti percentuali tra gli elettori 
rappresentati da ‘veterani e loro famiglie’. 
Ma a quanto pare, durante l’estate qualcosa è drasticamente 
cambiato: la stessa rilevazione Reuters/Ipsos dà ora Obama 
dietro a Romney di quattordici punti percentuali tra i vete-
rani.
Gli ultimi sondaggi accreditano Mitt Romney di un vantaggio 
a doppia cifra tra i veterani in Colorado, in Florida, in Ohio 
e in Virginia, mentre a livello nazionale lo sfidante repubbli-
cano batte il presidente tra i veterani addirittura del venti per 
cento. “Non c’è gara”, spiega  Maurice Tamman della Reuters.
(N.B. i veterani di cui si parla  sono per la maggior parte ab-
bastanza giovani – reduci dall’Afghanistan, dall’Iraq, eccetera 
– e rappresentano all’incirca il quindici per cento degli elettori 
che si recano alle urne.
Una seconda annotazione che dimostra ancora un volta che i 
sondaggi vanno presi con beneficio d’inventario.
Se a maggio Reuters/Ipsos dava in questo campo Obama in 
vantaggio, non altrettanto facevano – e l’ho riportato – altri 
isituti statistici USA).  

Madonna: “Votate tutti Obama, un fottuto mussulmano 
nero alla Casa Bianca”
26 settembre 2012, notizia riportata da tutte le agenzie
Comizio politico di Madonna: 
“Votate Obama, un mussulmano nero alla Casa Bianca”. 
La grande pop star ha interrotto un concerto a Washington 
per lanciarsi in una tirata elettorale. 
“Meglio che votiate tutti per il fottuto Obama. 
Nel bene e nel male, all right? 
Abbiamo un mussulmano nero alla Casa Bianca. 
Vuol dire che c’è speranza in questo Paese”, ha detto Madon-
na nel mezzo di un lungo discorso che ha toccato la legacy 
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di Martin Luther King e le battaglie per i diritti civili fino ad 
arrivare all’elezione del primo presidente di colore nella storia 
degli Usa. 
Non è la prima volta che l’ex Material Girl nomina Obama in 
un concerto: in settembre, aveva lo aveva ringraziato per il 
lavoro sui diritti dei gay e mostrato un tatuaggio (presumibil-
mente falso) con il nome del presidente stampato sulla schiena.

• • •
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26 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

L’imbecillità (per non dire altro) del web, un articolo di 
MdPR

L’ultimo dei mille e mille possibili esempi.
L’aereo sul quale viaggia la consorte del candidato repubbli-
cano alla Casa Bianca Ann Romney è costretto ad un atter-
raggio di fortuna.
Alla fine, molto spavento in specie per il fumo che già mi-
nacciava di invadere la cabina e nessuna conseguenza.
Qualche ora dopo, parlando con i giornalisti, Mitt Romney 
a voce alta e come riflettendo si chiede: “Ma perché i fine-
strini degli aerei non si possono aprire?”
Naturalmente – come ammetterà in seguito (solo in segui-
to: che stranezza) la cronista che per prima mette in rete 
le sue parole – scherza e il tono della voce, l’espressione ne 
danno conferma.
Immediata – non vedevano l’ora gli stupidi o meno stupidi 
adoratori del web – l’eco.
Immediate le prese in giro.
Ecco, una delle numerosissime grandi e irrimediabili pec-
che di internet con annessi e connessi, è appunto questa: le 
parole vergate sono pietre in quanto inerti e mute, non se 
ne possono cogliere le sfumature, comprendere significato 
e intenti.
Contro Romney è schierato un vero esercito formato oltre 
che dagli infiniti idioti e imbecilli che già popolano la rete 
dai mistificatori per fini elettorali e in un caso come questo 
la situazione che si viene a creare è terribile.
E le cose vanno peggiorando.
Restando nell’ambito delle elezioni USA, non molti anni 
orsono, il fatto di essere fortemente appoggiato dalla rete 
non recava nessun vantaggio a un candidato a White Hou-
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se, dato che, poi, alla verifica delle urne, gli esiti erano del 
tutto differenti (e ci si ricordi la fine dell’ex governatore del 
Vermont Howard Dean, in corsa nel 2004). 
Tutta diversa, dicono gli analisti – ne avremo conferma o 
meno il 6 novembre – la situazione odierna.
Non pare vicina né forse, alla fine, possibile una soluzione 
e, come sempre (sempre) accade con le scoperte tecniche in 
questo campo messe a disposizioni di tutti, andrà irrimedia-
bilmente di male in peggio.

• • •
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Romney in difficoltà: gli ebrei americani gli voltano le spal-
le e i sondaggi in Florida e Ohio lo vedono indietro
Ecco quanto scrive oggi il portale d’informazione israelia-
no ‘JSSNews.com’: “Malgrado la sua catastrofica politica nei 
confronti di Israele, malgrado la sua diplomazia che spinge i 
palestinesi a chiedere sempre di più, malgrado un Iran presto 
dotato dell’arma atomica, malgrado il suo sostegno agli isla-
misti che hanno rovesciato Hosni Mubarak, gli ebrei america-
ni voteranno massicciamente per Barack Obama.
Un sondaggio Gallup pubblicato da ‘BuzzFeed’ mostra 
che gli elettori ebrei sostengono Obama contro Romney 
in un rapporto di settanta per cento contro venticinque. 
Quattro anni fa, Obama aveva vinto la Casa Bianca grazie a 
un sessantanove per cento di voti ebrei contro appena il venti-
cinque raccolto dal suo rivale repubblicano McCain”.
Ma per il mormone le notizie cattive non finiscono qui visto 
che la gran parte degli istituti dicono oggi che il vantaggio di 
Obama su di lui in Florida e Ohio, i due Stati nei quali il Gop 
‘deve’ vincere per avere sul serio qualche possibilità, si è note-
volmente allargato.
Mala tempora currunt, a quel che pare, per Romney ed è ora 
che la sua campagna si rilanci: un colpo d’ala, suvvia.

• • •
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28 SETTEMBRE 2012

DOCUMENTI

Romney: “Con Obama deriva europea”, un articolo di 
Daniela Roveda per il Sole 24 Ore

“L’America ha imboccato la strada della Grecia e dell’Euro-
pa. Grazie alle politiche di Obama, la nostra economia è in 
panne”. Usando ancora una volta lo spauracchio della crisi 
europea e delle “fallite” politiche avviate da Obama per sti-
molare la crescita, Mitt Romney ha cercato ieri di riportare 
il dibattito sul tema dell’economia, quello che avrebbe do-
vuto essere il suo cavallo di battaglia in questa campagna 
presidenziale. 
Ma se anche gli ultimi dati economici usciti ieri vanno a 
sfavore di Obama - ordini di beni durevoli in picchiata in 
agosto, crescita del Pil più anemica di quanto non si temesse 
nel secondo trimestre - i sondaggi confermano lo stesso che 
il candidato repubblicano ha perso interamente il vantaggio 
di cui godeva persino sul tema dell’economia. 
L’argomento che sta più a cuore all’elettorato americano, l’ar-
gomento su cui Obama è più vulnerabile.
L’ultimo sondaggio della Gallup dà Obama in vantaggio di 
sei punti percentuali a livello nazionale, il cinquanta per 
cento contro il quarantaquattro di Romney. 
Anche in Virginia, uno Stato tradizionalmente repubblica-
no dove Obama riuscì tuttavia a vincere nel 2008 e dove en-
trambi i candidati erano ieri in cerca di voti, il presidente è 
in testa, anche se di poco. 
Il vantaggio di Obama si è allargato addirittura nei due 
swing States della Florida e dell’Ohio, un progresso che po-
trebbe rivelarsi decisivo per segnare una vittoria democrati-
ca in novembre, dato che nessun repubblicano ha mai con-
quistato la presidenza senza vincere in Ohio. 
Obama sta guadagnando terreno anche tra i cattolici, che 
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costituiscono un quarto dell’elettorato americano e no-
nostante gli attacchi di Romney continua a mantenere un 
ampio tasso di approvazione in politica estera: il quaran-
tanove per cento degli intervistati da Bloomberg dichiara 
di avere più fiducia in Obama che in Romney (trentanove).  
Uno dopo l’altro i sondaggi di opinione stanno mettendo in 
luce i gravi danni causati dalle numerose gaffe e dai nume-
rosi passi falsi commessi da Romney degli ultimi giorni. 
Solo una vittoria decisiva nel faccia a faccia di mercoledì 
prossimo potrà ridare fiato alla campagna repubblicana, e 
ne sono convinti quasi tutti gli opinionisti di entrambi i par-
titi politici. 
“Da importante il dibattito di mercoledì è diventato cruciale 
- ha detto l’esperto repubblicano di sondaggi Steve Lombar-
do a Politico. Romney ha bisogno di vincere per continuare 
a ricevere finanziamenti, e per avere una chance di vittoria 
in novembre. Un pareggio non basta più”.
Obama nel frattempo ha iniziato a utilizzare a tappeto nei 
suoi spot televisivi l’infelice frase pronunciata lo scorso 
maggio da Romney a una raccolta fondi in Florida.
Parlando a un pubblico di facoltosi sostenitori, Romney 
aveva definito il quarantasette per cento degli americani che 
non paga tasse “vittime che preferiscono dipendere dall’as-
sistenza pubblica”. 
L’affermazione, registrata di nascosto, rafforza l’immagine 
elitista del milionario Romney, percepito da una crescente 
parte dell’elettorato come un insider di Wall Street incapace 
di comprendere i problemi della gente.
 Il video segreto ha fatto la fortuna di Obama. 
A cinque settimane e mezzo dalle elezioni, il danno per 
Romney potrebbe essere insanabile e i suoi sostenitori po-
trebbero perdere fiducia in lui. 
È partito intanto il conto alla rovescia per il primo dei 
tre dibattiti Obama-Romney, e l’ansia cresce in campo 
repubblicano.

• • •
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Porno falsificati e perfino le carpe asiatiche
Giorni difficili, giorni di feroce contrapposizioni.
Qualcuno ha messo in giro la voce (e forse si appresta a far 
circolare foto e video falsi) che la defunta madre di Barack 
Obama abbia a suo tempo girato un film porno.
Julian Assange accusa il presidente di ogni cospirazione ai 
suoi danni e di illiberalità varie. I media distorcono le frasi di 
Romney, lo attaccano e lo prendono in giro.
Una sporca campagna...
Oggi, l’argomento del durissimo contendere sono nientemeno 
che le carpe asiatiche le quali vanno invadendo i Grandi La-
ghi americani. Occorre frenarne la diffusione che avviene a 
danno dei pesci che da millenni popolano quelle acque.
Necessita contenerli per salvaguardare gli equilibri ecologici.
Ebbene, pare che esistano due differenti metodi per farlo: 
quello democratico e quello repubblicano!!!!

Chavez dal Venezuela vota Obama, Denzel Washington e 
Colin Powell si dicono delusi
“Il presidente del Venezuela, Hugo Chavez ha annunciato nel 
corso di un programma televisivo che se fosse statunitense sce-
glierebbe di votare per Barack Obama alle prossime elezioni 
presidenziali. Allo stesso modo ‘se Obama abitasse un quar-
tiere di Caracas, voterebbe per Chavez’.
 Il presidente si è detto certo della conferma di Obama ed ha 
auspicato una nuova tappa nei rapporti futuri tra Caracas e 
Washington”.
Questo il testo di una agenzia uscita da poco e non si sa se e 
quanto possa far piacere all’attuale inquilino di White House 
godere di simili dichiarate simpatie.
Nel mentre dal Venezuela un ‘collega’ lo loda, in casa qual-
cuno che quattro anni fa lo sosteneva si sfila dichiarando di 
essere deluso dagli esiti del suo mandato: si tratta del premio 
Oscar Denzel Washington e del generale Colin Powell.
Non si mettono con Romney, no, ma si defilano.
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30 SETTEMBRE 2012

I due sfidanti si allenano in vista di Denver
Mancano alla fine non molte ore al primo, attesissimo scon-
tro o faccia a faccia televisivo.
È infatti in programma a Denver, Colorado, la sera del 3 
ottobre e si prevede che sarà seguito da almeno sessanta mi-
lioni di americani.
Obama e Romney hanno sospeso i loro giri elettorali e si 
sono concentrati sugli allenamenti.
(Personalmente, non consiglierei mai di procedere in questa 
maniera: conta a mio modo di vedere la naturalezza, che si 
perde se le risposte sono preconfezionate ma gli americani 
la pensano bel altrimenti e da decenni. Basti qui ricordare la 
scena dedicata proprio alla preparazione del dibattito tv in 
‘Il candidato’ con Robert Redford girato nel lontano 1972).
Lo scontro avrà la durata di novanta minuti.
Sarà diviso in sei segmenti di circa quindici minuti l’uno.
La risposta a ciascun quesito proposto non dovrà superare 
i due minuti.
Obama si allena principalmente col senatore John Kerry, lo 
sfidante di George Walker Bush sconfitto nel 2004. 
Romney col senatore Rob Portman. 

• • •
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La relativa incidenza dei faccia a faccia tv
Ci si chiede quale possa essere l’effetto dei tre confronti televisivi e, 
ovviamente, in particolare del primo.
Al riguardo Leonard Steinhorn, docente di comunicazione all’A-
merican University, è scettico.
“La storia ci ricorda che raramente i dibattiti determinano una 
differenza significativa. 
Generalmente, chi è in testa nei sondaggi prima dei testa a testa 
alla fine vince”.
Romney sarà costretto a sfruttare la sua entrata sul palcoscenico 
televisivo per incrementare la sua arma migliore, quel quaran-
tanove per cento dei votanti che ritengono il candidato repubbli-
cano meglio attrezzato per affrontare le questioni economiche, a 
fronte di un quarantasette che preferisce la leadership economica 
di Obama. 
Ma anche vincesse questo round potrebbe non bastare.
“Perché il dibattito possa davvero servire a Romney”, spiega 
Steinhorn, “è necessario che Obama finisca fuori strada e per fare 
questo dovrebbe commettere un errore davvero molto grosso”.

Su Mitt Romney le gentili espressioni di Madeleine Albright
Mitt Romney? 
”Un uomo a due dimensioni, se lo osservi da vicino non c’é 
niente dietro, nessuna profondità’”.
Il giudizio al vetriolo sul candidato repubblicano alla Casa 
Bianca é di Madeleine Albright, prima donna segretario di 
Stato nella storia Usa durante la presidenza di Bill Clinton. 
Albright imputa all’avversario di Barack Obama soprattutto 
mancanza di comprensione dei temi di politica estera. 
Poi rincara la dose: ‘”Mi è impossibile capire in cosa creda 
Romney’”.

Sondaggi che vanno e vengono
“Obama è in vantaggio di misura su Mitt Romney per l’e-
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lezione alla Casa Bianca. Secondo il sondaggio Wall Street 
Journal-Nbc, Obama ottiene il quarantanove per cento delle 
preferenze a fronte del quarantasei del rivale. 
Si tratta di uno scarto inferiore ai cinque punti di vantaggio di 
metà settembre, subito dopo le convention”.
Questo il testo datato 3 ottobre di una agenzia TgCom.
Se si pensa che alla stessa data altri istituti di rilevazione del-
le intenzioni di voto danno Obama in vantaggio addirittura 
fino a dieci punti percentuali ci si rende conto del marasma.
A quali credere?
Probabilmente a nessuno!

Biden: “La classe media è stata sepolta negli ultimi quattro 
anni”, quelli nei quali con Obama ha governato lui stesso!
Intenti come sono ad accanirsi su Romney e sulle sue vere o 
supposte gaffe, i media trascurano il vice presidente Joe Biden 
che, impegnato nella campagna elettorale, da gaffeur di classe 
quale è sempre stato, ne combina di tutti i colori.
Ieri, a Charlotte in North Carolina, parlando a circa mille 
sostenitori, Biden ha dichiarato che Romney taglierà le tasse 
ai milionari e le alzerà alle famiglie della classe media, ma ha 
poi aggiunto: 
“Come possono giustificare un aumento alla classe media, che 
è stata sepolta negli ultimi quattro anni? 
Come potranno nel nome del Signore giustificare questo au-
mento delle tasse con questi tagli?”.
La frase riferita alla classe media “sepolta negli ultimi quattro 
anni” e pertanto dalla amministrazione Obama della quale 
Biden, ovviamente, fa parte è stata subito cavalcata dai re-
pubblicani e nel merito specifico Romney ha potuto tranquil-
lamente dire di essere d’accordo con lui.

• • •
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3 OTTOBRE 2012

Le preoccupazioni e le promesse non mantenute di Oba-
ma. I temi che Mitt Romney dovrebbe mettere in campo 
a Denver
I sondaggi – per quel che valgono - vanno bene, soprattutto 
negli ‘swing States’. 
Ma ad impensierire Barack Obama, alla vigilia del duello 
nella sede dell’Università di Denver (in onda alle cinque del 
mattino di giovedì 4 ottobre in Italia), sono i numeri, i risul-
tati ottenuti nel suo primo mandato punteggiato da previ-
sioni fallite e promesse disattese.
Guantanamo è ancora aperta, la politica di Washington re-
sta bloccata. 
Soprattutto, la disoccupazione è ancora sopra l’otto per cen-
to. 
Negli Usa lo chiamano in modo sintetico, il ‘record’, lo ‘sco-
re’ di un presidente, ovvero le cifre, i fatti, soprattutto in eco-
nomia, che il presidente ha portato a casa in questi quattro 
anni. 
E non tutti sono soddisfacenti. 
Tuttavia, sono i numeri che il presidente dovrà difendere 
dagli attacchi di Mitt Romney nel corso dei novanta minuti 
di dibattito tv.
Obama rischia di essere inchiodato dalle sue stesse frasi, dai 
proclami pronunciati ormai quattro anni fa. 
‘Politico.com’ ha fatto una breve lista, tra le frasi, degli im-
pegni obamiani che saltano più agli occhi per essere rimasti 
sulla carta. 
L’11 settembre del 2008, in piena campagna elettorale, pro-
mise che avrebbe “radicalmente trasformato il modo di la-
vorare di Washington”. 
Peccato per lui che, complice l’ostruzionismo della destra, 
Capitol Hill sia completamente bloccato dai veti incrociati. 
Appena arrivato alla Casa Bianca, nel febbraio 2009, disse 
che se non avesse rilanciato l’economia in tre anni, allora 
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non avrebbe meritato la rielezione. 
Era l’epoca dello ‘stimulus’, un imponente pacchetto di inter-
venti pubblici all’economia di settecentottantasette miliardi 
di dollari, che secondo le stime della Casa Bianca avrebbe 
dovuto portare la disoccupazione al cinque punto sei per 
cento.
Purtroppo, oggi siamo all’otto punto uno, a fronte di un 
enorme debito pubblico.
È questo, senza dubbio, il tallone d’Achille di Obama. 
Non a caso, proprio questi numeri fallimentari sono al cen-
tro dell’ultimo spot dal titolo ‘Actually happened’, cioè ‘com’è 
andata veramente’, che Crossroads - il SuperPac di Karl Rove 
- sta mandando su otto Stati in bilico. 
La campagna è costata sedici milioni di dollari, la spesa più 
imponente dall’inizio della sfida elettorale.
Ma la destra ha altre frecce al suo arco: nel gennaio 2008, 
all’inizio della sfida Obama-Hillary, Barack attaccò Bill 
Clinton, oggi il suo maggiore sponsor: 
“Ronald Reagan - disse all’epoca - ha cambiato la storia d’A-
merica, una cosa che non è riuscita né a Nixon né a Clinton”.
E anche a sinistra c’è qualche malumore: il terzo giorno del-
la sua presidenza, Obama disse ufficialmente “Guantanamo 
sarà chiusa entro l’anno”. 
Si era a gennaio 2009. 
Siamo nel 2012, e il carcere simbolo di George W. Bush 
ospita ancora oltre 80 sospetti terroristi. 
Improvvido anche sulla riforma sanitaria: era il settembre 
del 2010, quando si disse sicuro che la sua Obamacare, “gior-
no dopo giorno, sarebbe diventata sempre più popolare”. 
Cosa che non è mai accaduta. 
Assicurò che le compagnie come la Solyndra, che si occupa-
no di energia verde, “avrebbero guidato il mercato e avreb-
bero assicurato un futuro di prosperità”. 
Ma proprio la Solyndra, malgrado ingenti aiuti di Stato, è 
fallita miseramente.
Infine, una promessa non mantenuta che tanti ‘latinos’ an-
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cora gli rinfacciano: non essere riuscito a portare a casa una 
riforma migratoria. 
Ma su questo punto lo stesso Obama, poche settimane fa, 
ha chiesto perdono: “Senza dubbio è stato il maggiore falli-
mento del mio primo mandato”.
Un quadro difficile, insomma, che sembrerebbe non dare 
scampo alle chance di rielezione. 
Ma le cose non stanno chiaramente così: nelle ultime set-
timane, Romney ha dimostrato di non essere capace di ap-
profittarne. 
Tanto che tra la polemica sulle tasse, le gaffe sui cosiddetti 
parassiti, e altre cadute di stile, oggi il candidato dei Repub-
blicani è ancora costretto ad inseguire. 
Come ha scritto il Washington Post, sinora è stato lui il peg-
giore nemico di se stesso.
Così a Denver sarà Romney a dover andare all’attacco: a 
trentacinque giorni dal voto, il pareggio non gli può bastare.

• • •
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Il migliore nei faccia a faccia tv? Ronald Reagan
Correva l’anno 1984 e il presidente in carica Ronald Reagan 
chiedeva agli elettori un secondo mandato.
Il rivale, Walter Mondale, già vice di Jimmy Carter, all’epoca 
cinquantaseienne, era giovane rispetto all’ex attore che aveva 
compiuto il 6 febbraio di quell’anno la bellezza di settantatre 
primavere.
Proprio sul fattore età avanzata – se rieletto, Reagan sarebbe 
restato alla Casa Bianca fin quasi ai settantotto anni – si con-
centravano i dubbi degli osservatori e di molti elettori.
Il grande Gop la mise sull’ironico dicendo: 
“Non ho alcuna intenzione di fare dell’età un tema della mia 
campagna elettorale. 
Non ho intenzione di sfruttare, per ragioni politiche, la giovi-
nezza e la scarsa esperienza del mio avversario”. 
Risate e applausi fragorosi in sala. 
Una platea televisiva conquistata.
Quattro anni ancora a White House.

• • •
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4 OTTOBRE 2012

Denver: Romney per ko!
Novanta minuti nel corso dei quali Obama è apparso deci-
samente in difficoltà, smarrito, spesso con gli occhi bassi, 
incapace di attaccare il rivale.
“Sembrava che volesse essere altrove”, la dura critca del ‘Wa-
shington Post’ al termine del dibattito.
Novanta minuti di grande spolvero per un Mitt Romney 
sicuro di sé, brillante, spietato nel mettere a fuoco le man-
chevolezze dell’amministrazione Obama, gli insuccessi, l’e-
vidente inadeguatezza nel far fronte alla crisi economica.
In particolare, dopo avere parlato di “un’America che rina-
scerà contando sulle proprie forze, sullo spirito d’intrapresa, 
liberando energie da uno Stato opprimente”, ha attaccato 
duramente Obama il quale “dopo quattro anni di presiden-
za ci lascia ventitre milioni di disoccupati e una middle class 
impoverita”. 
Incisivo poi il suo “Se è questo che volete, rieleggetelo. 
Io vi indico una strada diversa perché amo il mio Paese e 
conosco la ricetta per far ripartire l’occupazione. 
Sono stato io stesso un creatore d’imprese”.
Al termine, secco e netto il commento degli osservatori che 
hanno lodato la prestazione del mormone.
Nettissimo il verdetto di un sondaggio CNN: ben il sessan-
tasette (67) per cento degli spettatori pensa che il Gop abbia 
trionfato contro un misero venticinque (25) che ha preferito 
comunque il presidente in carica.
Di più, il cinquantasei per cento ha detto che Romney è il 
leader più forte contro il trentasette per Obama e il cinquan-
tacinque per cento ha promosso lo sfidante sull’economia 
contro il quarantattre per l’attuale inquilino di White House. 
Il trentacinque per cento infine ha detto che avrebbe votato 
per Romney dopo il dibattito e solo il diciotto avrebbe vo-
tato per Obama. Un numero davvero considerevole, il qua-
rantasette per cento, gli indecisi. 
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 “Sapevamo che Romney nei dibattiti è molto in gamba”, ha 
dichiarato un membro dell’entourage democratico, “Ma non 
finisce qui”.
Occorre, peraltro, attendere l’esito delle prossime rilevazio-
ni per sapere se l’affondo del mormone ha sul serio portato 
risultati concreti rilanciando la sua campagna.

N.B.
Nel mentre i due contendenti si affrontavano, in tempo reale 
gli spettatori commentavano su Twitter le loro performance. 
Anche attraverso questo particolare riguardo non c’é stata 
partita.
Su oltre centomila ‘tweet’ analizzati in tempo reale il settan-
ta vigola cinque per cento erano favorevoli a Romney con-
tro il ventinove virgola cinque per Obama.

• • •
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L’analisi semantica del confronto di Denver
“L’analisi semantica dei discorsi ha messo in evidenza stili di 
comunicazione e contenuti diversi ma in generale in linea con 
il programma politico e l’elettorato di riferimento di ciascun 
candidato”, ha dichiarato Luca Scagliarini, vicepresidente 
Strategy & Business Development di Expert System. 
“Eppure i commenti e le reazioni degli elettori hanno premia-
to uno dei due candidati.
Questo dimostra che il successo nei dibattiti politici, che spesso 
vengono criticati per la povertà di contenuti, si basa in realtà 
molto su aspetti diversi quali sguardi, gestualità e tono della 
voce”.

La lobby delle armi è con Romney e i sondaggi lo danno in 
ripresa
Nel mentre Mitt Romney ottiene, come ampiamente prevedi-
bile, il sostegno formale della National Rifle Association (Nra), 
la potente lobby americana delle armi i sondaggi rilevano – 
conseguenza del confronto di Denver - un vantaggio a livello 
nazionale di Obama ridotto a soli due punti percentuali.
Inoltre – dato assai significativo – guardando agli ‘swing Sta-
tes’, dicono che Romney è in leggero vantaggio sia in Florida 
che in Virginia e sostanzialmente alla pari in Ohio.
Resta da vedere se i democratici sapranno reagire e come.
In ipotesi, Denver potrebbe avere davvero segnato un’inversio-
ne nelle intenzioni di voto fino a pochi giorni orsono favorevo-
li al presidente in carica. 

Polemica dura sui dati relativi alla disoccupazione
È battaglia all’ultimo disoccupato tra Mitt Romney e Barack 
Obama. 
Secondo il primo “i dati sul mercato del lavoro non sono quelli 
di una vera ripresa economica. 
Il tasso vero di disoccupazione è vicino all’undici per cento”. 
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Secondo i collaboratori dell’attuale presidente invece il tasso 
di disoccupazione, nel mese di settembre, sarebbe sceso sotto 
la soglia psicologica dell’otto per cento, esattamente al sette 
virgola otto.
“I ragazzi di Chicago”, ha detto Romney riferendosi al team 
di Obama, “sarebbero disposti a tutto pur di rimontare nella 
classifica delle preferenze dei cittadini. 
I dati sul lavoro sono truccati”.

Obama in crisi a Denver? Colpa dell’altitudine!
Secondo l’ex vice presidente Al Gore, Obama a Denver non è 
stato brillante come in altre occasioni per via dell’altitudine 
(ben milleseicento metri sul livello del mare).
Arrivato in città poco prima del confronto,contrariamente a 
Romney, non si sarebbe adattato.

Obama in crisi a Denver? Gli mancava il ‘gobbo’!
A parere di molti critici osservatori, la pessima prestazione 
offerta da Obama nel dibattito di Denver è stata determinata 
dall’impossibilità nel caso di leggere il ‘gobbo’.
Secondo costoro, il presidente non sarebbe un grande oratore 
ma solo un ottimo ‘lettore’ di frasi scritte da altri!
 

• • •
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7 OTTOBRE 2012
DOCUMENTI

Obama-Romney e milioni di tweetts, un articolo di Mau-
rizio Molinari per La Stampa.it

Con dieci milioni trecentomila tweetts in novanta minuti il 
dibattito di Denver fra Obama e Romney è diventato l’even-
to-record per Twitter, evidenziandone la rilevanza nell’at-
tuale campagna. 
Se le presidenziali del 2004 videro il debutto di email e mi-
cromarketing, e in quelle del 2008 dominò Facebook, que-
sto è l’anno di Twitter. 
Le avvisaglie si erano avute all’inizio delle primarie, quando 
in Iowa e New Hampshire candidati, opinionisti e reporter 
facevano a gara nel twittare notizie, commenti, retroscena 
e foto bruciando sul tempo non solo tv e radio ma anche i 
siti web. 
Chi lo giudicò un vezzo hi-tech da addetti ai lavori si è do-
vuto ricredere alle Convention.  
Quattro milioni di twitts durante quella repubblicana a 
Tampa e ben nove milioni e mezzo in occasione di quella 
democratica a Charlotte ne hanno evidenziato una popola-
rità dilagante. 
E il record di Denver suggerisce qualcosa in più perché i 
picchi da centosessanta mila twitts al minuto come la cre-
azione all’istante di popolari neologismi digitali come @
BigBirdRomney e @SilentJimLehrer evidenziano la tra-
sformazione dei ‘cinguettii’ in un sistema di comunicazione 
istantanea capace di rigenerarsi in continuazione, trasfor-
mandosi in un torrente di pensieri, parole, battute e sigle nel 
quale ognuno riesce a condividere una dimensione tutta sua 
di un evento collettivo.  
Questo spiega perché su Twitter prolificano universi paral-
leli in grado di offrire simultaneamente letture diverse della 
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campagna elettorale. 
Consentendo ai fan più faziosi come agli opinionisti più di-
staccati di avere un proprio pubblico. 

• • •
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Obama ha paura di perdere
La sconfitta nel primo confronto televisivo con Mitt Romney 
mette pressione sul presidente in carica
Barack Obama ha paura di vedersi sfuggire la Casa Bianca. 
Il presidente prova quindi a passare al contrattacco e sferza i 
repubblicani.
Dopo la sconfitta nel primo duello tv col candidato repub-
blicano, il capo della Casa Bianca teme la rimonta del riva-
le ed ha lanciato un appello alle famiglie americane, esat-
tamente a un mese dalle elezioni dicendo che “non si puo’ 
tornare indietro alle politiche che hanno portato l’America 
al disastro”.
Al contempo – spiega un approfondimento di ‘Blitz Quoti-
diano’ sulle presidenziali – lo staff obamiano lancia un nuo-
vo spot al veleno per l’ex governatore del Massachusetts: 
“È un disonesto”, recita una voce fuori campo, sulle imma-
gini di Romney che nel corso del confronto tv nega di voler 
fare una riforma fiscale a scapito della classe media ed altre 
proposte finora portate avanti durante la campagna eletto-
rale. 
Insomma, l’azione si fa aggressiva perché a tutti è chiaro nel 
campo democratico che il campanello di allarme suonato il 
3 sera a Denver non va sottovalutato. 
Romney è uscito vincitore dal primo faccia a faccia e i son-
daggi dicono che sta rimontando.
Secondo il sito specializzato Realclearpolitics.com – che fa 
la media di quasi tutti i principali sondaggi – il distacco si è 
ridotto a meno di due punti. 
Praticamente nulla. 
Ma la Casa Bianca confida sull’effetto che avranno le ultime 
buone notizie (peraltro, contestate dal Gop) sul fronte del 
lavoro, con la disoccupazione scesa a sorpresa ai minimi da 
quando Obama é presidente. 
Romney per mesi ha martellato sul fatto che l’attuale pre-
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sidenza non era in grado di portare il tasso sotto l’otto per 
cento. 
Ora quest’arma verrebbe meno e il presidente americano 
spera in un nuovo rimbalzo nel gradimento degli americani.

• • •
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Romney attacca Obama a proposito della politica estera
Vincente in tv sull’economia, Mitt Romney a poche settimane dal 
voto passa alla politica estera e alla difesa, dove i sondaggi danno 
in leggero vantaggio Barack Obama.
Davanti ai cadetti della Virginia, l’ex governatore del Massachu-
setts attacca su un tema caldo, l’Iran, e delinea la sua America: 
forte militarmente, potente coi nemici, solidale con gli alleati.
“Per il bene della pace, dobbiamo chiarire all’Iran, con i fatti e 
non solo con le parole, che la sua ricerca nucleare non sarà tolle-
rata”, ha dichiarato il candidato repubblicano. 
“Riaffermerò i nostri legami storici con Israele e il nostro impegno 
costante per la sua sicurezza. 
Cancellerò i tagli profondi e arbitrari del presidente Obama alla 
difesa, devastanti per il nostro esercito”. 
Romney, che chiede un cambio di rotta totale della politica in 
Medio Oriente, scalda i muscoli in vista dei prossimi faccia a fac-
cia televisivi, il 16 e il 22 ottobre, dedicati proprio alla politica 
estera. Obama dal canto suo cerca di rimediare all’ultima magra 
figura televisiva, ricorrendo all’ironia: ‘‘Ho incontrato un tizio 
agitato”, ha detto il presidente uscente, “che sosteneva di essere 
Mitt Romney’‘.
E poi esce con uno spot in cui taccia il rivale di disonestà, per i 
tagli fiscali negati in televisione

Gallup oggi 8 ottobre vede i due contendenti in parità
Dopo il dibattito in tv a lui favorevole, Mitt Romney ha recupe-
rato cinque punti percentuali su Barack Obama e ora lo appaia 
nei sondaggi al quarantasette per cento. 
Il dato che emerge da un rilevamento Gallup, conferma come 
il presidente abbia pagato in termini di consensi l’opaca perfor-
mance di Denver. 
Con i due candidati alla Casa Bianca dati alla pari  tra gli elettori 
registrati a livello nazionale, la corsa appare di nuovo aperta. 
Obama resta avanti con il quarantanove contro il quarantasei 
per cento nella media della settimana scorsa (tenuto conto dei 
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tre giorni precedenti al dibattito) ma si tratta di un divario che 
rientra nel margine d’errore del sondaggio. 
Per gli esperti si tratta di un dato sorprendente, perché i dibattiti 
raramente incidono tanto a fondo sul trend elettorale.

Pew Research Center vede oggi 9 ottobre Romney avanti
A cinque giorni dal primo dibattito tv continua l’effetto traino 
per Mitt Romney che ha sorpassato di due punti (statisticamente 
sono alla pari) Barack Obama. 
Secondo l’ultimo sondaggio del Pew Research center a ventotto 
giorni dal voto lo sfidante repubblicano è al quarantanove per 
cento delle intenzioni di voto contro il quarantasette del presi-
dente.
Il dato - il migliore per il candidato repubblicano finora - con-
ferma la tendenza iniziata subito dopo il duello tv del 3 ottobre 
scorso vinto da Romney. Le cifre di Pew seguono di poche ore lo 
status di perfetta parità registrato da Gallup.
A metà settembre la precedente rilevazione di Pew dava il presi-
dente americano staccare lo sfidante di ben nove punti.
Il sito specializzato RealClearPolitics.com - che elabora una 
media di tutti i principali sondaggi - dà l’attuale inquilino della 
Casa Bianca avanti di un soffio, appena l’uno virgola uno, ma 
alcuni dei dati presi in considerazione sono riferiti a prima del 
confronto dell’Università di Denver.

La lobby delle armi contro Obama. Spot in alcuni ‘swing Sta-
tes’
Una settimana fa, la potente National Rifle Association (NRA) 
aveva dichiarato il proprio sostegno al candidato Gop Mitt 
Romney.
Ora, promuove una forte campagna pubblicitaria nella quale 
esplicitamente invita gli elettori a mandare a casa il presidente 
Obama che, affermano gli autori dello spot, “Sta attaccando i 
tuoi diritti sanciti dal secondo emendamento”.
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Ohio, Virginia, Florida e Wisconsin i quattro Stati in bilico nei 
quali l’attacco all’inquilino attuale di White House è in corso e 
durerà fino all’electoral day.
Il costo della campagna pubblicitaria, per questa settimana, è di 
un milione e mezzo di dollari.
Wayne LaPierre (amministratore delegato e vicepresidente esecu-
tivo) e Chris Cox (direttore esecutivo dell’Institute for Legislative 
Action dell’organizzazione, noto come Nra-Ila) hanno dichiarato 
il loro ‘endorsement’ a Romney la scorsa settimana, durante un 
evento della sua campagna elettorale organizzato a Fisherville, 
in Wisconsin.

Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, 
Morgan Stanley da Obama a Romney
Quando Barack Obama si candidò alla Casa Bianca nel 2008, 
nessuna grande corporation Usa finanziò la sua campagna elet-
torale come Goldman Sachs. 
E quest’anno nessun’altra si è adoperata tanto perché il presiden-
te venga sconfitto alle prossime elezioni di novembre, sottolinea 
oggi il Wall Street Journal. 
Motivati da quelli che definiscono attacchi personali e all’impre-
sa, dirigenti e dipendenti del gruppo hanno voltato le spalle a 
Obama e oggi rappresentano la principale fonte di finanziamen-
to del candidato repubblicano Mitt Romney.
“In quarant’anni, da quando il congresso ha creato il sistema di 
finanziamento della campagna elettorale, non era mai successo 
che i dipendenti di un’azienda cambiassero partito in maniera 
così brusca, passando dall’essere i principali sostenitori di una 
parte a quelli del suo avversario”, ha sottolineato il Wsj, preci-
sando di aver analizzato i dati sulle passate campagne. 
Nel 2008 i dipendenti della Goldman Sachs donarono infatti ol-
tre un milione di dollari a Obama, contro i centotrentaseimila 
versati per l’occasione, meno di quanto il presidente ha raccolto 
tra i dipendenti del Dipartimento di Stato.
Interpellati dal quotidiano, diversi dirigenti dell’azienda hanno 
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dichiarato di non volersi esprimere pubblicamente e che le dona-
zioni parlano da sole.
Ma non è esclusivamente Goldman Sachs ad aver voltato le spal-
le ai democratici, sottolinea il Wsj. 
Se nel 2008 i dipendenti di JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of 
America, Morgan Stanley e Goldman Sachs versarono tre milio-
ni e mezzo di dollari alla campagna, quest’anno ne hanno rac-
colti seicentocinquantamila, contro i tre milioni e trecentomila 
garantiti a Romney.

Ulteriori considerazioni sulla base del sondaggio indipendente 
di Pew Research Center
L’ex governatore del Massachusetts erode consenso nei segmenti 
dell’elettorato che finora erano appannaggio di Obama.
È il caso delle donne. 
La ricerca rivela che sono divise tra i due contendenti (quaran-
tasette per cento pari). Il fatto è che fino a un mese fa, Barack 
Obama era avanti di diciotto punti. 
È mai successo che un candidato perdesse così tanto terreno 
nell’elettorato femminile in tanto poco tempo? 
La domanda che si pone Andrew Sullivan sul ‘Daily Beast’ è re-
torica. 
Non è mai successo.
Così come non è mai accaduto che il favorito perdesse tanti con-
sensi su alcuni temi specifici della sua campagna. 
Il sondaggio del Pew Research Center spiega che in giugno il cin-
quanta per cento degli interpellati era convinto che Obama fosse 
più adatto per difendere gli interessi della Middle Class rispetto a 
Romney (che aveva il consenso del quarantuno).
Adesso, il presidente è fermo a quella quota, mentre il candidato 
del GOP è salito al quarantanove. Romney è visto come un leader 
più forte e come un politico con idee più nuove rispetto al presi-
dente dalla maggioranza degli interpellati. 
Anche tra gli ‘Swing Voters’, gli indecisi. 
Che continuano a vedere un Obama più onesto e in grado di 
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mettersi nei panni dell’americano medio più di quanto possa fare 
il candidato del GOP, ma meno efficace del suo avversario nel 
combattere la disoccupazione e meno competente nel gestire la 
crisi economica. Non sono giudizi di poco conto, visto che la corsa 
alla Casa Bianca continua a giocarsi proprio sui temi economici. 
A leggere in controluce il sondaggio del prestigioso centro di ri-
cerche sociali e politiche si può dire che adesso è Mitt Romney a 
essere il favorito. E tutto questo – si sostiene - per la prestazione 
insufficiente di Obama davanti alle telecamere. Non tutte le altre 
rilevazioni arrivano (o inducono) a questa conclusione, ma è evi-
dente che il presidente è in forte affanno. E se molti commentatori 
pensano che solo lui possa perdere le elezioni, è anche vero che 
numerosi altri, a questo punto, credono che questa possa essere 
un’ipotesi non più tanto impossibile da realizzarsi.
Mitt Romney, come già scritto, è all’attacco. 
Su tutti i fronti. 
Nel suo discorso sulla politica estera, il candidato repubblicano è 
stato molto duro con la Casa Bianca. 
Barack Obama ha ridotto l’influenza americana nel mondo. 
“La ‘speranza’ non é una strategia per affrontare questioni come 
quelle del Medio Oriente o dell’Iran”, ha detto. 
Per poi accusare Obama di non avere capacità di leadership.
Il problema per il presidente – dicono gli analisti - è che ora ini-
ziano a pensarlo anche molti elettori indipendenti.

“Lasciate che Mitt sia Mitt”, ha detto Ann Romney
Si sussurra che all’origine della svolta nella campagna di Mitt 
Romney e del conseguente fatto che nel confronto di Denver il 
mormone si sia ricollocato sulle posizioni moderate a lui mag-
giormente consone sia una forte presa di posizione della moglie. 
Ann avrebbe imposto agli strateghi del consorte il nuovo (vecchio, 
se si guarda ai trascorsi pre campagna 2012) indirizzo che sem-
bra rivelarsi vincente. Una agenzia riassume significativamente 
il tutto mettendo in bocca alla signora una incisivissima frase: 
“Lasciate che Mitt sia Mitt!”
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10 OTTOBRE 2012

Domani sera il faccia a faccia Biden/Ryan
Secchione quale è, Paul Ryan è da parecchi giorni impegnato 
nella preparazione del dibattito tv che lo vedrà l’11 ottobre 
sera, in una sala del liceo artistico di Danville (Kentucky), 
confrontarsi col vice presidente in carica Joe Biden.
Per solito, il confronto tra i due vice non è considerato parti-
colarmente importante, ma oggi, dopo Denver e il suo esito 
pressoché catastrofico per Obama, almeno stando ai son-
daggi, è atteso con interesse.
Ci si chiede se Biden sarà in grado di difendere attaccando 
l’amministrazione della quale fa parte.
Ci si chiede quale potrà essere l’atteggiamento di Ryan e 
quali le sue mosse, non dimenticando che proprio a Denver 
Romney si è in qualche modo riposizionato al centro e che 
la scelta del ‘running mate’ è caduta sul deputato del Wi-
sconsin invece per coprire a destra il Gop.
Non è da trascurare, poi, il fatto che Biden è famoso per le 
sue gaffe.
Saprà evitarle?

• • •
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Obama ha problemi anche con ‘Big Bird’
Lo staff di Barack Obama ha fatto irritare i creatori di ‘Big 
Bird’, il pupazzo che rappresenta un grande canarino giallo 
usato nella serie per bambini ‘Sesame Street’.
Lo stesso citato - passo falso secondo alcuni osservatori - da 
Mitt Romney nell’oramai famoso dibattito tv di Denver, in cui 
ebbe ad affermare che malgrado “amasse ‘Big Bird’”, avrebbe 
“tagliato i fondi alla Pbs”, la rete pubblica che mette in onda 
la trasmissione. 
In un video ‘approvato’ dal presidente, una voce fuori campo 
irride - cosa già fatta dallo stesso Obama all’indomani del di-
battito – il mormone accusato di aver affermato che la colpa 
della crisi finanziaria globale iniziata nel 2008 non sia dei 
rapaci speculatori di Wall Street ma di ‘Big Bird’. 
La Pbs è intervenuta chiedendo ad Obama di ritirare lo spot, 
ricordando che per la sua natura la stessa Pbs e ‘Sesame Stre-
et’ sono organizzazioni “non schierate politicamente”, e che 
pertanto, “non sostengono alcun candidato”.

• • •
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Accenni di panico in casa democratica?
Pare, sembra – occorre sempre essere molto prudenti quan-
do si parla di sondaggi e in specie se i cambiamenti registrati 
dagli stessi sono tanto improvvisi e consistenti – che dagli 
Stati in bilico piovano indicazioni che gonfiano le vele alla 
campagna di Mitt Romney al punto che il team di Obama 
arrivi ad ammettere che fra i democratici, in alcuni almeno, 
serpeggi “un certo senso di panico” per la brusca inversione 
apparentemente conseguente al dibattito di Denver. 
Per avere un’idea di quanto stia avvenendo nelle ‘war room’ 
delle società demoscopiche bisogna considerare che a quan-
to affermano le agenzie stampa quella della Suffolk Univer-
sity avrebbe deciso di sospendere i rilevamenti in Florida, 
Virginia e North Carolina “perché il vantaggio di Romney 
oramai è troppo netto per poter essere recuperato”. 
A ciò bisogna aggiungere che in tre Stati finora considerati 
saldamente in campo democratico - Pensylvania, Wiscon-
sin e Michigan - i sondaggi locali paiono riaprire la sfida.
E in tale cornice ciò che più impensierisce i democratici 
sono i sondaggi delle ultime quarantotto ore sul testa a testa 
in Ohio, dove fino alla scorsa settimana il presidente aveva 
fino ad otto punti di vantaggio.  
Perfino nella roccaforte democratica della California Oba-
ma perde terreno: il suo vantaggio su Romney è sceso in 
cinque giorni da ventidue a quattordici punti. 
James Carville, ex consigliere elettorale di Bill Clinton, non 
si lascia affatto spaventare.
“Non c’è alcun panico fra i democratici”, afferma, “e i prossi-
mi dibattiti rimetteranno le cose a posto rilanciando Obama 
verso la rielezione”.  
 

• • •
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11 OTTOBRE 2012

Biden/Ryan: chi ha vinto?
Durissimo il confronto tv tra i due vice.
Andato in scena a Danville, Kentucky, ha visto Joe Biden e 
Paul Ryan in forma e in qualche modo scatenati nel sostene-
re le posizioni proprie e dei partiti che rappresentano.
In particolare, hanno affrontato i grandi temi della politica 
estera e delle tasse.
Al termine, difficile capire se uno dei due abbia prevalso 
tanto che nel sondaggio successivo secondo la CNN Ryan 
era in testa mentre la CBS diceva esattamente il contrario.
Un sostanziale pareggio che, considerando anche il fatto che 
sul ring non erano i due big, non incide se non in superficie 
sull’andamento della campagna elettorale.
Prossimo appuntamento il 16 ottobre nei pressi di New 
York.
Torneranno allora a confrontarsi Obama e Romney.

• • •
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12 OTTOBRE 2012
DOCUMENTI

L’autogol di Obama, un articolo di Jason Horowitz per 
Internazionale

Per quanto ancora il presidente Obama potrà trattenere il 
fiato? 
Fino a due settimane fa tutto sembrava andare a gonfie vele. 
Mitt Romney era stato sorpreso a parlare male di metà de-
gli americani, e anche episodi oggettivamente negativi per 
Obama come l’uccisione dell’ambasciatore in Libia si era-
no ritorti contro il candidato repubblicano per via dei suoi 
commenti maldestri. 
Obama doveva solo limitarsi a non commettere errori. 
Ma alla fine proprio la scelta di trattenere il fiato fino all’ulti-
mo si è rivelata la svista macroscopica che il presidente spe-
rava di evitare. 
In un dibattito disastroso, durante il quale Obama è sembra-
to addormentato, Romney lo ha fatto a pezzi. 
Ma soprattutto, il dibattito ha smascherato la strategia atten-
dista di Obama.
Probabilmente il presidente russo Vladimir Putin, che ha 
cacciato dalla Russia l’agenzia Usaid senza timore di rappre-
saglie, se n’era già accorto. 
Ora l’ha capito anche Romney. 
Questa settimana, in un importante discorso sulla politi-
ca estera, Romney ha criticato Obama per non aver detto 
subito che l’assassinio dell’ambasciatore statunitense era un 
attentato terroristico. 
Poi si è scagliato contro l’immobilismo dell’amministrazio-
ne in Siria. 
Lo staff del presidente ha accusato Romney di riproporre le 
politiche fallimentari di George W. Bush. 
Ora però Obama deve riprendere fiato e fare qualcosa o 
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almeno uscire dal silenzio e andare all’attacco nel prossi-
mo dibattito. Altrimenti nei prossimi quattro anni i suoi 
sostenitori si ritroveranno a parlare delle politiche di Mitt 
Romney.

• • •
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Florida: Romney oltre il cinquanta per cento
Fra gli undici ‘swing States’, quelli in bilico che possono teori-
camente pendere verso Obama o verso Romney, quello dotato 
del maggior numero di delegati, ventinove, è la Florida.
È là, inoltre, che vivono in gran numero gli ispanici e in specie 
quelli di origini cubane.
Ebbene, in un sondaggio compiuto da Rasmussen l’11 otto-
bre, il cinquantuno per cento degli intervistati, scelti tra quan-
ti andranno a votare, ha dichiarato il proprio sostegno al can-
didato Gop.
Il presidente risulta staccato di quattro punti.
Per la prima volta, sia guardando ai sondaggi nazionali che 
a quelli Stato per Stato, Romney supera la soglia fatidica del 
cinquanta per cento.
Se poi si guarda alla media delle rilevazioni degli ultimi gior-
ni - prendendo in esame non solo l’istituto Rasmussen consi-
derato ‘vicino’ ai repubblicani – in Florida resta comunque in 
testa il mormone di due punti mentre a livello della federazio-
ne tutta lo stesso Mitt prevale di un punto.
Ripeto fino alla nausea che dei sondaggi ci si deve fidare mo-
deratamente: per esempio, nel 2004 Kerry veniva dato per 
vincente fino alla vigilia del voto e si è visto come è andata 
a finire.

Lindsay Lohan si dichiara pro Romney
Non sarebbe questa di per sé una notizia degna di segnala-
zione.
Lo diventa perché nel 2008 l’attrice in questione era assoluta-
mente pro Obama e oggi abbandona il suo campo.
Fatto è che ieri Lindsay Lohan ha dichiarato di votare per 
Romney in quanto ritiene che la questione principale sul tap-
peto sia quella dell’occupazione, questione che il presidente in 
carica non è in grado di affrontare con successo.
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Il prossimo faccia a faccia? Nella forma ‘town hall’
Sarà un dibattito nel format ‘town hall’ quello di martedì 
prossimo tra Barack Obama e Mitt Romney. 
Alla Hofstra University di Hampstead, nello Stato di New 
York, i due rivali saranno davanti a una sorta di assemblea 
popolare formata da elettori ancora indecisi selezionati dalla 
Gallup.
A turno, dal pubblico qualcuno farà una domanda. 
Romney e Obama avranno due minuti per rispondere. 
Il moderatore, stavolta un volto della Cnn, Candy Crowley, 
avrà il compito di “facilitare la discussione”.
Nei novanta minuti a disposizione, i due candidati dovranno 
affrontare un ampio ventaglio di questioni nazionali e di po-
litica estera. 
Organizzato per la prima volta nel 1992 a Richmond, in Vir-
ginia (tra l’uscente, George W. Bush, Bill Clinton e il miliar-
dario terzo incomodo Ross Perot), il dibattito ‘town hall’ fa 
emergere domande che, venendo da un pubblico di gente ‘nor-
male’, sono meno prevedibili e di conseguenza possono porta-
re i candidati su terreni scivolosi.
 Da notare che i dibattiti presidenziali, quest’anno tutti orga-
nizzati in campus universitari, tendono ad attirare ogni sorta 
di manifestazioni collaterali: stavolta sarà il turno della Long 
Island Peace Alliance che organizzerà una protesta contro la 
permanente presenza di truppe americane in Iraq, Afghani-
stan, Libia e Somalia. 
Il dibattito di Denver tenne incollate dinanzi agli schermi tv 
oltre sessantasette milioni di persone. 
Difficile fare previsioni stavolta ma il confronto cade proprio nel 
bel mezzo dei playoff della Major League Baseball e quindi... 
Il terzo e ultimo dibattito presidenziale, si terrà a Boca Raton, 
in Florida, e sarà limitato alla politica estera. 

Il ‘boss’ Springsteen a Parma (Ohio) con Obama
Ohio: l’ho scritto infinite volte, l’Ohio è fondamentale per le 
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sorti delle elezioni USA.
Mai nessun candidato Gop ha prevalso se non vincendo ap-
punto in Ohio.
Logico, quindi, che Obama e i suoi democratici cerchino di 
conquistarlo.
Già dato dalle rilevazioni locali in vantaggio abbastanza net-
tamente, il presidente in carica ha previsto per i prossimi gior-
ni una forte presenza nello Stato.
Parlerà a Parma e con lui saranno il carismatico Bill Clinton e 
nientemeno che ‘the boss’, ovvero Bruce Springsteen.
Vicinissimo ad Obama già nel 2008, il grande cantautore 
torna a schierarsi e, contrariamente ai molti che hanno ab-
bandonato quel campo, riafferma pubblicamente  la propria 
amicizia, la sua preferenza.

• • •
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13 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Podhoretz: Romney come John F. Kennedy su tasse, pa-
triottismo e aborto, un articolo di Maurizio Molinari per 
La Stampa

“L’America si sta risvegliando e guarda a Romney perché 
i suoi repubblicani assomigliano ai democratici di John F. 
Kennedy”. 
Norman Podhoretz è il pensatore e politologo neoconserva-
tore che dalle colonne di ‘Commentary’, il magazine di cui 
è direttore editoriale, ha spesso sferzato il presidente Barack 
Obama. 
Di cui ora prevede la sconfitta nell’Election Day.  
In cosa consiste il risveglio dell’America?  
“Nel fatto che milioni di cittadini che quattro anni fa elesse-
ro Obama si rendono conto che ha mancato le sue maggiori 
promesse. 
Aveva promesso la disoccupazione al sei per cento e la cre-
scita al quattro mentre il Pil non è andato oltre l’uno e mez-
zo e i senza lavoro sono stati a lungo oltre l’otto. 
In politica internazionale ha perseguito il ‘reset’ con l’Islam, 
la Russia e la Cina a colpi di mea culpa ma non ha funzio-
nato in nessun caso. 
Mosca e Pechino si sono rafforzati ai nostri danni e la tra-
gedia di Bengasi evidenzia i fallimenti con il mondo arabo. 
Senza contare gli attriti avuto con lo Stato di Israele, nostro 
stretto alleato. 
I sondaggi confermano che gli elettori stanno aprendo gli 
occhi”.  
La campagna presidenziale è iniziata a gennaio, perché la 
svolta avviene a meno di un mese dal voto?  
“Perché da molti anni oramai gli americani scoprono che si 
vota per il presidente solo in settembre-ottobre. 
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Fino all’estate sono distratti. 
Inoltre in questo caso il catalizzatore del risveglio è stato il 
dibattito Romney-Obama di Denver”.  
Può un unico dibattito tv avere una simile importanza?  
“Se ciò è avvenuto la responsabilità è di Obama. 
Per mesi ha descritto agli americani un Romney estremista 
che non esiste. 
Quando in tv la gente ha visto che è un leader conservatore, 
moderato, centrista, di buon senso l’impatto è stato notevole. 
È stata una sorpresa positiva per settanta milioni di 
telespettatori”.  
Quale è l’identità del partito repubblicano di Romney?  
“Assomiglia molto ai democratici che all’inizio degli anni 
Sessanta elessero John F. Kennedy alla Casa Bianca”.  
In realtà durante la Convention di Tampa quello repubbli-
cano è sembrato a molti osservatori un partito incolore, con 
pochi valori e un solo messaggio sull’economia.
Da dove viene il paragone con Kennedy?  
 
“Dal fatto che Romney sostiene tre posizioni-chiave presso-
ché identiche a quelle che avevano allora i kennedyani. 
Primo: abbattere le tasse per far crescere l’economia. 
Secondo: l’America è una ‘forza del bene’ nella politica in-
ternazionale. 
Terzo: no all’aborto. 
Sono valori spesso attribuiti a Ronald Reagan ma in realtà 
fu Kennedy a portarli per primo alla Casa Bianca. 
I democratici li hanno dimenticati ma Romney li incarna, 
quasi alla lettera, e per questo può raccogliere molti voti di 
incerti”.  
Non ritiene che lo scarso impegno di Romney sull’immigra-
zione possa rivelarsi un elemento di debolezza in ragione 
dell’accresciuta importanza dell’elettorato ispanico? “Gli ul-
timi sondaggi in Florida dicono che gli ispanici in maggio-
ranza voteranno per lui. 
Vedremo dopo le elezioni se sull’immigrazione Romney ha 



Mauro della Porta Raffo

476

avuto torto o ragione”.  
Chi ha vinto il dibattito fra i vice, Joe Biden o Paul Ryan?  
“Biden sembrava Al Gore nel duello con George W. Bush 
nel 2000. 
Gore gestiscolava e roteava gli occhi per trasmettere insoffe-
renza verso le tesi dell’avversario e Biden si è comportato in 
modo simile, dimostrando un disprezzo per l’interlocutore 
destinato a giocargli contro nelle urne perché agli america-
ni, soprattutto a quelli incerti, tale atteggiamento sbruffone 
non piace”.  
A cosa porterà il risveglio dell’America che descrive?  
“All’elezione di Mitt Romney alla Casa Bianca. 
Ma con le mie previsioni bisogna andare cauti, quattro anni 
fa ero sicuro che Barack Obama avrebbe perduto e mi sba-
gliavo di grosso”.  
 

• • •
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Cosa dicono oggi i bookmaker: Obama ancora favorito ma 
Romney migliora le proprie quotazioni
Obama sarà pure favorito, ma Mitt Romney continua a ro-
sicchiare punti importanti al suo rivale per la corsa alla Casa 
Bianca, soprattutto tra bookmaker e scommettitori. 
L’agenzia inglese William Hill ha reso noto che nella giornata 
di ieri un americano - in viaggio a Londra - ha puntato die-
cimila sterline (oltre dodicimila euro) sulla vittoria del candi-
dato conservatore. 
Il giocatore, un uomo di mezza età, ha detto di essere un ‘insi-
der politico’ e ha puntato su Romney che in quel momento era 
offerto a due e ottantotto. 
Non è stata la prima scommessa a cinque cifre sul rivale di 
Obama (ne erano già arrivate due superiori alle diecimila 
sterline) e i bookie sono stati obbligati a tagliare ulteriormente 
l’offerta sulla vittoria del mormone.  
“Il momento sembra favorevole per lui”,  ha detto un porta-
voce dell’agenzia, “e abbiamo portato la sua quota a due e 
settantacinque. 
Nel frattempo, abbiamo ricevuto anche una giocata da undi-
cimila euro e una da diciassettemila dollari su Obama, rispet-
tivamente dal Belgio e dagli Stati Uniti”. 
Il presidente in carica rimane dunque favorito a uno e qua-
rantaquattro, ma la battaglia è ancora lunga. 
“Fino al giorno delle elezioni ci aspettiamo un fatturato re-
cord”, ha concluso il portavoce. 

Murdoch a piedi uniti contro Obama
Alla sempre più arroventata campagna per le presidenziali 
Usa del 6 novembre si è unito oggi Rupert Murdoch che, dal 
proprio account su Twitter, ha sparato a zero contro il Presi-
dente uscente Barack Obama, e di più contro il suo vice, Joe 
Biden, schierandosi apertamente dalla parte del candidato 
repubblicano. 
“Sarebbe un incubo per Israele se vincesse Obama”, attacca il 
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magnate australiano.
Un “incubo” è definita anche l’ipotesi in cui in un ipotetico se-
condo mandato di Obama diventasse Segretario di Stato l’at-
tuale ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite  Susan 
Rice.
Quanto a Biden, in uno dei quattro tweet messi on-line nell’ar-
co di diciotto minuti Murdoch l’accusa senza mezzi termini 
di aver “mentito spudoratamente sui rapporti personali con 
Bibi”, il soprannome del premier israeliano Benjamin Netan-
yahu, con il quale di recente il numero due dell’amministra-
zione di Washington aveva rivendicato “trentanove anni di 
amicizia”.
Un altro affondo Murdoch lo dedica all’assalto del mese scorso 
contro il consolato generale degli Stati Uniti a Bengasi, in Li-
bia, da parte, si è detto, di una folla inferocita. 
“Su Bengasi la Casa Bianca sta ancora mentendo. 
Doveva conoscere la verità. 
O forse l’intera amministrazione è un disastro?”, ha incalza-
to, alludendo alle segnalazioni delle agenzie d’intelligence che 
avrebbero invano messo in guardia dal pericolo di un attacco, 
costato la vita a quattro cittadini statunitensi tra cui lo stesso 
ambasciatore Christopher Stevens.
“Biden”, ha proseguito Murdoch, “si è messo la Cia sotto i pie-
di, e ora la Casa Bianca fa altrettanto con il Dipartimento di 
Stato!”.
In passato il miliardario australiano non aveva lesinato le 
critiche nemmeno a Romney, ma in questa occasione si è lan-
ciato a testa bassa unicamente contro il ‘ticket’ democratico. 
Unica annotazione critica bipartisan: “Da ambedue le parti 
le spese elettorali sono eccessive”.

Vincere senza l’Ohio? Difficile, non impossibile
Lo sapete, l’Ohio è sempre decisivo per i Gop.
Si può vincere facendone a meno?
In effetti, gli strateghi di Romney hanno preparato una simu-
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lazione della mappa elettorale che prescinde dall’Ohio. 
Quanto comunque  poco credano che vincere senza conqui-
stare il Buckeye State sia possibile, lo testimoniano i comizi 
e i rally che Ryan e Romney stanno tenendo in questi giorni 
nello Stato.  
Per ‘sostituire’ i diciotto voti elettorali dell’Ohio, il repubbli-
cano dovrebbe strappare a Obama l’Iowa (sette delegati), il 
Nevada (sei) e il Colorado (nove). 
Resta fondamentale (come tradizione dal 2000) la conquista 
dei ventinove voti elettorali della Florida (dando per quasi 
fatta la vittoria in North Carolina, quindici voti, e possibile, 
benché tutta da conquistare, quella in Virginia, tredici). 
A quanto arriverebbe Romney se facesse filotto strappando sei 
Stati chiave a Obama? Esattamente a duecentosessantanove. 
Parità. 
Per scardinare l’equilibrio, basterebbero i quattro voti del New 
Hampshire (i rivali sono di fatto in parità anche se una rile-
vazione Arg lo attribuisce al conservatore).
Il mormone così potrebbe essere presidente senza l’Ohio, una 
prima volta assoluta per un repubblicano varcare lo Studio 
Ovale senza i grandi elettori del Buckeye State. Ma quanto è 
realistico questo cammino? Sicuramente non impossibile ma 
difficile certamente. 
 

La gara dell’entusiasmo
Ne inventano una al giorno ed oggi è il turno della ‘gara 
dell’entusiasmo’ nella quale Mitt Romney sarebbe passato in 
vantaggio. A ventiquattro ore dal secondo duello tv, un son-
daggio di Abc/Washington Post dà un nuovo colpo alle spe-
ranze di Obama: in questo momento sono gli elettori repub-
blicani i più motivati. È importante, dicono, il ‘termometro 
dell’entusiasmo’ perché può fare la differenza nell’affluenza 
alle urne e quindi cancellare il lieve vantaggio di cui tuttora 
godrebbe il presidente nello stesso sondaggio Abc/WP. 
Un’altra rivelazione di questa indagine: la stragrande mag-
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gioranza dice di non aver cambiato idea per effetto del primo 
duello tv. 
La spiegazione sta nel fatto che la vittoria indiscutibile di 
Romney in quel confronto più che spostare voti da destra a 
sinistra ha alterato di colpo la benedetta ‘dinamica dell’entu-
siasmo’ tra i due campi.

Incertezza negli ‘Stati chiave’
Situazione di grande incertezza, che in pratica descrive un 
accanito testa a testa, nel duello tra Barack Obama e Mitt 
Romney alla vigilia del secondo dibattito tv. 
Se oggi 15 ottobre un sondaggio Washington Post/Abc confer-
ma che il presidente è in lieve vantaggio a livello nazionale, 
con un margine di tre punti che sono statisticamente conside-
rati nulli, un altro sondaggio, il Washington University Bat-
tleground, pubblicato da ‘Politico’ mostra come il repubblica-
no ora risulti in testa di un soffio, con il cinquanta per cento 
contro il quarantotto di Obama, nei dieci ‘Stati chiave’.

Agenzia del 16 ottobre: Romney in vantaggio di quattro 
punti
Secondo l’Adnkronos, “Mitt Romney ha un vantaggio di quat-
tro punti su Barack Obama alla vigilia del secondo dibattito 
tv che si svolgerà questa sera. È quanto emerge dal sondaggio 
realizzato da Gallup per Usa Today in dodici ‘swing States’, gli 
stati chiave, dove il cinquanta per cento dei probabili elettori 
ha detto che se si votasse oggi voterebbe per il repubblicano, 
mentre il quarantasei ha detto che sceglierebbe il presidente”.

Hillary Clinton protegge Obama alla vigilia del secondo 
dibattito
Assumendosi la piena responsabilità per le falle nella sicurez-
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za nel consolato di Bengasi nel momento dell’attacco in cui 
sono rimasti uccisi l’ambasciatore Stevens e altri tre diploma-
tici, Hillary Clinton “ha aggiunto un ulteriore sforzo al già 
considerevole impatto che i Clinton stanno fornendo” per la 
rielezione di Barack Obama. 
È quanto scrive, sul suo sito, oggi il Washington Post, sotto-
lineando come la dichiarazione del segretario di stato é arri-
vata “alla vigilia di un cruciale dibattito presidenziale” in cui 
la polemica sull’attacco dell’11 settembre potrebbe essere un 
terreno scivoloso per il presidente.

Fallisce una seconda società ‘verde’ sostenuta da Obama
A poche ore dall’attesissimo secondo duello tv tra Mitt Romney 
e Barack Obama, una nuova tegola cade sul presidente. 
Dopo la società di pannelli solari californiana Solyndra, una 
seconda società ‘verde’, la ‘A123 Systems’, ha fatto bancarotta 
dopo aver ricevuto duecentoquarantanove  milioni di dollari 
di fondi garantiti dal governo. 
La società, che produceva innovative batterie agli ioni di litio 
ha dovuto gettare la spugna e ricorrere alla procedura ert. Art 
11 dopo che le trattative con la ditta cinese di componentistica 
auto, Wanxiang Group, sono fallite. 
Solyndra aveva ricevuto quasi mezzo miliardo di dollari 
dall’amministrazione Obama prima di fallire.

• • •
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17 OTTOBRE 2012

Obama prevale nettamente nel secondo dibattito 
televisivo
A detta dei sondaggi, il presidente Obama si è aggiudicato 
il secondo faccia a faccia televisivo tenutosi ieri sera nell’u-
niversità di Hofstra sita ad Hampstead, Long Island, circa 
quaranta chilometri da New York.
Rispondendo alle domande dei cittadini (il dibattito era nel 
cosiddetto stile ‘town hall’ nel quale sono appunto alcuni 
cittadini presenti in studio a rivolgere i loro quesiti ai con-
tendenti), l’attuale inquilino di White House è sembrato in 
forma e decisamente rinfrancato rispetto alla magra figura 
rimediata a Denver.
Tutte le rilevazioni successive, come detto, lo vedono pre-
valere con una media secondo la CNN del quarantasei per 
cento contro il trentanove.
Quanto alla CBS, ha richiesto il parere degli indecisi che si 
sono in tal modo divisi: trentasette per cento per Obama, 
trenta per Romney e trentatre per cento che li hanno visti 
alla pari.
Si è trattato in particolare di posti di lavoro, di economia e di 
politica estera con riferimento in quest’ultimo caso all’attac-
co terroristico subito a Bengasi l’11 settembre scorso.
E sul quest’ultimo tema in specie gli attacchi di Romney 
sono risultati, a quel che sottolineano gli osservatori, addi-
rittura “balbettanti”.

• • •
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Dopo Hofstra, in giro con maggiore accanimento per gli 
‘swing States’
All’indomani del secondo confronto diretto in televisione, e 
in attesa di affrontarsi il 22 sera per la terza e ultima volta a 
Boca Raton in Florida, Barack Obama e Mitt Romney hanno 
evitato di concedersi ulteriormente ai mass media e hanno ri-
preso ciascuno la propria campagna elettorale concentrandosi 
su tre dei cosiddetti ‘swing States’, gli Stati in bilico, l’esito nei 
quali sarà decisivo. 
Obama ha tenuto una serie di comizi prima nello Iowa e poi 
in Ohio, mentre il suo avversario si é dedicato alla Virginia.  
Le comparsate del giorno dopo sul piccolo schermo sono state 
delegate da entrambi ai rispettivi candidati vice.
Naturalmente ognuno dei due, Joe Biden e Paul Ryan, ha ri-
vendicato all’altra metà del ticket la vittoria nel dibattito te-
levisivo. 
Ryan, ospite di ‘Good Morning America’ sul network Abc, ha 
sostenuto che il presidente uscente “non è stato in grado di 
giustificare il proprio operato sul deficit di bilancio e sulla cre-
azione di posti di lavoro”. 
Biden, che si é presentato a ‘Today’ in onda per la Nbc, ha sot-
tolineato invece come l’ex governatore del Massachusetts non 
abbia ancora fornito “nemmeno un singolo dettaglio sul suo 
piano fiscale”.
Tutte le analisi, comunque, confermano che in questa seconda 
occasione a prevalere sia stato Obama.

• • •
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18 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Dopo Hofstra: un’agenzia Agi conferma l’obiettività della 
denuncia di Romney contro Obama a proposito del ‘caso 
Bengasi’

Malgrado dal secondo dibattito tv Barack Obama sia usci-
to vincitore, seppur ai punti, l’attacco di Mitt Romney sulla 
confusione con cui l’amministrazione ebbe a reagire all’uc-
cisione dell’ambasciatore Chris Stevens al consolato di Ben-
gasi l’11 settembre scorso non é riuscito solo perché é stato 
condotto male. 
A diverse ore dalla fine del dibattito i media Usa ragionando 
a freddo si sono accorti che Obama se l’é cavata solo perche 
Romney non é stato in grado di replicargli a tono. 
Non solo. 
La moderatrice, la conduttrice della Cnn, Candy Crowley 
ha invero inizialmente sostenuto che il presidente nel suo 
discorso all’indomani dell’attacco dell’11 settembre ha de-
finito l’uccisione di Stevens e di altri tre americani un “atto 
terroristico” ma solo indirettamente. 
Come si sente nel filmato originale - riproposto dalla con-
servatrice Fox News di Rupert Murdoch che non ama il pre-
sidente - l’unica volta che Obama ha usato il termine ‘ter-
rorismo’ nel discorso il 12 settembre nel giardino delle rose 
alla Casa Bianca fu quando sostenne “nessun atto di terrore 
riuscirà ad indebolire la determinazione di questa grande 
nazione”. 
Un riferimento, quindi, del tutto indiretto. 
Obama non ebbe quindi a definire esplicitamente l’attacco 
al consolato di Bengasi un “atto di terrorismo”. 
Crowley, infatti, in parte coperta dagli applausi degli spetta-
tori, dopo aver dato ragione al presidente ha aggiunto che, 
“effettivamente”, Romney aveva ragione perché, ha ricorda-
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to, “l’amministrazione per due settimane è andata avanti a 
sostenere che (l’attacco) fosse legato al filmato”. 
Il riferimento à al film islamofobo made in Usa, ‘The inno-
cence of Muslim’, diffuso da un predicatore salafita egiziano 
pochi giorni prima. 
La stessa cosa nota una fonte non ostile a Obama, il ‘New 
York Times’, che riporta il medesimo virgolettato con le di-
chiarazioni che si sentono nel video della ‘Fox News’ ma ag-
giunge un ulteriore riferimento - sempre non diretto - fatto 
il 13 settembre a Las Vegas dove Obama disse che “nessun 
atto di terrorismo affievolirà la luce dei valori con cui orgo-
gliosamente illuminiamo il resto del mondo”.
Il 14 il portavoce del presidente, Jay Carney, a sua volta so-
stenne di “non avere alcuna informazione che suggerisca 
che si sia trattato di un attacco preparato”. 
Il 16 l’ambasciatore Usa all’Onu, Susan Rice, si spinse a dirsi 
certa che l’attacco a Bengasi “é iniziato spontaneamente e 
non é stato un atto premeditato”.
Solo il 19 settembre, non il presidente ma Matthew G. 
Olsen, sottolinea il ‘NYT, direttore dell’antiterrorismo Usa, 
durante un’udienza al Senato disse che Stevens e gli altri tre 
americani “erano stati uccisi nel corso di un attacco terrori-
stico alla nostra ambasciata”. 
Solo il giorno dopo, interrogato dai giornalisti, a quel punto 
Carney dichiarerà “é evidente che quanto avvenuto a Benga-
si é stato un attacco terroristico”.
A sancire con il crisma dell’ufficialità e dell’attendibilità la 
natura dell’attacco solo il successivo 28 settembre fu James 
Clapper, coordinatore (Dni) delle sedici agenzie di intelli-
gence Usa, che in un’inusuale dichiarazione pubblica, ebbe a 
confermare che l’operazione, “in base a nuove informazioni 
emerse”, é stato “un attacco terroristico deliberato e organiz-
zato da estremisti”.

• • •
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Il terzo appuntamento
Pochi giorni ancora e il 22 ottobre in quel di Boca Raton, Flo-
rida, avrà luogo il terzo ed ultimo dibattito televisivo.
Grande l’attesa, visto che quest’anno molti ritengono che i fac-
cia  a faccia tv possano avere davvero una notevole incidenza 
sul voto.
Come sappiamo, gli analisti e i sondaggi sostengono che il pri-
mo match sia stato vinto nettamente dal mormone mentre il 
secondo è stato appannaggio del presidente.
Personalmente, dubito della definitiva efficacia di tali dibat-
titi che forse possono incidere su qualche indeciso ma non 
determinano spostamenti in grado di terremotare il quadro 
elettorale.
 

• • •
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18 OTTOBRE 2012

La corsa alla casa Bianca Stato per Stato secondo i 
sondaggi
Le ultime rilevazioni nazionali
Per Gallup Romney è oggi al cinquantuno per cento e Oba-
ma al quarantacinque.
Per Rasmussen Tracking il repubblicano conduce invece 
di un solo punto (quarantanove a quarantotto) mentre per 
IBD/TIPP Tracking il presidente è al quarantasette per cen-
to, due punti sopra lo sfidante.

Le ultime rilevazioni locali
Wisconsin, Marquette University: Obama quarantanove, 
Romney quarantotto 
New Hampshire, Rasmussen Reports: Obama cinquanta, 
Romney quarantanove 
Nevada, LVRJ/SurveyUSA: Obama quarantotto, Romney 
quarantacinque 
Nevada, Rasmussen Reports: Obama cinquanta, Romney 
quarantasette 
Montana, Rasmussen Reports: Romney cinquantatre, 
Obama quarantacinque 
New Jersey, Neighborhood Research (R): Obama 
quarantotto, Romney quarantuno 
Connecticut, Siena: Obama cinquantatre, Romney trentotto 
Washington, Rasmussen Reports: Obama cinquantacinque, 
Romney quarantadue

I seguenti dati derivano dalla media degli esiti riscontrati 
nei sondaggi
Florida: Obama quarantotto, Romney quarantanove
Virginia: Obama quarantasette, Romney quarantotto
New Hampshire: Obama quarantasette, Romney 
quarantasette
Colorado: Obama quarantasette, Romney quarantotto
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Ohio: Obama cinquantuno, Romney quarantasei
Pennsylvania: Obama cinquanta, Romney quarantasei
Wisconsin: Obama quarantanove, Romney quarantotto
Iowa: Obama quarantanove, Romney quarantasei 
North Carolina: Obama quarantasette, Romney 
quarantanove
Connecticut, Hartford Courant/Uconn: Obama 
cinquantuno, Romney trentasette 
Michigan, LE&A/Demo Research: Obama 
quarantaquattro, Romney quarantuno 
Minnesota, KSTP/Survey USA: Obama cinquanta, 
Romney quaranta 

Data la particolare importanza dello Stato in questione 
ecco altri due dati concernenti il ‘Buckeye State’ 
Ohio, Rasmussen Reports: Obama quarantanove, Romney 
quarantotto 
Ohio, SurveyUSA: Obama quarantacinque, Romney 
quarantadue 
 

Guardando alle previsioni e ricordando che per vincere si 
devono conquistare al minimo duecentosettanta delegati:
il ‘New York Times’ attribuisce duecentotrentasette voti 
elettorali sicuri a Obama e centonovantuno altrettanto certi 
a Romney;
il ‘Washington Post’ centonovantasei a centosettanta per il 
presidente;
il ‘Wall Street Journal’ centosettantanove a centocinquanta;
‘Real Clear Politics’ duecentouno a centonovantuno;
‘Huffington Post’ duecentosettantuno a duecentosei.

• • •
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Gallup il 16 ottobre vedeva Romney in netto vantaggio. 
Chi ci capisce qualcosa è bravo
Non si fa in tempo a prender nota dei sondaggi in molti casi 
negativi per Mitt Romney che subito il tavolo viene buttato 
per aria da una autorevole rilevazione della quale Karl Rove 
a dir poco è entusiasta. 
“Non c’è stato mai alcun candidato”, dice, “che fosse accredita-
to al cinquanta per cento in un sondaggio della Gallup a metà 
ottobre che poi abbia perso le elezioni”. 
La memoria (storica) del potente uomo forte del Gop funzio-
na molto bene. 
Ed è per questo che l’architetto delle vittorie di George W. Bush 
ha salutato con tanto calore il responso del sondaggi fatto da 
questo istituto. 
Il cinquantuno per cento degli interpellati ha detto che vote-
rebbe per Mitt Romney, mentre solo il quarantacinque dareb-
be la sua preferenza a Barack Obama.
È vero che il sondaggio è stato fatto il 16 ottobre , un gior-
no prima del dibattito di Long Island, ma è anche vero che 
nessuna altra rilevazione aveva dato un margine di distacco 
così ampio (a favore di Romney) come quello decretato dalla 
Gallup.

Redford per Obama, Lee Iacocca per Romney mentre Gal-
lup dà il mormone avanti di sette punti
Continuano gli ‘endorsement’, le dichiarazioni di appoggio, ai 
due contendenti.
Come molte altre star hollywoodiane, Robert Redford si è pro-
nunciato per il presidente in carica mentre l’ex numero uno 
della Chrysler Lee Iacocca ha detto di preferire il mormone.
Intanto, nella sua autorevole rilevazione giornaliera, l’istituto 
Gallup attribuisce a Romney un vantaggio a livello nazionale 
di sette punti e non è mai successo prima che un aspirante alla 
Casa Bianca vincesse quando in simili condizioni a sole due 
settimane dal voto.
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Restano a favore di Obama molti Stati dati per incerti, anche 
se la tendenza dice che il suo vantaggio va diminuendo. 

Il film su Bin Laden in programma due giorni prima del 
voto
I dirigenti dell’emittente televisiva ‘National Geographic 
Channel’ sostengono trattarsi solo di una coincidenza e che 
non è assolutamente loro intenzione influenzare l’elettorato in 
favore di Obama, ma certamente non è facile da digerire per 
i repubblicani il fatto che il film che celebra l’attacco al rifu-
gio e la morte di Bin Laden trattando il tutto come un fiore 
all’occhiello dell’amministrazione in carica venga proposto in 
prima assoluta proprio il 4 novembre.

Ann Romney: “Dovesse perdere, Mitt lascerebbe la politica 
attiva”
In un’intervista a cuore aperto, Ann Romney ha ricordato 
come e quanto sia stato difficile per tutta la famiglia dopo la 
sconfitta nelle primarie nel 2008 accettare che il marito e pa-
dre si rimettesse in gioco.
“Dovesse perdere il 6 novembre, lascerebbe la politica” ha as-
sicurato.

Le cose cambiano: Obama 2008, Obama 2012 secondo 
Grover Norquist
“…quando il presidente vinse sia in Virginia che nella North 
Carolina, era ancora il candidato del cambiamento e della 
speranza” ha commentato Grover Norquist, leader dell’Ame-
ricans for Tax Reform, sul forum di Politico. 
“Da allora ha governato come se fosse il candidato dei leader 
sindacali, delle macchine elettorali urbane e degli studi di av-
vocati. 
Ha reso ancora peggiore la situazione economica. 
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Ha buttato soldi nelle politiche fallite di stimolo economico. 
E poi c’è stata Solyndra (lo scandalo del finanziamento a una 
compagnia di fotovoltaico, poi finita in bancarotta). 
“E Fast and Furious (le armi date, come esca, ai narcos e poi 
finite definitivamente nelle mani dei trafficanti). 
Sappiamo già cosa pensano in quei due Stati del presidente 
Obama. 
Hanno votato nel 2010 per eleggere un governatore repubbli-
cano in Virginia e un legislativo a stragrande maggioranza 
repubblicana nella North Carolina”.

Secondo un sondaggio Cbs, Obama avrebbe favorito l’in-
cremento della vendita delle armi da fuoco(?!)
Durante il mandato di Barack Obama i produttori di armi 
hanno incrementato i loro guadagni, e il numero di negozi in 
cui si vendono fucili e pistole negli ultimi due anni (dal 2010) 
avrebbe ricominciato a crescere - tremila negozi in più negli 
Usa - dopo un periodo di calo.
I dati derivano da un’inchiesta della Cbs, che ha destato scan-
dalo, perché la linea di Barack Obama è sempre stata per un 
restringimento della vendita e della circolazione delle armi. 
Ma, evidentemente, le cose in concreto non stanno così. 
La Ruger ha dichiarato di aver aumentato le vendite dell’ot-
tantasei per cento da quando Obama è presidente e la 
Smith&Wesson del quarantaquattro. 
La stessa Nra, la lobby americana delle armi, ha aumentato 
gli iscritti e al 2010 si trovava in cassa ventiquattro milioni di 
dollari, molti di più del 2004, alla fine del primo mandato di 
Bush jr, considerato un presidente amico delle armi.
Non è facile comprendere le ragioni di queste impennate: se-
condo la Cbs la consapevolezza che Obama avrebbe potuto 
avviare una stretta ha dato il via alla corsa. 
Il fatto che poi non abbia realizzato la promessa - Bill Clinton 
aveva introdotto lo stop alla vendita di particolari tipi d’arma 
per un decennio, e una volta scaduto lo stop non è stato rin-
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novato né da Bush né da Obama - avrebbe favorito la super-
domanda.

In vista del terzo dibattito tv
I candidati alla Casa Bianca si sono chiusi questo fine setti-
mana in ritiro in vista dell‘ultimo dibattito televisivo del 22 
ottobre a Boca Raton. 
E se Mitt Romney ha scelto di arrivare già nel weekend in 
Florida insieme al suo staff di consiglieri e preparatori, il pre-
sidente invece ha preferito recarsi a Camp David, il ritiro tra 
le montagne del Maryland famoso per gli storici summit in-
ternazionali che ha ospitato.
E la location appare quanto mai azzeccata, visto che questo 
ultimo dibattito sarà, secondo il programma, concentrato 
principalmente sulle questione di politica estera.
Intanto, Obama ha mandato in avanscoperta Joe Biden in 
Florida. 
Oggi 20 ottobre farà un comizio a St. Agustine, città della co-
sta Atlantica, mentre sempre oggi Paul Ryan - che ieri ha par-
tecipato con Romney ad un rally a Daytona Beach, in Florida 
- fa tappa in Pennsylvania, altro Stato chiave.
Il dibattito sarà moderato dall’anchor della Cbs Bob Schieffer, 
ed avrà, a differenza di quello della settimana scorsa a Long 
Island, il formato classico dei due candidati fermi ad un leggio 
che risponderanno alle domande del moderatore il quale ha 
indicato una lista di cinque ‘aree calde’. 
Naturalmente il Medio Oriente e il terrorismo faranno la par-
te del leone.

• • •
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20 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Romney, il pareggio di bilancio per tornare a crescere, un 
articolo di Carlandrea Poli per Termometro Politico
Il pareggio di bilancio, what else? 
Romney sta provando a vincere la campagna elettorale per 
le presidenziali sulla sua competenza da manager spietato, 
che salva le aziende e gli Stati colpendo a suon d’accetta i 
costi – anche se coincidono con migliaia di posti di lavoro 
–, e col far tornare i conti come unico obiettivo. 
L’America in effetti è ammalata di debito pubblico, cento-
quattro per cento sul Pil, con un disavanzo annuo del sette 
per cento. 
Livelli che non si toccavano dalla fine della seconda guerra 
mondiale, quando il sistema di ‘warfare’ e il piano Marshall 
incipiente portarono a scommettere su un intervento pe-
sante dello Stato sull’economia. 
“La matematica è la mia vita”, ha affermato l’ex governato-
re del Massachusetts nel secondo dibattito tv e su questo si 
misura la freddezza riscontrata per buona parte delle pre-
sidenziali – si sa, i numeri da soli riscaldano poco i cuori 
degli elettori – e al tempo stesso la sua capacità di costruire 
una cornice narrativa coerente di responsabilità fiscale: le 
aziende si tengono in piedi per fare utili, famiglie e Stati pro-
sperano sul principio del deficit zero. 
Lo scoglio enorme di questo racconto è che il rifiuto liberi-
sta e – almeno sul piano teorico – molto affine ai repubblica-
ni del deficit spending va ad impattare sul muro della spesa 
sociale, degli stimoli fiscali. 
Molto spesso deprime nell’immediato il Pil, per agganciare 
– si spera – una ripresa robusta nel lungo periodo.
Il cuore della ‘romneyconomics’ ruota attorno ad un otti-
mismo sconfinato verso il potenziale di ripresa della prima 
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economia del mondo. 
Una media di espansione del quattro per cento all’anno per 
far risalire le entrate fiscali e abbassare il rapporto percen-
tuale del debito sul Pil. 
Ma l’ambizione di Romney è anche quella di scalfire il valo-
re assoluto dell’indebitamento del governo americano? 
Una prima risposta nel suo programma si ha alla voce ‘spen-
ding’. 
Entro il 2016 dalla Casa Bianca il lavoro sarà per comprime-
re la spesa in conto capitale al diciotto per cento sul prodot-
to contro il venticinque del livello raggiunto sotto la presi-
denza Obama. 
Il risparmio sarebbe sull’ordine del trilione di dollari, azze-
rando di fatto il disavanzo che viaggia ad ottobre del 2012 su 
uno virgola uno trilioni. 
A rendere più rotondo il risultato la spesa verrebbe lima-
ta di altri trecento miliardi con l’abolizione dell’Obamacare 
(valore novantacinque miliardi) e tagli alle sovvenzioni per 
arte, cultura, l’emittente pubblica Pbs, riduzione del dieci 
per cento dei dipendenti pubblici.
Se il piano di Romney si fermasse qui probabilmente po-
tremmo dire con facilità che entro il 2016 – in caso di 
vittoria nelle elezioni del 6 novembre – verrebbe issata la 
bandiera della stabilità finanziaria nel budget federale con 
avanzi primari elevatissimi degni dell’era Thatcher in Gran 
Bretagna. 
Di fatto, esistendo solo questa ‘pars destruens’ della spesa 
pubblica l’appeal elettorale dei repubblicani sarebbe stato 
compromesso. 
Logica conseguenza, pertanto, ha voluto che il candidato del 
Gop abbia fatto sua la bandiera degli sgravi fiscali alle per-
sone e alle aziende. 
Prima di tutto Romney vuole rendere definitivo il taglio, de-
ciso ai tempi di Bush, al venti per cento dell’aliquota margi-
nale di tassazione per i redditi personali. 
Inoltre vorrebbe detassare dividendi e capital gain con una 
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franchigia di duecento mila dollari.
Un primo motivo per far storcere il naso a chi crede in prin-
cipi di equità fiscale e assiste alla protezione della rendita fi-
nanziaria a fronte della spoliazione su vasta scala del lavoro 
dipendente. 
È l’abolizione dell’alternative minimun tax, però, a meritarsi 
la palma dell’intervento più controverso in materia di fisco, 
promesso da Romney. 
Introdotta da Nixon e inasprita da Clinton, l’Amt si inse-
risce nel sistema ‘patchwork’ delle deduzioni e delle detra-
zioni fiscali, che consente anche ai più ricchi di abbattere 
notevolmente la base imponibile e pagare meno tasse di una 
famiglia di bassa condizione sociale. 
Ecco, l’imposta alternativa sterilizza l’eccesso di deduzioni e 
di detrazioni e stabilisce una soglia minima da pagare. 
Il ragionamento è immediato. 
È sano alimentare i consumi, va bene incentivare gli 
americani con deduzioni e detrazioni a spendere, permettere 
però ai ricchi – in relazione ad una maggiore disponibilità 
di denaro – di ottenere più benefici fiscali di un lavoratore 
della middle class sarebbe un intervento redistributivo al 
contrario. 
Esiste sia per le persone fisiche che per le corporation. 
Queste ultime avrebbero un ulteriore aiuto dal piano dei re-
pubblicani con la riduzione dell’aliquota massima dal tren-
tacinque al venticinque per cento. 
Le aziende non vedono tagli delle tasse dal 1988, gli anni 
reaganiani. 
Il costo politico in termini di giustizia sociale, abbiamo vi-
sto, potrebbe essere salato ma anche le casse federali potreb-
bero andare in sofferenza. 
Per centinaia di miliardi di dollari. 
Come poi questo si concili col solenne impegno preso lo 
scorso 3 ottobre, nel primo duello televisivo, di non tagliare 
le tasse ai ricchi, è un mistero. 
Di fronte a domande precise Romney diventa inafferrabile 
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quanto un’anguilla. Lascia irreparabilmente insoddisfatte le 
richieste di dettagli. 
Non spiega chiaramente quali deduzioni e detrazioni aboli-
rà e quanto i tax cuts potranno conciliarsi col traguardo del 
pareggio di bilancio.
Nella diatriba macroeconomica che può scaturire, ad ogni 
modo, si impongono una volta di più le leggi ferree della 
comunicazione. 
“Sono disposto a cambiare il mio piano fiscale qualora mu-
tassero le condizioni economiche” ha spiegato giovedì scor-
so, perché tornando al punto d’inizio la matematica è la vita 
di Romney. 
Un racconto indiscutibilmente frustrante per i giornalisti e 
per quella parte di elettorato americano interessata a capire 
– per poter esprimere un giudizio libero e critico – fino in 
fondo il programma economico, ma che nella battaglia per 
accaparrare voti decisivi sta avendo grande potenza d’attra-
zione. 
Perché parlare del super-manager che può salvare l’econo-
mia americana è più seducente che scendere in pedanti liste 
della spesa sulle singoli azioni da compiere una volta al go-
verno. 

• • •
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Gallup insiste e vede Romney davvero in grande spolvero
A sedici giorni dal voto il vantaggio di Mitt Romney su Barack 
Obama a livello nazionale si sarebbe portato a sette punti. 
Secondo Gallup lo sfidante repubblicano è al cinquantadue 
per cento delle intenzioni di voto tra gli ‘elettori probabili’ (ri-
tenuti determinanti perché non hanno ancora deciso per chi 
votare e su cui entrambi i candidati si giocano l’elezione), con-
tro il quarantacinque del presidente. 
Sempre secondo Gallup, Romney é anche avanzato tra gli 
‘elettori registrati’ (quelli che in teoria hanno già scelto), qua-
rantanove per cento contro il quarantasei di Obama.

• • •
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22 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Obama/Romney in tv, ecco come si rovescia l’utopia de-
mocratica, un articolo di Carlo Bastasin per Il Sole 24 Ore

Solo un mese fa nessuno avrebbe previsto che il dibattito 
televisivo di questa notte tra Barack Obama e Mitt Romney 
potesse risultare decisivo per la nomina del presidente degli 
Stati Uniti. 
Nessuno pensava che un confronto davanti alle telecamere 
potesse far mutare parere al dodici per cento degli elettori, 
come è avvenuto nel dibattito d’esordio del 3 ottobre. 
C’erano tre ragioni per escludere un così forte impatto: gli 
elettori incerti erano, si diceva, al massimo il sette per cento; 
la campagna era condotta con strumenti sofisticati di co-
municazione, molto meno generici della televisione; infine, 
il confronto di contenuto non si sarebbe deciso nei comizi, 
ma nel circuito che va dai think tank di Washington ai nuovi 
media. 
Il confronto in tv è invece arrivato come un sasso su uno 
specchio: ha rivelato la personalità dei due candidati rom-
pendo l’immagine virtuale riflessa da campagne elettorali 
troppo astute e sofisticate i cui contenuti erano tenuti volu-
tamente vaghi. 
Nessuno tuttora conosce i dettagli del programma di 
Romney, ma anche Obama è riluttante a discutere le re-
sponsabilità di una presidenza difficile. 
Entrambi si sono mossi su linee di minima resistenza, cer-
cando solo di mobilitare i propri sostenitori. 
Infatti fino ai confronti in tv, le intenzioni di voto si basava-
no sulle fedeltà di parte degli elettori più che sui candidati. 
Poi, pur con tutti gli inganni intrinseci alle tv, le telecamere 
hanno svelato la vis degli sfidanti. 
Dapprima più definita quella di Romney e più appannata 
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quella di Obama, inibito dal primo comandamento di un 
candidato di colore: mai mostrare aggressività per non spa-
ventare l’elettore bianco. 
Poi contraddittoria quella di Romney e solida quella di Oba-
ma. 
Può sembrare paradossale che in una campagna così lunga 
e martellante i profili dei due candidati volessero rimanere 
sfumati, ma questo è proprio il punto cruciale: in un siste-
ma elettorale complesso non è il re a essere nudo davanti al 
popolo, ma viceversa è l’elettore che appare privato di ogni 
paramento e di ogni segreto. 
Voltaire non aveva fiducia nella democrazia, perché non 
aveva fiducia nel popolo, oggi invece il candidato presiden-
ziale si può fidare pienamente del popolo perché ne conosce 
in anticipo ogni preferenza. 
Sarà sufficiente adattare se stessi per vincerne la fiducia. 
Ed è quello che Obama e Romney, hanno fatto sistematica-
mente. 
Mese dopo mese Romney ha dato addirittura versioni fitti-
zie e divergenti delle proprie politiche. 
La tecnologia ha permesso il ribaltamento dell’utopia de-
mocratica del re nudo. 
Gli strateghi delle campagne presidenziali conoscono quasi 
tutto degli elettori e confezionano su misura di ognuno di 
loro il messaggio dei candidati. 
La quantità di dati che essi scuotono dai rami della foresta 
di internet su ogni cittadino è tale da rivelare se l’elettore - a 
cui gli attivisti recapiteranno fino a venti telefonate a domi-
cilio - è credente o no, ambientalista o no, se consuma cibi 
organici o non se ne cura. 
Se fa parte di una comunità o vive isolato, se legge quotidia-
ni e quali.  
Grazie ai nuovi software in grado di incrociare i dati, ogni 
messaggio può arrivare in cinquecento varianti diverse a se-
conda del destinatario. 
Le campagne assomigliano alle immagini satellitari di goo-
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gle-earth che puntano l’obiettivo su ogni quartiere o, come 
dicono, su ogni ‘codice postale’, producendo cinquecento 
sfumature diverse dello stesso messaggio e dello stesso can-
didato che così diventa uno, centomila e ovviamente nessu-
no. 
Fino a che l’immagine più realistica non diventa paradossal-
mente quella televisiva. 
Naturalmente è un’immagine falsa. 
Il confronto in tv non ha concesso di conoscere nulla delle 
proposte di Romney o di Ryan, ma solo la loro fotogenia e la 
loro personalità meno banale del previsto. 
Lo stesso Obama nasconde la propria agenda per i prossimi 
quattro anni. 
I colleghi del Tax Policy Center e di Brookings che hanno 
sollevato le contraddizioni nel piano fiscale di Romney non 
ottengono risposta. 
In tv Paul Ryan ha risposto che ci sono sei studi che con-
traddicono quello di Brookings, anche se si trattava solo di 
blog o di analisi precarie. 
Nel brodo comunicativo l’altra metà di ogni mezza verità 
scivola via impunita. 
Tuttavia la spiegazione secondo cui Romney ha vinto il pri-
mo round, come dice Obama, perché la tv favorisce i rac-
conti generici e non la precisione, è troppo compiacente. 
Romney ha detto chiaramente quello che vuole ma senza 
spiegare come, Obama però ha fatto il contrario. 
Ha spiegato in che modo da presidente ha affrontato le com-
plessità della politica, ma ha perso di vista gli obiettivi, dan-
do ragione a chi gli diceva che il suo slogan ‘Hope’, speranza, 
era un sentimento, non una strategia. 
La sua immaginifica retorica è affondata nel linguaggio del-
la Beltway, la cittadella di Washington, fin dal primo anno, 
quando Obama ha rinunciato a politiche radicali, avendo 
ereditato un’economia disastrata e avendo dovuto accettare 
troppi compromessi. 
Il mondo pulito, trasparente e generoso gli è scappato tra le 
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dita. Tuttora Obama sa che l’economia è troppo debole e che 
il Congresso repubblicano lo braccherà ancora, per poter 
vantare nuove speranze. 
Il 3 ottobre, la tv ha mostrato implacabilmente un presiden-
te che aveva perso ispirazione. 
Il 16 ottobre, nel secondo dibattito, Obama ha reagito ribal-
tando sui repubblicani la responsabilità dell’impasse politi-
co del Paese. 
Questa notte gli americani si aspettano l’ultimo responso.

• • •
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23 OTTOBRE 2012

Boca Raton pro Obama
Stando ai sondaggi e ai commenti degli osservatori, Barack 
Obama ha vinto nettamente il terzo faccia a faccia televisivo 
dedicato alla politica estera svoltosi ieri sera, 22 ottobre, in 
Florida, esattamente a Boca Raton.
La CBS, sulla base del sondaggio effettuato a caldo appena 
terminato il confronto, certifica una larga affermazione di 
Obama, gradito al cinquantatre per cento dei telespettatori 
nel mentre un ventiquattro per cento avrebbe visto sostan-
zialmente alla pari i due contendenti e un ventitre per cento 
si dichiara pro Romney.
La CNN, per parte sua, afferma che i numeri sarebbero fa-
vorevoli al presidente in carica per il quarantotto per cento 
contro il quaranta.
A favore dell’attuale inquilino di White House anche i mille 
e mille ‘tweet’.
 

• • •
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Della sostanziale inutilità di un dibattito sulla politica 
estera nell’opinione di Antonio Carlucci
“Un dibattito sulla politica estera come quello che si è svolto 
in Florida ha poco senso visto che il presidente conosce tutto, 
ma proprio tutto quello che è accaduto in questi quattro anni, 
mentre lo sfidante può solo affidarsi a congetture, riflessioni e 
frasi propagandistiche. 
In più, gran parte dei consiglieri di politica estera di Romney 
appartengono a quel mondo di neocon che sono intellettual-
mente, e non solo intellettualmente, responsabili di tutti gli 
errori e di tutte le tragedie degli otto anni di presidenza di 
George W. Bush. 
Meglio parlare ancora una volta solo di lavoro, investimenti, 
tasse e deficit

P.S.: Il dibattito è durato ottantadue minuti e quarantotto se-
condi invece dei novanta minuti previsti, segno che c’era poca 
voglia di parlare di politica estera e basta”.

• • •



Mauro della Porta Raffo

504

24 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

La rete mette le ali a Romney, un articolo di Voices from 
the Blogs per il Corriere della Sera

Nel 2008 uno dei segreti della vittoria schiacciante di Oba-
ma fu la capacità di usare per primo i new media, da Facebo-
ok ad internet, agli altri social-network. Per fare campagna 
elettorale, per raccogliere voti, per mobilitare gli indecisi. 
Una strategia partita dall’alto ma che ben presto acquistò 
una vita propria dal basso, con centinaia di migliaia di sim-
patizzanti, ma anche di semplici spettatori indipendenti, 
che incominciarono ad usare questo nuovo mezzo di comu-
nicazione per esprimere le proprie opinioni, preferenze ed 
emozioni, in grande misura favorevoli a Obama.
Ci si sarebbe potuto quindi aspettare uno scenario del tutto 
simile anche nel 2012. 
E in effetti   a settembre la storia sembrava ripetersi, con 
Obama chiaramente avanti di oltre dieci punti per Sentime-
ter (che raccoglie i dati dal 16 settembre). 
A partire dalla fine del mese di settembre, però, qualche 
cosa ha incominciato a muoversi nella pancia degli ameri-
cani, con Romney in chiara ripresa. 
Una ripresa che ha assunto poi aspetti clamorosi dopo l’esito 
(disastroso per Obama) del primo dibattito. 
Da allora è stata una continua altalena in rete, con Obama 
che è riuscito di nuovo a conquistare la maggioranza (relati-
va) dei consensi dopo il secondo dibattito. 
Ci si attendeva dunque che questo trend continuasse anche 
dopo il recente esito del terzo dibattito, che ha visto Oba-
ma vincitore, in termini di performance comunicativa, nei 
commenti della rete.
E invece a sorpresa Romney appare rinfrancato e mette 
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chiaramente la testa davanti ad Obama nel Twitter-senti-
ment. Segno forse che la politica estera (di cui si è discusso 
nel terzo dibattito) non appassiona troppo gli americani, o 
almeno non è il fattore cruciale che determinerà alla fine 
il loro voto, rispetto, ad esempio, all’andamento dell’econo-
mia. 
Ma anche un segnale che mostra come la rete stia amplifi-
cando qualche cosa che forse sta accadendo in questi giorni 
in America (una rinnovata mobilitazione dei militanti pro-
Romney alla ricerca delll’utimo elettore?)
Pur ricordando che il sentimento della rete non si tramu-
ta poi necessariamente in voto, è quantomeno interessante 
osservare che anche diversi dei sondaggi tradizionali più 
recenti, realizzati dopo il terzo dibattito, vedono in testa 
Romney. 
Ad esempio, 
Gallup: cinquantuno per cento Romney, quarantasei Obama; 
Rasmussen: cinquanta per cento Romney, quarantasei Obama; 
ABC News: quarantanove per cento Romney, quarantotto 
Obama; 
ARG: quarantanove Romney, quarantasette Obama, 
anche se per  IBD/TIPP: quarantacinque Romney, Obama 
quarantasette.

• • •
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L’importantissima contea di Cuyahoga
L’Ohio: ancora l’Ohio, sempre l’Ohio. 
Il ‘Wall Street Journal’, parlando del terzo duello tv tra Oba-
ma e Romney lo ha definito ‘Un dibattito di politica estera per 
la contea di Cuyahoga’ nel senso che “Non si è trattato real-
mente di un dibattito sulla politica estera americana. 
Si è trattato di un dibattito per far cambiare idea agli elettori 
indecisi rimasti in posti come la contea di Cuyahoga, in Ohio”. 
La contea in questione include la fetta più importante dell’area 
metropolitana di Cleveland (nonché la cittadina di Parma, 
dove la settimana scorsa sono accorsi a fare assieme campa-
gna elettorale per Obama le due superstar della sua squadra, 
Bill Clinton e Bruce Springsteen) ed è la più popolosa di que-
sto Stato, cuore del MidWest arrugginito e deindustrializza-
to, che giorno dopo giorno, ora dopo ora, sembra sempre più 
destinato a divenire il fulcro di queste elezioni presidenziali, 
come di molte altre in precedenza del resto.

Eastwood negli ‘swing States’ in uno spot anti Obama
Clint Eastwood scende ancora una volta in campo dalla parte 
di Mitt Romney.
Questa volta con uno spot pronto per essere mandato in onda 
negli stati chiave. 
“Il secondo mandato di Obama sarebbe una replica del primo, 
e il Paese non potrebbe sopravvivere a una tale eventualità”, 
dice l’attore e regista.

Trump sfida Obama, cinque milioni di dollari in benefi-
cenza in cambio di certificato nascita
Donald Trump sfida ancora una volta Barack Obama: cinque 
milioni di dollari in beneficenza se il presidente rivelerà i suoi 
dati di iscrizione al college e quelli per il rilascio del passa-
porto. 
In pratica, i dati del certificato di nascita. 
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Dopo l’annuncio via Facebook e Twitter di rivelazioni clamo-
rose su Obama, alle dodici in punto (le diciotto ora italiana), 
in un video messaggio postato sui social network, il miliar-
dario repubblicano insiste nella sua battaglia: dimostrare che 
Barack Obama non é nato negli Stati Uniti, e che quindi oc-
cupa abusivamente la poltrona di presidente. 
Nel suo stile, Trump ha sfidato il presidente a rendere pubblici 
appunto “i suoi dati dell’iscrizione al college” e quelli presen-
tati nella “domanda di rilascio del passaporto”. 
Si tratta, ha detto il miliardario, di un ‘deal’, un “accordo che 
non credo il presidente potrà rifiutare”.
Come detto, infatti, in cambio delle informazioni, Trump 
mette a disposizione un bel gruzzolo “da donare a un ente 
benefico a scelta del presidente”.
L’assegno, aggiunge Trump, verrà consegnato “un’ora dopo che 
i dati richiesti verranno resi pubblici”.

Romney in Nevada, Obama in Colorado: in giro per gli 
‘swing States’
“La campagna di Obama è sonnacchiosa” ha detto Mitt 
Romney ieri impegnato nel Nevada. 
“Sembra”, ha continuato, “che il presidente non riesca a trova-
re l’agenda per aiutare le famiglie americane. 
La nostra campagna invece cresce attraverso il Paese con per-
sone che capiscono che stiamo cercando di costruire un futuro 
migliore per le famiglie americane, per ogni famiglia in questo 
grande Paese. 
Uniti avremo più potere, più energia. 
E io conto su di voi, su ognuno di voi: ho bisogno del vostro 
voto”.
Barack Obama, invece, ha parlato ai suoi sostenitori a Denver, 
in Colorado, scherzando sulla sua personale scelta  nell’urna. 
Un modo ironico per insistere ancora una volta sul voto anti-
cipato, tradizionalmente favorevole ai democratici.
“Prima che questo tour di quarantotto ore sia finito mi ferme-
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rò a Chicago per votare in anticipo. 
Non posso dirvi per chi mi esprimo perché il voto è segreto. 
Ma Michelle ha detto che ha votato per me. 
Ha detto così”.

Bernanke, Ayrault e lo spray abbronzante
Ultime (per il momento) dai campi di battaglia elettorale.
Il presidente della Fed Ben Bernanke, secondo alcune fonti, 
sarebbe intenzionato a lasciare.
Attaccato dai repubblicani, sa che Romney ha dichiarato che 
se vincitore non intende confermarlo alla scadenza del man-
dato. Situazione alquanto scomoda.

Il primo ministro francese Jean Marc Ayrault ha dichiarato il 
proprio ‘endorsement’ a favore di Obama.
Una solenne sciocchezza: dovesse prevalere difatti il mormo-
ne, cosa gli direbbe la prima volta che per obblighi d’ufficio gli 
toccasse d’incontrarlo?
Terribile!!!
Pare che Mitt Romney sia abbronzato non a causa dei raggi 
del sole ma per l’uso continuo di uno spray appunto abbron-
zante.
Potranno mai gli elettori perdonarlo?
 

I primi duecento giorni alla Casa Bianca di Mitt Romney
Nel lontano 1935, in vista delle presidenziali in programma 
nel successivo anno, il senatore Huey Long, già governatore 
della Louisiana, oratore di grandi capacità, populista se mai 
ve ne fu uno, demagogo, pubblica un libello intitolato ‘I miei 
primi cento giorni alla Casa Bianca’ nel quale illustra i prov-
vedimenti che una volta eletto intende adottare con urgenza.
Non ne farà nulla, considerato che poco dopo verrà assassina-
to per questioni inerenti la sfera privata.
John Kennedy, riprendendo il titolo dell’opera di Long (e gli 
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infiniti ignoranti adoratori di quel pessimo presidente che fu 
appunto Kennedy ritengono che l’idea dei cento giorni fosse 
sua) propone qualcosa di simile nel corso della campagna del 
1960.
Ed eccoci all’oggi: Mitt Romney, oggi, vuole invece far sapere 
cosa farà nei primi duecento giorni a White House.
Con l’aiuto di Mike Leavitt – già governatore dell’Utah, ex 
ministro della sanità con George Walker Bush e, se sarà in 
carica a partire dal 20 gennaio 2013, suo consigliere – espone 
un vasto progetto, assai articolato, improntato alla massima 
pragmaticità.

Endorsement di autorevoli organi di stampa
Come da sempre accade negli USA in questi frangenti, avvici-
nandosi il giorno fatidico, molti organi di stampa dichiarano 
le loro preferenze.
Ecco, quindi, che il ‘Washington Post’ si pronuncia pro Oba-
ma.
Ecco, pertanto, che il ‘Detroit News’ fa altrettanto in favore di 
Romney.
Molti altri seguiranno.

Obama ha già votato
Per la prima volta nella storia, usufruendo della normativa 
che in molti Stati oramai consente di votare anticipatamente 
rispetto al giorno convenuto, un candidato, Barack Obama 
nel caso, ha espresso il proprio voto in un seggio di Chicago, 
città dalla quale politicamente proviene.
 

• • •
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26 ottobre: ancora nessuna certezza guardando ai sondaggi
Oggi 26 ottobre, a pochi giorni oramai dal voto, numeri dei 
differenti sondaggi alla mano, gli analisti delineano una si-
tuazione pre-elettorale USA in cui le probabilità di vittoria 
tra Obama e lo sfidante repubblicano sono praticamente pari. 
A questa conclusione giunge il sondaggio di RealClear Politics 
che conteggia anche gli Stati indecisi e quelli non schierati, in 
cui le probabilità di vittoria dell’uno piuttosto che dell´altro 
sono identiche. In questo scenario, gli Stati decisivi sarebbero 
l´Iowa e l´Ohio, che potrebbero dare ad Obama rispettiva-
mente sei e diciotto delegati.
Mentre però il candidato democratico potrebbe sopportare un 
cambio di casacca dell´ultimo minuto da parte dell´Iowa, così 
non sarebbe per l´Ohio, che votando in maggioranza Romney 
farebbe pendere decisamente la bilancia a suo favore.
Anche per Romney esistono Stati incerti: la Florida propende 
per lui, ma con un vantaggio non decisivo, mentre i tredici 
voti elettorali della Virginia potrebbero andare altrettanto fa-
cilmente ad Obama quanto a Romney, decidendo così le sorti 
dei prossimi quattro anni americani.

Una campagna da due miliardi di dollari e passa
È ufficiale: per la prima volta nella storia delle elezioni presi-
denziali americane le cifre raccolte dagli sfidanti a sostegno 
delle loro campagne hanno superato l’incredibile cifra di due 
miliardi di dollari.
Quasi equamente distribuiti, peraltro, il che consente di poter 
affermare che non c’è qualcuno che si ‘compra’ la Casa Bianca.
Certo è, comunque, che in futuro sarà necessario ricorrere a 
regole che in qualche modo o maniera influiscano sul conte-
nimento delle spese, magari limitando il numero e la durata 
degli spot televisivi, dato che è proprio la tv la macchina man-
giasoldi di maggiore voracità. 

• • •
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26 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

La dinastia dei Romney: il vero mito per Mitt è papà 
George, un articolo di Valerio Chiapparino per Meridiani 
Relazioni Internazionali

La campagna elettorale per le presidenziali americane è sta-
ta rappresentata in modo semplicistico dai democratici e 
dai media come uno scontro tra i difensori del ceto medio e 
quelli della classe milionaria. 
Secondo questa visione, il presidente uscente, l’afroame-
ricano Barack Obama, è impegnato a sventare il tentativo 
da parte dei repubblicani di far approdare alla Casa Bianca, 
dopo i Bush, l’ultimo esponente di una delle dinastie politi-
che più celebri degli Stati Uniti, i Romney, il cui unico scopo 
sarebbe quello di tagliare le tasse ai ricchi.
L’ostilità nei confronti di Mitt Romney, il candidato del par-
tito dell’elefantino, comincia dal suo vero primo nome, Wil-
lard (da Willard Marriott, il magnate degli alberghi grande 
amico del padre). 
Una prova che tradisce la sua appartenenza per nascita all’e-
sclusivo club che raccoglie l’uno per cento della popolazione 
a stelle e strisce. 
Romney sembra dunque essere un sinonimo di ricchezza, 
potere e successo. 
In pochi sanno però che questa famiglia, oggi famosa per 
le sterminate proprietà e i jet privati, in un tempo non poi 
così lontano era ben lungi dall’essere considerata benestante 
e men che meno parte integrante dell’establishment.
Le radici della stirpe dell’esponente repubblicano s’intrec-
ciano con quelle della Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, 
il culto mormone fondato da Joseph Smith nella prima metà 
dell’Ottocento. 
È a Preston, una cittadina della Cumbria inglese scelta da 
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Charles Dickens come ambientazione per il romanzo ‘Tem-
pi Difficili’, che nel 1837 Miles Archibald Romney, un gio-
vane carpentiere, sente parlare per la prima volta di questa 
confessione religiosa. 
Ne rimane così impressionato che decide di abbandonare il 
vecchio continente e raggiungere la terra del profeta Smith.
In Illinois, dove Miles Archibald si stabilisce, nasce Miles 
Park, il bisnonno di Mitt Romney, che seguendo i dettami 
della Chiesa mormone sposa ben cinque mogli. 
Sia per sfuggire alla persecuzione delle autorità americane, 
contrarie alla poligamia, sia per continuare nell’opera di 
proselitismo negli Stati del West, Miles costringe la nume-
rosa famiglia a continui spostamenti nello Utah, in Arizona 
e, infine, in Messico dove, a Colonia Juarez, fonda e gestisce 
una comunità rifugio per i suoi ‘fratelli’ perseguitati.
Nel 1890 la leadership mormone si schiera contro la pratica 
della poligamia. 
Gaskell, figlio del primo matrimonio di Miles, si uniforma 
alla nuova linea della Chiesa dei Santi degli Ultimi Gior-
ni sposando un’unica moglie, Hannah Amelia Pratt, che dà 
alla luce George Wilcken, papà dell’attuale candidato repub-
blicano.
Nel frattempo però la rivoluzione in Messico abbatte il re-
gime di Porfirio Diaz e costringe i Romney, sotto tiro dei 
ribelli, ad abbandonare le loro proprietà e tornare negli Stati 
Uniti. 
George, allora bambino, non dimenticherà mai la precipito-
sa fuga dal suo paese natale a bordo di un treno stracolmo 
di profughi disperati.
Tornati nello Utah, Gaskell subisce i rovesci della crisi del 
’29 ma nel 1938 ottiene un risarcimento dal governo mes-
sicano. 
La metà della somma, all’incirca quattromilacinquecento 
dollari (una cifra allora non trascurabile), viene destinata, 
non a caso, al promettente George. 
Sarà lui a usare la somma per gettare le basi del suo successo 
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nel mondo della grande industria e, in seguito, della politica.
Dalle numerose citazioni nei suoi discorsi pubblici, si ca-
pisce che è papà George il vero eroe di Mitt Romney, una 
figura da cui ha ereditato tenacia, combattività e ambizione. 
Pur non avendo completato l’istruzione universitaria, Geor-
ge Wilken, arrivato in piena grande depressione a Washing-
ton con in tasca poco più di un quarto di dollaro, non fatica 
a trovare un lavoro come assistente presso gli uffici del Sena-
to, prima, e lobbista per conto dell’Alcoa, poi.
Negli anni del secondo dopoguerra, George scala i vertici di 
American Motors diventandone l’amministratore delegato e 
mettendo in produzione la Rambler, una vettura economica 
e compatta che tiene testa ai modelli ben più massicci delle 
Tre Sorelle di Detroit – Ford, General Motors e Chrysler.
L’esperienza in American Motors si rivela un trampolino di 
lancio per la politica. 
La sua popolarità gli permette di ottenere, come candidato 
repubblicano, la carica di governatore dello Stato del Michi-
gan, allora democratico sino al midollo, tra il 1963 e il 1968. 
George Romney diventa così negli anni Sessanta una figura 
di primo piano del Great Old Party. 
Il suo sostegno alla lotta per i diritti civili lo porta allo 
scontro alla Convention repubblicana del 1964 con il can-
didato Barry Goldwater, contrario a inserire tale tematica 
nel programma del partito, e con la leadership della Chiesa 
mormone (che all’epoca escludeva ancora dal sacerdozio gli 
afroamericani).
Il successo nel Michigan lo spinge nel 1968 a tentare la corsa 
alla Casa Bianca. 
I sondaggi sono dalla sua parte, ma una sfortunata dichiara-
zione sulla guerra del Vietnam, da lui in un primo momento 
sostenuta e poi fortemente osteggiata, lo costringe da super-
favorito a ritirarsi e a cedere il passo a Richard Nixon.
Mitt Romney cresce all’ombra di una figura così imponente 
riuscendo, dopo gli studi nelle migliori università degli Stati 
Uniti e la permanenza di due anni in Francia da missionario 
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mormone, a imboccare la propria strada. 
Mitt negli anni Ottanta e Novanta guida con successo Bain 
Capital, una società di private equity, e, ammaliato dalle si-
rene della politica, salva l’edizione dei giochi olimpici inver-
nali di Salt Lake City del 2002 e amministra tra il 2003 e 
il 2007 lo Stato del Massachusetts approvando una riforma 
sanitaria molto simile a quella varata da Obama nel corso 
del suo primo mandato.
L’attuale candidato repubblicano alla presidenza, già sceso 
in campo nel 2008 e sconfitto dal Senatore dell’Arizona John 
McCain, stando alle ultime rilevazioni, sembra avere il ven-
to in poppa, anche se c’è chi giura che a tormentarlo in que-
ste notti di vigilia elettorale più che il carisma (per la verità 
un po’ appannato) del suo sfidante sia il fantasma di papà 
George e della sua sfortunata corsa alla Casa Bianca.

• • •
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27 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Possibile che Obama e Romney pareggino? di MdPR

A meno di dieci giorni dal fatidico 6 novembre, stando ai 
sondaggi degli istituti considerati maggiormente attendibili 
e tenendo conto delle opinioni degli osservatori e degli ana-
listi, Barack Obama e Mitt Romney sono sostanzialmente 
alla pari.
Il presidente è dato in vantaggio tra gli elettori che già han-
no espresso il proprio suffragio negli Stati che consentono 
l’apertura di seggi prima del giorno stabilito.
Il mormone è ritenuto il favorito a livello di voto popola-
re su base nazionale avendo preso il sopravvento in questo 
campo, seppur da poco tempo.
Gli ‘swing States’ sono in parte pro Obama e in parte pro 
Romney, col candidato Gop che anche qui pare poter conta-
re su un trend a lui favorevole.
Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che i due finiscano per con-
quistare lo stesso numero di delegati e quindi per pareggia-
re.
È una possibilità decisamente remota quella che si ritrovino 
con duecentosessantanove delegati a testa, ma, appunto e 
comunque, una possibilità.
Questa è la cinquantasettesima volta che gli americani eleg-
gono il presidente e in una occasione il pareggio dei ‘voti 
elettorali’ si è già verificato.
Correva l’anno 1800 e i candidati di rilievo erano addirittura 
cinque.
Questo il risultato ufficiale:
Thomas Jefferson settantatre (73) delegati
Aaron Burr  settantatre (73) delegati         
John Adams  sessantacinque (65) delegati
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C. C. Pinckney  sessantaquattro (64) delegati
John Jay  un (1) delegato
Conseguentemente, la scelta dell’eletto, come prevedeva la 
Costituzione, venne demandata alla camera dei rappresen-
tanti che solo alla trentaseiesima votazione, su impulso de-
terminante dell’autorevole Alexander Hamilton, scelse Jef-
ferson.
Per inciso, quattro anni dopo, Burr, in conseguenza anche di 
ulteriori motivi di alterco, ucciderà in duello l’or ora citato 
Hamilton.
Un precedente, come si vede, per lo meno poco simpatico. 

N.B.
La materia è oggi regolata dal XII Emendamento.

• • •
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27 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Romney-Obama, ecco la strada per la vittoria secondo 
i consiglieri, un articolo di Maurizio Molinari per La 
Stampa

A dieci giorni dall’Election Day le campagne di Barack 
Obama e Mitt Romney alzano il velo sulla reciproca inter-
pretazione dei dati che stanno accumulando. 
Rich Beeson, direttore politico di Romney, e Jim Messina, 
direttore di ‘Obama for America’, in audioconferenze paral-
lele e concorrenti sullo ‘stato della sfida’ offrono versioni op-
poste di quanto sta avvenendo e di cosa avverrà. 
Ascoltare cosa dicono significa immergersi nella campagna 
elettorale più cara mai svoltasi negli Stati Uniti: la somma 
delle spese ha sfondato il tetto di due miliardi di dollari.  
Partiamo dal repubblicano Beeson. 
“La Florida è come un portaerei”, esordisce, una volta che si 
mette in movimento è assai difficile da fermare e oramai è in 
viaggio da almeno dieci giorni”. 
In concreto ciò significa che Romney considera la Florida 
acquisita, assieme alla North Carolina “dove probabilmente 
finiremo per vincere cinquantatre a quarantasette per cen-
to”. 
L’Indiana è il terzo Stato repubblicano che votò per Obama 
nel 2008 ed ora Beeson conteggia senza esitazioni nella co-
lonna di Romney. 
Passiamo dunque agli Stati “dove c’è parità assoluta”. 
Per Beeson sono Ohio, Virginia, Wisconsin, New Hampshi-
re e Iowa. 
L’Ohio è di gran lunga il più importante. 
“Al momento siamo in pareggio, loro ci hanno gettato con-
tro l’auto ma noi abbiamo il carbone, controllando un’area 
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che da Youngstown scende lungo la valle di Mahoning fino 
a Charleston e Huntington, ed alle miniere che stanno lì” 
spiega Beeson, parlando di “molti voti del carbone che dai 
democratici passano a noi” e prevedendo che “lo scontro de-
cisivo per il controllo dell’Ohio sarà nella Franklin County”, 
la seconda più popolosa dove sorge la capitale Columbus. 
Anche la Virginia è un campo di battaglia perché “Nel-
la contee del Nord i democratici tentano di portarci via le 
donne delle aree suburbane, ma resistiamo bene a Fairfax, 
Loudoun e Prince Williams. 
E da lì in giù, lungo Hampton Roads e Virginia Beach le 
difese di Obama stanno cedendo, proprio come avviene fra 
il ceto medio e gli impiegati di Richmond.  
Testa a testa anche in Wisconsin dove “faremo meglio a Ma-
dison, Milwaukee e Green Bay”, in New Hampshire “dove li 
abbiamo ripresi grazie all’arrivo dei nostri spot tv” e in Iowa 
“uno degli Stati che teniamo più a conquistare perché è da 
qui che Obama partì quattro anni fa per catturare la Casa 
Bianca”. 
Sul Colorado il consigliere di Romney si dice fiducioso ma 
tiene le carte coperte, limitandosi a dire che “ci sono diver-
si fattore che giocano contro Obama” mentre è il Nevada 
lo Stato dove ammette “siamo indietro di due punti” pur 
contando sulla possibilità di ripresa grazie alla “presenza 
di numerosi elettori conservatori e comunità di mormoni” 
che non andarono a votare per John McCain nel 2008 ma 
potrebbero farlo per Romney. 
Nel complesso dunque Beeson afferma che i repubblicani 
hanno già Florida, Indiana e North Carolina e lottano all’ul-
timo voto in Ohio, Virginia, Iowa, New Hampshire e Colo-
rado, restando di poco indietro in Nevada. 
È una lettura della mappa elettorale molto favorevole a Mitt 
Romney perché, in base all’assegnazione dei voti da parte 
degli Stati, il quorum decisivo di duecentosettanta potrebbe 
essere raggiunto con diverse combinazioni, incluse alcune 
che consentirebbero di rinunciare all’Ohio. 
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Ecco perché Romney parla di “momento a noi favorevole”. 
Ascoltare Jim Messina significa immergersi in una lettura 
della sfida assai differente.
Tanto per cominciare svela che “in Michigan, Pennsylvania 
e New Mexico Romney si è ritirato” rinunciando a investire 
risorse in Stati in bilico che considera già perduti.
In secondo luogo l’accento è sugli “elettori che stanno già 
votando in Iowa, Nevada, Wisconsin e Ohio”.  
Per i democratici si tratta, tradizionalmente, di un quozien-
te decisivo del proprio elettorato e Messina assicura che 
“l’affluenza dei nostri elettori sta andando meglio del 2008” 
quando McCain venne travolto con il cinquantatre per cen-
to dei voti. 
Messina parla sulla base dei dati raccolti da ‘Obama for 
America’ nei singoli Stati, dove team di volontari spunta-
no nome dopo nome dalle liste dei potenziali elettori coloro 
che vanno a votare. 
In tempo reale i democratici sanno dunque quanti voti Oba-
ma sta accumulando. 
La differenza fra questi numeri e quelli del totale dell’af-
fluenza anticipata consente di tracciare un primo bilancio 
della sfida con Romney. 
“In Iowa, Ohio e Wisconsin il presidente Obama è avanti di 
percentuali fra il quindici e il trentacinque per cento”. 
Sebbene sia vero che i repubblicani votano in massa nell’E-
lection Day, si tratta di un distacco che consente a Messina 
una cauto ottimismo. 
La Florida inoltre non la dà affatto per perduta spiegando 
che “i repubblicani non fanno i conti con un numero di vo-
tanti ispanici e afroamercani che sarà senza precedenti” ed è 
destinato a cambiare gli equilibri fra partiti. 
“Romney scommette sul fatto che afroamericani, ispanici e 
giovani voteranno meno per Obama rispetto a quattro anni 
fa”, osserva Messina, “ma è vero l’esatto contrario, se ne ac-
corgeranno al momento della conta dei voti”. 
La previsione infatti è di “un’affluenza record in tutti gli Stati 
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Uniti” grazie ad una mobilitazione senza precedenti delle 
minoranze. “Nel 2008 votarono centotrentuno milioni di 
americani, questa volta saranno di più” assicura Messina, 
che dedica le ultime battute alla North Carolina. 
È uno Stato dove ammette il recupero di forza dei repubbli-
cani ma aggiunge: “Noi non ci ritiriamo, continuiamo a fare 
campagna per obbligare Mitt Romney a destinare risorse 
anche lì dove si sente più sicuro”. 

• • •
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28 OTTOBRE 2012

La marginalità dell’Europa: né Obama, né Romney ne 
parlano!
“Pare non gliene importi nulla!”
Ecco cosa si deve rispondere alle domande “Ma Obama e 
Romney si interessano del Vecchio Continente? La loro li-
nea politica tiene conto delle necessità o quantomeno dell’e-
sistenza dell’Europa?”
E invero, l’unica volta nella quale il candidato Gop, solleci-
tato da un giornalista, ha detto qualcosa sul tema è stato per 
affermare “Per l’Europa da presidente non intendo spendere 
neppure un centesimo!”
Un continente, una comunità sociale ed economica ritenuta 
evidentemente del tutto marginale.  

• • •
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Aziende in campo: “Non votate per Obama!”
Diverse grandi aziende Usa hanno inviato lettere o pacchet-
ti informativi ai loro dipendenti per suggerire, e alcune volte 
consigliare esplicitamente, come votare alle presidenziali del 
prossimo 6 novembre. 
È quanto riporta oggi il ‘New York Times’ rivelando come in 
alcune di queste missive i dirigenti ammoniscano sul fatto 
che una rielezione di Barack Obama potrebbe danneggiare 
l’azienda per un aumento dei costi dovuto alla riforma sani-
taria o per un aumento delle tasse, paventando così un rischio 
per l’occupazione.
Il quotidiano americano ricorda che fino al 2010 la legge fede-
rale vietava alle aziende di usare fondi societari per sostenere 
e fare campagna per i candidati politici, e di suggerire ai di-
pendenti come votare, ma una sentenza della Corte suprema, 
‘Citizen United’, ha eliminato tali divieti.
Il ‘New York Times’ ricorda come sia stato lo stesso candida-
to repubblicano, Mitt Romney, a invitare gli imprenditori, in 
un incontro dello scorso giugno, a intervenire presso i propri 
dipendenti. 
“Spero chiariate ai vostri dipendenti quale sia l’interesse mi-
gliore per la vostra azienda e quindi per il loro lavoro e per il 
loro futuro nelle prossime elezioni”, disse il mormone nella 
conferenza organizzata dalla National Federation of Inde-
pendent Business.

Il ‘Chicago Tribune’ appoggia Obama che perde tra i gio-
vani rispetto al 2008
Cuore e batticuore.
Nel mentre il ‘Chicago Tribune’, quotidiano ovviamente della 
‘sua’ Chicago,dichiara il suo endorsement a favore del presi-
dente candidato, una rilevazione dell’istituto Gallup precisa 
che, rispetto al 2008, lo stesso ha perso il venti per cento dei 
sostenitori nella fascia giovane, quella che va dai diciotto ai 



523

PARTE QUARTA: LA SFIDA FINALE

ventinove anni.
Non che sia oggi da questo punto di vista in minoranza: è 
ancora un buon cinquantotto per cento dei ragazzi a seguirlo 
ma quattro anni orsono lo preferivano a McCain al settantot-
to per cento.

• • •
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28 OTTOBRE 2012

DOCUMENTI

Testa a testa: i precedenti ricordando che è possibile vin-
cere perdendo, di MdPR

Lo ripeto: gli Stati Uniti d’America sono uno Stato federale 
e quel che conta per l’elezione del presidente non è il voto 
popolare a livello nazionale ma i suffragi conquistati dai 
candidati nei singoli Stati.
È vincendo in Texas che si ottengono tutti i delegati ai qua-
li ha diritto lo Stato della stella solitaria. Allo stesso modo, 
vincendo nel New York, in California, in Alabama e via 
elencando dato che tutti i membri dell’Unione - con l’ecce-
zione del Nebraska e del Maine (che hanno deciso di uti-
lizzare un diverso meccanismo che prevede la divisione del 
territorio statale in tante circoscrizioni quanti sono i dele-
gati da nominare) - hanno adottato il sistema ‘winner take 
all’ che comporta, appunto, l’attribuzione dei voti elettorali 
al candidato che prevale nel singolo Stato per voti popolari.

Ecco tutte le occasioni nelle quali, dopo una corsa conclu-
sasi sul filo di lana, alla Casa Bianca è approdato il perdente 
per suffragi nazionali:
1824 – Andrew Jackson conquista novantanove delegati 
contro gli ottantaquattro di John Quincy Adams ma non 
raggiunge il quorum del cinquanta per cento virgola uno 
dei voti elettorali in palio. Sconfigge J. Q. Adams anche in 
termini di voti popolari a livello nazionale ma, come altro-
ve ricordato, la camera dei rappresentanti gli preferisce il 
rivale.
1876 – Il repubblicano Rutherford Hayes perde quanto a 
voti popolari ma sconfigge il democratico Samuel Tilden 
per un solo delegato di maggioranza.
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1888 – L’uscente Grover Cleveland si vede detronizzare dal 
rivale Benjamin Harrison pur superandolo in voti popolari. 
Caso unico nella storia, tornerà a White House quattro anni 
dopo.  
2000 – George Walker Bush è, per ora, l’ultimo ad arrivare 
allo scranno presidenziale seguendo questo particolare iter. 
Il rivale era il democratico Al Gore

A ben vedere, in molte altre circostanze, l’eletto ha avuto in-
vero meno voti dei contendenti. 
È accaduto allorquando i candidati di rilievo in lizza erano 
in un numero superiore a due la qual cosa ha consentito 
al vincitore di conquistare il maggior quantitativo di voti 
elettorali essendosi invece divisa tra gli altri contendenti la 
maggioranza dei suffragi.
Un caso specifico per capirci:
1860 – Il repubblicano Abraham Lincoln prende 1.865.593 
voti popolari a livello nazionale. Il secondo, Stephen Dou-
glas ne conquista 1.382.713. Il terzo in graduatoria John 
Breckinridge ne ottiene 848.356. Un quarto candidato, John 
Bell, 592.906.
Come si vede, Lincoln è nettamente sconfitto sul piano na-
zionale (quasi novecentosessantamila suffragi in meno del 
totale dei rivali) ma vince gli Stati conquistandone i delegati 
mentre gli avversari frantumano e disperdono il voto della 
maggioranza degli elettori.

Alla stregua di Lincoln, altri e per ultimo Bill Clinton sia nel 
1992 che nel 1996.
Sconfisse dapprima l’uscente George Herbert Bush e poi 
Bob Dole.
In entrambi i casi, terzo incomodo era Ross Perot, mentre 
nel 1996 a lui si aggiunsero Ralph Nader ed altri candidati 
minori raggiungendo in totale tutti costoro la maggioranza 
dei votanti.
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• • •
29 OTTOBRE 2012 

DOCUMENTI

USA 2012, e adesso pubblicità: sfida tra Obama e Romney 
a tutto schermo, un articolo di Vincenzo Leone per Meri-
diani Relazioni Internazionali

Secondo il politologo Ted Brader, la gente vota per il candi-
dato che suscita i giusti sentimenti, non per quello che pre-
senta gli argomenti migliori. 
In campagna elettorale questa alchimia tra   simbolismo 
e passione riduce la propaganda politica a pochi secondi, 
quanto basta per rimanere incollati alla tv a guardare uno 
spot.
In principio fu Dwight “Ike” Eisenhower, nel 1952. 
Ike fu il primo a trasmettere uno spot elettorale negli Stati 
Uniti, con una serie di filmati intitolati ‘Eisenhower rispon-
de all’America’, e di lì a poco lanciò anche il tormentone “I 
like Ike”. 
Per tradurre immagini e suoni in consenso politico il partito 
repubblicano si affidò a Rosser Reeves, il migliore su piazza. 
Colui che, per intenderci, creò il mito pubblicitario delle 
M&M’s.
Fino ad allora la propaganda elettorale si basava su un unico 
format preconfezionato della durata di mezz’ora. 
Questa ricetta fu la preferita dai democratici, che non ve-
devano di buona lena la novità degli spot ma si affidavano 
ancora all’aurea istituzionale del sermone politico.
La compagine democratica per bocca di Stevenson accusò i 
repubblicani di “vendere candidati come saponette, dentifri-
cio all’ammoniaca, lacca per capelli, gomma da masticare”. 
Salvo poi, quattro anni dopo, ripensarci e uniformarsi alle 
leggi dello spettacolo.
Sessanta anni dopo, sugli schermi televisivi si combatte an-



527

PARTE QUARTA: LA SFIDA FINALE

cora una buona parte della battaglia politica. 
Un’attenzione tradotta nell’evidenza dei numeri, che ci mo-
strano come nel solo mese di settembre l’entourage di Oba-
ma abbia stanziato ottantanove milioni di dollari (contro i 
quasi trentasette di Romney) per mandare in onda gli spot.
In questi giorni ci sono decine e decine di spot che passano 
in ‘heavy rotation’ sui network commerciali negli Stati Uniti, 
in vista delle elezioni del 6 novembre. 
Lo snodo centrale da capire, come afferma il consigliere del-
le campagne democratiche Drew Westen, è che la persua-
sione politica è una questione di reti e racconti.

La carta del patriottismo
Romney: i repubblicani tentano di strappare la bandiera 
ai democratici, con uno spot che punta tutto sul simbolo 
dell’orgoglio americano. 
Due minuti e mezzo in cui si mescolano racconti e speran-
ze, con la bandiera che campeggia orgogliosa tra una ripresa 
e l’altra. 
Ricorda molto il linguaggio visivo della propaganda di Ro-
nald Reagan, a cui Romney è stato spesso rapportato duran-
te la campagna elettorale.
Obama: i democratici affidano la loro visione patriottica del 
mondo e della società alle parole di Obama, un leader forte 
che crede ancora nell’America come ‘land of opportunity’ 
per tutti, non solo per pochi. 
I continui riferimenti al ‘noi’ attivano inconsciamente la rete 
che collega lo spot alla più classica delle espressioni patriot-
tiche, il ‘we the people’ sancito dal preambolo della Costitu-
zione degli Stati Uniti.

La credibilità
Romney: lo spot dal titolo ‘Possiamo credergli?’ è un attacco 
frontale alle politiche di Obama in materia di sicurezza e 
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difesa. 
Si punta a far passare il ‘frame’ del personaggio inaffidabi-
le e che non mantiene la parola data durante la campagna 
elettorale. 
Si attivano molteplici rimandi inconsci ritmati dalla caden-
za della musica in sottofondo, fino ad arrivare ad imprimere 
il messaggio su sfondo nero: “Dice una cosa. Ne fa un’altra”.
Obama: l’attacco qui è al linguaggio utilizzato negli spot di 
Romney, in contraddizione con quello che pensa il candida-
to repubblicano. 
Con una serie di interventi montati in sequenza, passa il 
messaggio che “non importa quello che dicono gli spot di 
Romney” perchè “noi sappiamo quello che farà”. 
Gli elementi di sfondo la fanno da padrone, con suoni e im-
magini che rendono cupa la narrazione, in netto contrasto 
con l’immagine finale di Obama che “approva il messaggio” 
con la tipica chiusura.

Swing States
Romney:  il candidato repubblicano si mette in maniche di 
camicia, appare affabile e vicino alla gente. 
Nello specifico alla gente dell’Ohio, lo Stato in bilico per ec-
cellenza. 
Il suo programma mira a creare dodici milioni di nuovi po-
sti di lavoro. 
La chiusura dello spot riprende lo slogan ricorrente della 
campagna in cui si paventa la possibilità di un altro manda-
to per Obama che “non possiamo affrontare”.
Obama: “Mitt Romney non è uno di noi”. 
Sullo sfondo, la sagoma dello Stato dell’Ohio, che lo spot 
tende a far proprio con il meccanismo della contrapposi-
zione. 
Non si può abbandonare Detroit – e tutta la Rust Belt –  alla 
bancarotta come invece detto da Romney. 
A sostegno delle immagini appare un virgolettato del ‘New 
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York Times’, e annessa dichiarazione balbettante del candi-
dato repubblicano durante un’intervista. 
E un uomo si interroga: “come ha potuto dire una cosa del 
genere?”

Screditare l’avversario 
Romney: i repubblicani puntano dritti a screditare le spe-
ranze disattese dal primo mandato di Obama. 
Per farlo si affidano ai giovani, traditi dagli slogan che han-
no reso celebre Obama, uno su tutti ‘yes we can’. 
“Non ho votato per questo”, ripete un ragazzo nello spot. 
Quello di cui abbiamo bisogno è un progetto per il futu-
ro, quindi – traduce lo spot con abile parafrasi – di Mitt 
Romney.
Obama: più che uno spot politico sembra uno sketch alla 
David Letterman. 
Uno degli spot tecnicamente più riusciti, perché con abile 
ironia il jingle ridondante e la grafica accattivante demolisce 
la credibilità dell’avversario in materia di politica estera. 
Il tutto con l’arma retorica della semplificazione: in “cinque 
semplici passaggi”, questo è il meccanismo per riprendere le 
celebri gaffes di Romney. 
C’è anche spazio per mitizzare nello sfondo Obama, che esce 
rinfrancato dalla celebre battuta “Can you say it a little lou-
der, Candy?” con tanto di fermo immagine sulla maschera 
di imbarazzo di Romney. 
E ad infierire Colin Powell che esorta: “come on Mitt, think!”

Slogan
Romney: rinfrancato dalla vittoria nel primo dibattito, 
Romney lancia il suo slogan in versione trailer cinematogra-
fico, alternando la narrazione modello ‘talking heads’ con il 
suo intervento da studio a quella fatta di immagini veloci 
dell’America che vive la vita di tutti i giorni. 
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Ne affida l’enfasi ai primi piani di comuni cittadini, sguardi 
frustrati e facce cupe. 
Da scongiurare, la prospettiva di “affrontare altri quattro 
anni come gli ultimi”.
Obama: dopo il fortunato ‘yes we can’ della campagna pre-
cedente, Obama stavolta sceglie di tracciare una linea di 
continuità, guardando al futuro e nello specifico ‘forward’, 
avanti. 
Lo spot che riassume il suo impegno per altri quattro anni 
alla Casa Bianca ha la forma del racconto. 
La tecnica elettorale è quella del ‘going public’: si delinea un 
profilo che vede Obama vicino agli americani che vivono 
ancora gli effetti di una crisi iniziata “prima dell’insedia-
mento del presidente”. 
Si cita Reagan nel passaggio in cui si diffida dal credere “a 
chi dice che i giorni migliori sono ormai passati”, e in ma-
teria di difesa l’immagine sfuocata di Bin Laden “assicurato 
alla giustizia” viene accompagnata dai proclami agli eroi di 
guerra e al ritiro dall’Iraq. 
L’immagine simbolo è quella della bambina che riabbraccia 
il padre tornato dal fronte, a cui segue un inno alla speranza 
di una middle class di nuovo protagonista che torna a farsi 
il nodo alla cravatta e a rimboccarsi le maniche.

La battaglia politica tra repubblicani e democratici si com-
pone di sottili rimandi alternati a sfrontati colpi bassi. 
Spot diversi, testimonial diversi, ma narrazioni che conver-
gono nella retorica ad effetto verso un identico obiettivo: 
convincere che il proprio prodotto (politico) sia migliore 
dell’altro. A cambiare è l’etichetta, proprio come tra una 
pepsi e una coca cola. Ma non è più tempo per gli indecisi. 
Come detto dal presidente Obama a Boca Raton, “avete 
ascoltato tre dibattiti, mesi di campagna elettorale e troppi 
spot televisivi. Adesso dovete scegliere”.
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DOCUMENTI

Romney-Obama, quale America sarà? Un articolo di 
Paolo Alfieri per Avvenire

Scegliere l’uno o l’altro non è indifferente: Barack Obama e 
Mitt Romney offrono al popolo americano ricette diame-
tralmente opposte. 
Negli ultimi anni molti analisti hanno evidenziato la cre-
scente polarizzazione della politica Usa, tanto che qualcuno 
si è chiesto come sia possibile che elettori di schieramenti 
e idee così diverse riescano poi nella vita di tutti i giorni a 
convivere, lavorare, in due parole a ‘essere comunità’. 
La risposta è rintracciabile nell’anima stessa di un Paese che 
ha sempre saputo unirsi nei momenti di difficoltà: ne sono 
prova, in un momento di grave crisi economica come quel-
lo attuale, la miriade di iniziative benefiche che puntano a 
“non lasciare nessuno indietro”. 
Certo è che, chiunque tra Obama e Romney vinca il 6 no-
vembre, avrà come primo obiettivo quello del risanamento 
dei conti pubblici. 
La spada di Damocle si chiama ‘fiscal cliff ’, il ‘precipizio fi-
scale’: a fine anno scadranno gli incentivi fiscali introdotti 
nell’era Bush e si dovrà trovare un accordo sul tetto al debito 
statunitense, per evitare tagli automatici alle spese e aumen-
ti delle tasse. 
A rischio c’è la crescita americana del prossimo anno e, nel 
peggiore dei casi, l’ipotesi di una nuova recessione. 
E a quel punto, Obama o Romney che sia, l’America si trove-
rebbe immersa in un incubo ben peggiore di quello attuale.
 
Romney vuole la privatizzazione del programma Medicare, 
l’assistenza pubblica per gli over sessantacinque, per ridurre 
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la spesa di oltre cinquemila miliardi di dollari.
L’idea è di sostituire il Medicare con un assegno annuale in 
cifra fissa, lasciando liberi i cittadini di scegliere fra compa-
gnie private e servizio pubblico. 
Se i costi però superano il valore del voucher, la differenza 
esce dalle loro tasche. 
Il repubblicano promette inoltre l’abolizione dell’Obamaca-
re, la riforma sanitaria varata da Obama nel 2010, anche se 
ne apprezza alcuni tratti, come l’obbligo di fornire una po-
lizza a prescindere dalle condizioni di salute del cliente. 
Romney vuole inoltre affidare totalmente Medicaid, il pro-
gramma di assistenza per i poveri, ai singoli Stati. 
Sul tema dell’immigrazione, il milionario propone la lotta 
dura ai clandestini, la difesa dei confini con il Messico e ap-
poggia la legge anti-clandestini dell’Arizona.
Secondo il premio Nobel per l’Economia Robert Stiglitz, 
“le conseguenze macroeconomiche del programma eco-
nomico devastante di Romney-Ryan sarebbero il rallen-
tamento della crescita, l’aumento della disoccupazione, 
e proprio quando gli americani avrebbero bisogno di 
maggior protezione sociale, l’indebolimento del welfare”. 
 
Il candidato repubblicano Romney è fermamente contrario 
alle nozze gay e si schiera per il Marriage Act, la legge che 
difende la famiglia tradizionale con il matrimonio tra uomo 
e donna. 
I conservatori vogliono anche cancellare dall’assistenza me-
dica le spese per i contraccettivi. 
Secco no al diritto di aborto, mentre in passato lo sosteneva: 
un dietrofront che ha procurato al repubblicano le critiche 
di chi lo ritiene un ‘flip flop’, un voltafaccia.
Recentemente Romney ha comunque assicurato al ‘Des 
Moines Register’ di “non voler modificare” la legge che ne-
gli Usa garantisce la libertà di scelta: “Non c’è alcuna legge 
riguardo l’aborto, di cui sia a conoscenza, che entrerà a far 
parte della mia agenda”, ha detto. 
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Se le norme sull’interruzione di gravidanza non saranno 
toccate, tuttavia il milionario mormone ha preannuncia-
to che, se eletto, ripristinerà, mediante ordine esecutivo, il 
divieto di fondi federali alle organizzazioni no-profit che 
aiutano le donne ad abortire in altri Paesi (la controversa 
Mexico City Policy, a cui Obama mise fine nei primi giorni 
della sua presidenza, nel gennaio 2009).
 
Lo sfidante del Grand Old Party sostiene con forza Israele 
e contesta la politica di Obama nei confronti di Teheran, 
accusando il presidente di essere troppo debole.
Debolezza che viene rinfacciata al presidente anche in meri-
to alla questione della crisi siriana.
Per quanto riguarda la Cina, Romney è pronto ad adottare 
“appena insediato alla Casa Bianca” il discusso documento 
che potrebbe etichettare formalmente Pechino come ma-
nipolatore di valuta, facendo scattare diverse sanzioni sui 
prodotti cinesi. 
Nel secondo dibattito tv con Obama, Romney ha accusato 
la Cina di giocare “fuori dalle regole manipolando la sua va-
luta”, in riferimento alle politiche di svalutazione dello yuan 
che causerebbero disoccupazione negli Usa. 
Secondo Robert Scott, esperto di commercio e industria per 
l’Economic Policy Institute, il deficit commerciale degli Usa 
con la Cina è costato agli americani due virgola otto milioni 
di posti di lavoro tra il 2001 e il 2010. 
Per contro, stando a una ricerca della Fed di San Franci-
sco, per ogni dollaro speso per un oggetto marchiato ‘made 
in China’, circa cinquantacinque centesimi vanno a servizi 
prodotti negli Stati Uniti, come le compagnie di trasporto e 
i rivenditori.
 
Obama difende la riforma sanitaria del 2010: la sanità deve 
essere per tutti e tutti devono potersela permettere. 
No a tagli al Medicare e al Medicaid, i programmi di assi-
stenza pubblica per gli over sessantacinque e i più poveri. 
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Il costo dei due programmi calerebbe comunque di duece-
notrenta miliardi di dollari grazie alla modifica dei finan-
ziamenti agli ospedali e all’aumento dei contributi dei più 
ricchi. 
Obama è per la parità dei diritti uomo-donna, soprattutto in 
termini di trattamento salariale. 
Riguardo all’immigrazione, il leader democratico è per 
un’ampia riforma. 
Il partito democratico fa riferimento al Dream Act, che 
consente ai bambini di genitori immigrati senza documenti 
regolari di acquisire uno status legale se vanno al college o 
entrano nell’Esercito. 
Secondo un report del think tank Center for American Pro-
gress, il Dream Act garantirebbe in due decenni all’econo-
mia nazionale trecentoventinove miliardi di dollari e unmi-
lione e quattrocentomila posti di lavoro in più, grazie alla 
migliore scolarizzazione dei giovani immigrati. 
Secco il no di Obama alla legge anti-clandestini dell’Arizo-
na bloccata in parte della Corte Suprema, che permette di 
controllare un passante solo sulla base del suo viso o del suo 
accento straniero.
 
Obama punta ad abolire la legge federale che riconosce solo 
i matrimoni eterosessuali ed apre quindi alle nozze gay.
Per quanto riguarda l’aborto, grosse critiche sono giunte a 
Obama nei mesi scorsi dalla Conferenza episcopale statuni-
tense sulla questione dell’imposizione alle dipendenti delle 
istituzioni cattoliche della copertura sanitaria per la con-
traccezione (“inclusa quella che spinge all’aborto”), misura 
compresa nella riforma sanitaria Obamacare. 
I cambiamenti annunciati dall’Amministrazione Obama 
prevedono di liberare le istituzioni religiose – quali univer-
sità e ospedali cattolici – dall’obbligo di offrire le contestate 
coperture sanitarie, imponendo tale peso sulle stesse assi-
curazioni. 
Ma così facendo, hanno fatto notare i vescovi statunitensi, 
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viene comunque mantenuto un obbligo assicurativo su que-
stioni che attengono alla libertà di coscienza dell’individuo. 
Inoltre, lavoratori religiosi autonomi e compagnie assicura-
tive cattoliche non verrebbero esentati da tali procedure. 
Secondo Nancy Keenan, presidente dell’organizzazione 
pro-aborto Naral, il partito democratico ha ultimamente 
“abbracciato il diritto all’aborto fino a un grado mai visto 
prima”.
 
Il presidente Obama difende un approccio multilaterale e 
vede un’America in stretto contatto con l’Onu sulle crisi locali. 
Sì alle sanzioni adottate nei confronti dell’Iran perché, secon-
do l’Amministrazione democratica, stanno funzionando. 
In un eventuale secondo mandato verrebbe gradualmente 
completato il ritiro dall’Afghanistan. 
Obama non ha fatto mancare più volte il suo sostegno a 
Israele, ma non ha risparmiato critiche alle autorità israelia-
ne sulla questione degli insediamenti e il rapporto tra i due 
Paesi è oggi più freddo, anche se la diffidenza viene masche-
rata dalle dichiarazioni ufficiali. 
Sui rapporti con Mosca, Obama ha rinfacciato a Romney 
di aver definito la Russia “la più seria minaccia geopolitica” 
per gli Usa. 
Grande attenzione viene posta dall’Amministrazione demo-
cratica agli equilibri nel Pacifico, e soprattutto l’ascesa della 
Cina. 
Il presidente ha però rimandato a dopo le elezioni l’appro-
vazione di un discusso documento che potrebbe etichettare 
formalmente la Cina come manipolatore di valuta, facendo 
scattare diverse sanzioni sui prodotti cinesi.  

• • •
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Rasmussen dà Romney in vantaggio in Ohio!
Per la prima volta dall’inizio della corsa verso White House, 
un autorevole istituto di rilevazioni statistiche afferma che in 
un sondaggio, condotto il 28 ottobre e quindi fresco fresco, in 
Ohio Mitt Romney ha superato nelle intenzioni di voto Ba-
rack Obama. Esattamente, il cinquanta per cento a favore del 
mormone contro il quarantotto che intenderebbe rinnovare la 
fiducia al presidente.
Si tratta, se confermata, di una svolta che si deve definire im-
portantissima e forse decisiva (se confermata, ripeto).
Come ognun sa, difatti, nessun repubblicano ha mai vinto se 
non conquistando l’Ohio.
 

Colpi e contraccolpi: reciproci attacchi
Ogni argomento è buono, ovviamente direi visto che il tra-
guardo è davvero vicino, per dirsele di santa ragione.
Ecco i repubblicani a proposito della crisi dell’automobile:
“Obama ha portato Chrysler e GM alla bancarotta, ha ceduto 
Chrysler agli italiani che produrranno le Jeep in Cina. 
Romney invece lotterà per ogni singolo posto di lavoro in USA. 
Chi farà di più per l’industria automobilistica?”
Ricambia lo schieratissimo (a favore di Obama) ‘New York 
Times’ che, facendo riferimento all’uragano Sandy che ha 
appena lasciato la Grande Mela lasciandosi alle spalle mor-
ti e rovine, critica aspramente Romney per avere di recente 
proposto l’eliminazione della Fema (la protezione civile USA) 
sostenendo che sia opportuno che del tema non si occupi in 
futuro il governo ma se ne facciano carico i singoli Stati.
Colpi e contraccolpi!

‘Effetto Sandy’: Obama e Romney fanno a gara per dimo-
strarsi impegnati a riparare i danni prodotti dal ciclone. 
Demagogia?
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Con Barack Obama da due giorni a Washington a coordinare 
la risposta all’emergenza Sandy, Mitt Romney in Ohio tra-
sforma la sua campagna in un centro di raccolta di aiuti per 
le popolazioni colpite dall’uragano. 
“Noi abbiamo il cuore pesante pensando a tutte le sofferenze 
che si stanno vivendo nella maggior parte del Paese. 
Molte persone questa mattina si trovano in una situazione 
difficile”, ha detto il candidato repubblicano mentre prepara-
va con i suoi sostenitori pacchi di cibo ed altri generi di prima 
necessità.
Insomma, ad una settimana esatta dal voto, continua ad esse-
re bloccata la campagna elettorale. 
Barack Obama ha annunciato che anche domani rimarrà 
a Washington rinunciando ad una prevista manifestazione 
elettorale in Ohio, lo Stato che secondo tutti gli osservatori 
potrà decidere le sorti del duello per la Casa Bianca. 
Duello che gli ultimi sondaggi continuano a descrivere come 
un accanito testa a testa.
A proposito di sondaggi, l’istituto Gallup oggi ha annunciato 
che, per il secondo giorno consecutivo, non pubblicherà il suo 
poll quotidiano sull’andamento della campagna “a causa degli 
effetti ancora in corso dell’uragano Sandy”.

• • •
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30 OTTOBRE 2012

Il sorprendente sondaggio Gallup tra chi ha già votato: 
Romney stacca Obama di sei punti. Aumentano i repub-
blicani alle urne, calano i democratici (!?)
Le notizie che seguono – riprese pari pari dalle agenzie - con-
trastano assolutamente con tutte quelle precedentemente dif-
fuse dagli istituti di rilevazione statistica impegnati sul campo 
a proposito del cosiddetto ‘early vote’ consentito in diversi Sta-
ti dell’Unione.
Vanno prese con le pinze.
Se le risultanze riportate in merito anche al numero di votanti 
in aumento dei Gop e in diminuzione dei democratici saran-
no confermate, il mormone vincerà nettamente.
Del resto, Gallup da giorni e giorni parla proprio di un Mitt 
Romney vincente.

“È uscito il primo sondaggio Gallup tra chi ha già votato, 
una fetta di americani che sarebbe il quindici per cento 
dell’elettorato: Romney ne esce vincente per sette punti, con 
il cinquantadue per cento contro il quarantacinque di Oba-
ma. 
È un esito che rafforza il vantaggio dell’ultimo  sondaggio 
nazionale, sempre di Gallup, che conferma il cinquantuno 
per Mitt contro il quarantasei per Barack.
Secondo Gallup, nelle prossime elezioni, si dovrebbe anche 
verificare una partecipazione di repubblicani al voto più alta 
di tre punti percentuali dei democratici, mentre nel 2008 
furono più numerosi i democratici. 
Tra coloro che non hanno ancora votato ma intendono farlo 
prima del 6 novembre (nei molti Stati in cui ciò è possibile) 
ci sarebbe però, ad oggi, ancora una parità. 
Romney avrebbe un percorso (quasi) proibitivo alla vittoria 
se non conquistasse però l’Ohio. 
È lo Stato che ha tutti gli occhi addosso perché la tradizione 
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dice che nessuno del Gop ha mai vinto la Casa Bianca senza 
l’Ohio. Per il sondaggista Rasmussen, tra i probabili votanti 
in Ohio, per la prima volta Romney è davanti cinquanta a 
quarantotto (i due erano pari una settimana fa). 
Altre rilevazioni sono però favorevoli ad Obama, mentre un 
sondaggio locale vede primo Mitt. 
In sostanza la partita è ancora aperta, anche se c’è un altro 
dato che fa sorridere i repubblicani. 
Sempre per Gallup, infatti, i registrati democratici che han-
no votato finora in Ohio sono in numero inferiore (duecen-
toventimila meno) di quelli che lo avevano fatto, per Oba-
ma, nel 2008. 
Rispetto ai repubblicani registrati che diedero il voto a Mc-
Cain quattro anni fa, al contrario, stavolta i pre-votanti pro 
Romney sono stati trentamila in più. 
Ciò rappresenta uno scarto di duecentocinquantamila voti a 
favore di Romney, soltanto diecimila in meno del vantaggio 
che ebbe Obama quattro anni fa, pari a duecentosessanta-
mila, nel conteggio finale dei voti. 
Infine, e sempre oggi, il bipartisan Battleground Poll ha lan-
ciato la sua prima proiezione sul risultato finale: e a vincere 
sarebbe Romney per cinquantadue per cento a quarantasette. 
In questo stesso sondaggio, il repubblicano risulta davan-
ti, per cinquantadue a quarantacinque, nella categoria degli 
‘elettori della classe media’, sui quali Obama aveva fatto una 
campagna molto aggressiva bollando Romney come candi-
dato dei ‘ricchi’. 
Dovesse aver ragione il Battleground Poll, affiliato con Po-
litico.com e con la George Washington University e con-
dotto da Ed Goeas (repubblicano) del Tarrance Group e da 
Celinda Lake (democratica) del Lake Reasearch Partners, i 
cinque punti di distacco a livello nazionale potrebbero con-
segnare al GOP il controllo anche del Senato, oltre a quello 
della Camera che viene dato per scontato”. 

• • •
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Il peso del fattore razziale
Ecco l’opinione di Larry Sabato a proposito dell’impatto che 
sulle elezioni 2012 avrà il fattore razziale.
Sabato è il direttore del ‘Center of Politics’ dell’Università della 
Virginia.
“Nel 2008 Obama vinse con il voto dell’ottanta per cento de-
gli elettori non-bianchi e appena il quarantatre per cento dei 
bianchi. 
Quest’anno voterà per lui la stessa percentuale di non-bianchi, 
ma il sostegno dei bianchi nei suoi confronti è precipitato. 
Se i voti dei non-bianchi non aumentano, per lui sarà dura”.

Gallup a favore di Romney anche per quanto riguarda i 
dibattiti tv
Gli americani sono divisi su chi abbia vinto nel complesso i tre 
duelli tv tra Barack Obama e Mitt Romney. 
Ma secondo Gallup é lo sfidante repubblicano ad essersi ag-
giudicato nel complesso il confronto. 
Lo penserebbe il quarantasei per cento degli elettori, mentre 
per il quarantaquattro alla fine ha prevalso il presidente. 
Rammento che in media la stampa Usa ha concordato che il 
primo dibattito del 3 ottobre se loé aggiudicato ampiamente 
Romney perché Obama é apparso dimesso e stanco. 
Gli altri due (il 16 e 22 ottobre), sempre secondo i media, sono 
stati conquistati, ma solo ai punti senza il colpo del ko, da 
Obama. 

• • •
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1 NOVEMBRE 2012

Alberto Alesina sul Corriere della Sera e Valerio Chiappa-
rino su Meridiani Relazioni Internazionali intervengono a 
proposito della distorta considerazione della gran parte dei 
media in merito alla candidatura di Mitt Romney e in genere 
delle posizioni politico/sociali/economiche dei repubblicani

Sul Corriere della Sera del 31 ottobre, il professor Alberto Ale-
sina, già capo del dipartimento di economia dell’università di 
Harvard, in un lungo, complesso e argomentato articolo dedi-
cato a Romney e al ‘modello americano’ che il mormone incar-
na, scrive: “A giudicare da come la gran parte dei media italiani 
sta coprendo la campagna elettorale americana, gli unici eletto-
ri di Romney sarebbero: il ‘famoso’, ricchissimo uno per cento 
della popolazione, i razzisti che non vogliono un presidente di 
colore e i fanatici religiosi. Invece, tutte le persone ‘normali’ e 
oneste voterebbero Obama. Ergo, all’incirca il cinquanta per 
cento degli americani (dai i sondaggi di sostanziale parità tra i 
due) sono ricchissimi, fanatici estremisti o razzisti.
Non è vero.
La stragrande maggioranza degli elettori di Romney fa parte 
della classe media moderata che vorrebbe ristabilire quell’ecce-
zionalismo americano basato su tasse relativamente basse, su 
un governo leggero e su un welfare snello e meno discorsivo.
Una classe media e anche medio bassa che non crede nell’assi-
stenzialismo ma nell’individuo che ce la deve fare da solo, nel 
privato il massimo possibile…
A torto o a ragione, una buona parte di americani non vuole 
seguire la strada europea (che percorre Obama) che, come ve-
diamo a nostre spese, non sempre ha avuto successo.
È questo su cui si giocano le elezioni: un’America diretta verso 
uno Stato sociale onnipresente stile europeo o un’America che 
ritorna al suo modello liberista…”
È possibile dare torto o ragione a quanti la pensano come 
Romney, continua Alesina, 
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“ma non sono pazzi estremisti come parrebbe da certa stampa 
europea” per concludere con queste parole: “…smettiamola di 
descrivere questa elezioni come una guerra santa tra il ‘Bene’, 
Obama, il ‘Male’, Romney.
Chi lo fa non Capisce l’America!”

Coerente per molti versi con l’intervento del professore di Har-
vard, l’articolo proposto su Meridiani Relazioni Internazionali 
da Valerio Chiapparino che, concentrandosi in particolare sui 
media USA, scrive: “Fin dall’apertura dei caucus in Iowa, Mitt 
Romney è stato descritto come il peggior candidato repubbli-
cano dal 1964, anno in cui Barry Goldwater subì una cocente 
sconfitta conquistando solo sei Stati. 
Una considerazione confermata dalle numerose gaffe dell’ex 
governatore del Massachusetts… 
Per mesi è sembrato che il vero avversario del presidente Ba-
rack Obama sarebbero stati la disoccupazione e i bollettini 
mensili che il Bureau of Labor Statistics avrebbe rilasciato fino 
all’election day. Di qui il grande stupore per quanto si è consu-
mato durante il dibattito presidenziale del 3 ottobre all’univer-
sità di Denver. In questa occasione un Obama in scarsa forma 
ha mandato in frantumi una parte consistente del suo capitale 
politico deprimendo i sondaggi negli ‘swing States’.
Com’è possibile che una singola deludente performance televi-
siva – riparata solo in parte dai successivi dibattiti – possa aver 
fatto tracollare dalla sera alla mattina le preferenze degli elettori 
per l’inquilino al 1600 di Pennsylvania Avenue? 
Com’è possibile che un candidato repubblicano ritenuto così 
debole sia riuscito a restringere la forbice che lo separava 
dall’avversario superandolo, addirittura, in alcuni casi?
Il ribaltamento, solo in apparenza inaspettato, delle sorti del 
candidato democratico ha più a che fare con la condotta dei 
mezzi di comunicazione che con quella dello stesso presidente. 
Il “collegio elettorale” costituito dai mass media ha infatti scelto 
fin dall’inizio della competizione di andare ben oltre l’endorse-
ment ufficiale e di ‘votare’ per Obama. 
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Si è soffermato più di frequente sulle fragilità dell’avversario 
che sul diffuso sentimento di disillusione popolare nei con-
fronti della Casa Bianca a guida democratica e delle risposte da 
essa adottate per contrastare la crisi economica.
Una copertura politica poco obiettiva da parte dei mezzi di co-
municazione ha generato due effetti. 
Da una parte si è inasprito il tono del confronto tra schiera-
menti opposti, approfondendo la distanza tra elettori ‘rossi’ ed 
elettori ‘blu’; dall’altra i sostenitori di Romney in pectore (tra 
cui molti che nel 2008 votarono per Obama), spesso descritti in 
tv e sui giornali come ignoranti, bigotti e razzisti, hanno evitato 
di dichiarare esplicitamente agli operatori delle case di sondag-
gi il proprio appoggio all’ex governatore. 
Il dibattito in Colorado e il successivo diluvio di critiche degli 
stessi media al presidente ha restituito a tanti elettori l’orgoglio 
di sostenere un candidato dipinto come un rappresentante 
dell’uno per cento della popolazione più ricca del Paese.
In questo senso l’esito del duello di Denver è destinato con tutta 
probabilità a essere ricordato come l’‘October surprise’ dell’at-
tuale competizione presidenziale, il ‘game changer’ tanto temu-
to da entrambi gli schieramenti politici. 
Più che di un vero colpo di scena in senso stretto, esso registra 
dagli ‘opinion polls’ una tendenza già in atto da tempo che non 
è stata né raccontata né tantomeno esaminata a fondo.
I mass media a stelle e strisce, spesso celebrati per la capacità di 
azzannare senza tregua il polpaccio del potente di turno, negli 
ultimi tempi hanno commesso un grave errore non rendendo 
all’opinione pubblica un servizio all’altezza della loro tradizio-
ne. Rischiano di pagarne il prezzo quando la mattina del 7 no-
vembre, a urne chiuse, potrebbero scoprire di essere rimasti i 
soli a tifare ancora per Obama”.

• • •
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Romney ricomincia dalla Florida, parla dell’uragano e in-
vita a donare denaro per i sinistrati
Dopo i due giorni di stop imposti dal ciclone ‘Sandy’, la cam-
pagna elettorale di Mitt Romney è ripresa dalla Florida. 
Stato fondamentale, perché assegna ventinove grandi elettori. 
Nella conferenza tenuta a Tampa, gli eventi degli ultimi giorn 
hanno inevitabilmente avuto rilievo.
“Come sapete”, ha detto il mormone,“gran parte del Paese ha 
subito un forte trauma. Di un tipo che in Florida avete speri-
mentato più di una volta. 
“È interessante”, ha proseguito, “vedere come la gente sappia 
unirsi in circostanze del genere. 
Persone di ogni parte si fanno avanti per offrire un contributo. 
Occorre sostenere la Croce Rossa. 
Quindi, per favore, se avete uno o due dollari che vi avanza-
no, donateli alle persone in difficoltà, che sono state colpite 
personalmente o nei loro averi. 
E tenetele nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”.
Romney è in vantaggio in Florida, ma Obama non si rassegna 
e ha mandato Joe Biden a contrastare l’avanzata del rivale. 

Endorsement di Bloomberg per Obama
Barack Obama incassa inopinatamente l’appoggio di Michael 
Bloomberg.
Nell’annunciare il proprio sostegno, il sindaco di New York 
cita il cambiamento climatico come motivazione principale, 
insieme ai diritti delle donne e dei gay.
Bloomberg è estremamente popolare negli Usa e più volte si 
è parlato di una sua eventuale candidatura alla casa Bianca. 
Nel 2008 non si espresse né per Obama, né per John McCain.

“Obama ridurrà gli USA come l’Italia”
Nel mentre otto elettori su dieci considerano ‘buona’ o addi-
rittura ‘eccellente’ la gestione da parte del presidente dell’emer-
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genza causata dall’uragano Sandy, Mitt Romney, riprendendo 
la sua campagna ha dichiarato che “le politiche economiche di 
Obama possono portare l’America sulla strada della Grecia o 
ad una crisi quale quella in corso in Europa, Spagna e Italia 
in particolare”.

• • •
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DOCUMENTI

Obama o Romney: dubbio amletico per la Russia, un ar-
ticolo di Dmitri Babich per Russia Oggi

Forse non dovrei parlarne. 
L’opinione pubblica russa, per quanto riguarda la questione 
delle relazioni della Russia con la Gran Bretagna o gli Stati 
Uniti, è spesso trattata dai media occidentali come imma-
tura. 
Venti anni dopo il crollo del comunismo siamo ancora trat-
tati come bambini che crescono in una famiglia problema-
tica.
Il disincanto russo nei confronti degli Stati Uniti, quando 
emerge, è di solito attribuito alle influenze velenose della 
televisione di Stato o a qualche brutto scherzo della propa-
ganda di Putin. 
L’unica cura consigliata per questo tipo di ‘malattia infanti-
le’ è un’esposizione maggiore ai media occidentali. 
Si presume che tale esposizione sia ancora carente, nono-
stante parlino i fatti.
Può essere citata la crescente penetrazione nel mercato rus-
so dei colossi dei media occidentali: il quotidiano ‘Vedo-
mosti’, ad esempio, viene co-pubblicato da ‘The Wall Street 
Journal’ e ‘Financial Times’ divenendo di fatto un clone rus-
so di questi giornali. 
Ma citare tendenze simili su Internet, in radio e anche tele-
visione sarebbe inutile: si continua a presumere che non ci 
possa essere troppa propaganda occidentale, così come non 
ci può essere troppo poca propaganda di Putin.
Tuttavia è un dato di fatto: nel corso degli ultimi venti anni 
Stati Uniti, Regno Unito e gli altri membri dell’Unione Eu-
ropea sono riusciti a fare qualcosa che sarebbe stato impen-
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sabile alla fine degli anni Ottanta, durante il periodo di mas-
simo splendore della popolarità dell’Occidente in Russia: 
sono riusciti a perdere appeal nell’opinione pubblica russa.
Grandi sforzi dovevano essere fatti per ottenere tale risul-
tato. 
L’espansione della Nato, il bombardamento della Jugoslavia 
e le numerose guerre in Medio Oriente non sarebbero stati 
probabilmente sufficienti per ottenere tale esito, ma l’accusa 
alla Russia da parte del governatore Romney di essere “il 
nostro nemico geopolitico numero uno” ha raggiunto l’o-
biettivo. 
È accaduto all’apice di due decenni di concessioni da parte 
della Russia. 
È accaduto anche che per la maggior parte degli irriducibili 
liberali russi sul modello degli anni Ottanta alcuni politici 
occidentali possano essere sembrati non solo ipocriti, ma 
stupidi. 
Pericolosamente stupidi.
La Russia, pur non essendo la quintessenza della democra-
zia e della prosperità economica, non è certo una minaccia 
per gli Stati Uniti. 
Inoltre non è una minaccia per i suoi vicini. 
Il leader georgiano Mikhail Saakashvili che parla costante-
mente delle politiche aggressive del Cremlino, per esempio, 
dovrebbe sollevare dubbi proprio per la sua natura provo-
catoria. 
I vicini dell›Unione Sovietica di Stalin, nell›apice del suo po-
tere negli anni Quaranta e Cinquanta, raramente parlavano 
del carattere aggressivo del dittatore sovietico per paura di 
provocarlo e di diventare la sua prossima vittima. 
I potenziali aggressori vengono più spesso placati, raramen-
te provocati.
Queste sono cose facili da vedere. 
Così, quando Obama ha detto a Romney, durante l›ultimo 
dibattito, “gli anni Ottanta ci stanno chiedendo il conto del-
la politica estera”, ha espresso i sentimenti di molti russi. 
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Molti russi, come molti americani, si stanno ponendo la do-
manda: qual è la differenza tra Romney e Obama, al di là 
della retorica? 
Romney promette di fare le cose che Obama sta già facendo, 
ma con più energia.
Altre esecuzioni di sospetti terroristi e civili (occasionali) 
coi droni, più sanzioni contro l›Iran, più rigidità con la Rus-
sia...
In realtà, questa nota inflessibilità repubblicana verso Mo-
sca ha portato talvolta a belle relazioni personali tra i diri-
genti sovietici e i loro colleghi americani. 
“I leader sovietici a volte hanno apprezzato la presenza dei 
repubblicani alla Casa Bianca, dal momento che la loro 
retorica dura è servita come giustificazione perfetta per 
l›ideologia e i programmi di riarmo all›interno dell›Unione 
Sovietica”, ricorda Dmitri de Koshko, uno scrittore francese 
che di questioni di politica estera tratta come commentatore 
alla radio ‘La voce della Russia’.
Invece di mostrare la sua preoccupazione in merito alla 
dichiarazione stravagante del signor Romney sul fatto che 
la Russia sia il “nemico geopolitico numero uno”, Putin ha 
prontamente ringraziato Mitt per questa frase che ha per-
messo al Presidente russo di dimostrare al suo popolo che 
un rapido sviluppo americano del programma antimissile 
in Europa potrebbe cadere in “mani sbagliate”. 
In questa situazione, Putin non ha voluto esprimere giudizi 
morali, si è comportato a sangue freddo da soggetto politico 
che approfitta del passo falso del suo nemico. 
In realtà, questa potrebbe essere la soluzione a un grosso 
enigma. 
Perché i candidati democratici sono stati  più popolari tra 
la gente semplice della Russia (Kennedy e Roosevelt erano 
figure pienamente positive anche per i media sovietici ultra-
critici), mentre i leader sovietici riuscivano a ottenere il me-
glio con i falchi repubblicani? 
La risposta a questa domanda non sta nella debolezza mili-



tare della Russia o nella sua forza (che Reagan avrebbe pre-
sumibilmente schiacciato). 
Sotto Stalin, la superiorità militare degli Stati Uniti sulla 
Russia era maggiore, ovvio, ma non ha portato alla pace ne-
gli anni del dopoguerra. 
La risposta, come al solito, è nella percezione. 
I candidati come Romney fanno sentire i russi a Mosca e i 
siriani a Damasco come ostaggi. 
E ogni ostaggio sogna di avere una difesa personale, che i 
dirigenti sovietici prontamente davano. 
Putin non è questo tipo di persona; il recente accor-
do della Russia con Bp dimostra quanto lui sia lontano 
dall›isolazionismo. 
Ma la bocca di Romney è uno strumento a portata di mano: 
con lui è possibile ‘congelare’ e ‘scongelare’ una fortezza as-
sediata ogni volta che si vuole.
Può uno statista pragmatico come Putin desiderare qualco-
sa di più a portata di mano?
E il popolo degli Stati Uniti non merita qualcuno più esper-
to e meno arrogante come loro unica alternativa rispetto un 
piuttosto ambiguo Obama?
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Dopo Sandy, lo scontro alle fasi conclusive
Barack Obama e Mitt Romney sono tornati da ieri 1 novem-
bre all’attacco, rompendo la tregua provocata dall’uragano 
Sandy.
A cinque giorni dal martedì elettorale, Obama ha, come 
detto, ricevuto il sostegno del sindaco di New York Michael 
Bloomberg, ha ripescato il vecchio slogan del 2008, ‘cambia-
mento’ e ha detto di essere il solo candidato a volerlo.
Romney ha criticato Obama perché vorrebbe aumentare la 
burocrazia federale.
I sondaggi nazionali mostrano che la corsa si giocherà sul 
filo di lana e i due contendenti passeranno gli ultimi giorni 
negli otto Stati incerti che decideranno a chi andranno i voti 
elettorali necessari per conquistare la Casa Bianca.
Obama è salito ieri nel Wisconsin, prima tappa di un viag-
gio che lo porterà anche in Nevada e Colorado ed infine 
nell’Ohio. 
Romney ha fatto campagna in tutta la Virginia.
“Forse siete delusi per la lentezza del cambiamento, ma voi 
conoscete ciò in cui credo, sapete da che parte sto”, ha detto 
Obama ad una folla di oltre duemilacinquecento persone 
sulla pista di un aeroporto in Wisconsin. 
“So che cosa vuol dire il cambiamento, perché sto lottando 
per averlo”.
Ad una manifestazione a Doswell in Virginia Romney ha 
criticato Obama dicendo che vuole riunire le agenzie gover-
native che si occupano di attività economiche in un unico 
dipartimento sotto il ministero delle Attività produttive.
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“Non penso che aggiungere una poltrona in quel ministero 
aiuti a creare milioni di posti di lavoro”, ha detto il mormo-
ne.
Il lavoro tornerà oggi al centro del dibattito elettorale, quan-
do il governo darà le stime della disoccupazione in ottobre. 
Qualsiasi scostamento importante potrebbe spostare voti.
La pausa della campagna elettorale a causa dell’uragano 
Sandy che si è abbattuto sulla costa orientale degli Usa ha 
prodotto un insperato beneficio per Obama, il quale ha avu-
to le lodi dell’influente governatore repubblicano del New 
Jersey Chris Christie, un sostenitore di Romney, e ha pas-
sato giorni interi a sovrintendere alle operazioni federali di 
soccorso, in una dimostrazione di leadership presidenziale 
che ha forse messo alle corde Romney.
Il sindaco di New York, Michael Bloomberg - un repubbli-
cano passato tra le fila degli indipendenti che non aveva ap-
poggiato nessuno nel 2008 - si è ora schierato con Obama e 
ha citato i risultati del governo democratico sul cambiamen-
to climatico, una questione che si è imposta all’attenzione 
degli americani dopo Sandy.
Il sondaggio nazionale Reuters/Ipsos di ieri ha mostrato an-
cora un testa a testa, in linea con le altre rilevazioni. 
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Centosettantunomila nuovi posti di lavoro escono dal 
cilindro
C’era da scommetterlo.
In vista del voto, all’improvviso, miracolosamente, i dati rela-
tivi alla disoccupazione, per anni negativi, migliorano.
Nell’ultimo mese, centosettantunomila persone hanno (avreb-
bero) trovato occupazione e il dato nazionale sarebbe ora del 
sette virgola nove mentre fino a poche settimane orsono supe-
rava costantemente l’otto.
Certo, alla luce delle conseguenze dei suoi attacchi, Mitt 
Romney ha decisamente fatto male a criticare il capo della 
Fed Ben Bernanke e a dire che se eletto non gli rinnoverà il 
mandato.
Qualche alchimia, qualche sotterfugio ed ecco il miracolo.
Dal cilindro del prestigiatore, il coniglio bianco.
E ben si sa: la gente ha la memoria corta.
Un mese che pare sia andato bene (o che in tal modo viene 
contrabbandato) e i quattro anni obamiani di sofferenza la-
vorativa passano subito in cavalleria!

Per quel che conta, gli italiani voterebbero alla grande 
Obama
Il settanta per cento degli italiani fa il tifo per la vittoria e 
dunque per la riconferma di Barack Obama alla presidenza 
degli Stati Uniti d’America, e solo il sette per cento é a favore 
di una vittoria di Mitt Romney. 
È il risultato di un sondaggio dell’Istituto Piepoli, eseguito il 
29 ottobre per conto del ‘Robert F. Kennedy Center for Justice 
& Human Right’ di Firenze. 
Sono state intervistate cinquecento persone rappresentative 
della popolazione italiana dai diciotto anni in su.

Il mitico ‘margine d’errore statistico’
Una valanga di sondaggi.
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Nazionali, Stato per Stato, addirittura contea per contea.
E infiniti, conseguenti dati.
Rasmussen, Gallup, PPP, eccetera e non contando gli istituti 
che si occupano magari solo del loro Stato.
Ebbene, salvo casi davvero rari e che, per non sbagliare, ri-
guardano quei territori nei quali un repubblicano o un de-
mocratico non potrebbero mai perdere (oggi, per esempio, nel 
Texas il primo e in California il secondo), tutti gli esiti comu-
nicati alle agenzie e alla stampa rientrano nel mitico ‘margine 
d’errore statistico’ che è pari al tre/quattro per cento.
Copriamoci le spalle, sembrano essersi detti tutti insieme i 
capi.

Tutto il Grand Old Party in Ohio per Romney
Maxi comizio per Mitt Romney in Ohio dove ha lanciato un 
accorato appello agli elettori perché gli permettano di conqui-
stare uno Stato cruciale che lo vede indietro nella maggior 
parte dei sondaggi. 
“Ohio, probabilmente deciderai il prossimo presidente degli 
Stati Uniti”, ha scandito davanti a molte migliaia di sosteni-
tori radunati a West Chester.  
“Siamo quasi arrivati in meta”, ha aggiunto, “un’ultima spin-
ta e ci arriveremo.
Abbiamo conosciuto moti giorni lunghi e notti brevi, e siamo 
veramente, veramente vicini. 
La porta per un futuro luminoso é aperta: ho bisogno del vo-
stro voto, ho bisogno del vostro aiuto”. 
I fan hanno scandito lo slogan “Four more days”, altri quattro 
giorni, quelli che mancavano al voto, in risposta allo slogan 
“altri quattro anni” del presidente in carica.
Alla serata, oltre al suo vice Paul Ryan erano presenti un centi-
naio di personalità del Grand Old Party, dallo Speaker della Ca-
mera dei rappresentanti, John Boehner, all’ex segretario di Stato, 
Condoleezza Rice, dall’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, al 
candidato battuto da Obama nel 208, John McCain.
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“Devi dimetterti”, intima ad Obama Rudolph Giuliani
Rudolph Giuliani ha galvanizzato la folla al grande comizio 
di Mitt Romney in Ohio chiedendo le dimissioni di Barack 
Obama. 
Il presidente “si dovrebbe dimettere!”, ha tuonato l’ex sindaco 
di New York davanti ad oltre ventimila sostenitori riuniti a 
West Chester, ricordando l’impegno assunto da Obama nel 
2009 a non ricandidarsi se avesse “fatto male” sull’economia.
Per Giuliani l’Amministrazione Obama “dovrebbe vergognar-
si” di giudicare positivamente un livello di disoccupazione del 
sette e nove per cento. 
Obama “ha mentito, é stato un disastro, il peggior presidente 
per la nostra economia nell’arco di un’intera generazione”, ha 
affermato il sindaco dell’11 settembre.
“Quello che vuole non é un secondo mandato ma una seconda 
opportunità perché ha sprecato la prima” .
 

• • •
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Non solo Obama e Romney: trattiamo degli altri quattro 
candidati
Alle elezioni di martedì prossimo, con Barack Obama e Mitt 
Romney altri quattro candidati a contendersi la Casa Bian-
ca: Gary Johnson (ne ho già parlato) del partito libertariano, 
Jill Stein dei verdi, Virgil Goode del partito della costituzio-
ne e Rocky Anderson del partito della giustizia. 
Il loro nome non sarà tuttavia presente sulle schede elettora-
li di tutti gli Stati, che hanno ciascuno la libertà di scegliere 
i requisiti per presentare la candidatura.
Gary Johnson, governatore repubblicano del New Mexico 
dal 1995 al 2005, si era candidato quest’anno alle primarie 
repubblicane, ritirandosi però il 28 dicembre e annuncian-
do poi la candidatura con il partito libertariano. 
Johnson, il candidato di maggior peso fra gli outsider, ha ot-
tenuto la nomination dal suo nuovo partito lo scorso mag-
gio e punta sulla diminuzione delle tasse e della spesa pub-
blica, sulla lotta al ‘big government’ e sulla depenalizzazione 
del consumo di marijuana.
Jill Stein, candidata dei verdi, è stata invece in corsa per due 
volte a governatore del Massachusetts e quest’anno ha rice-
vuto l’endorsement di Noam Chomsky. 
Punta su una forte riduzione delle spese militari e sull’au-
mento delle tasse per i più ricchi. 
Nel suo programma c’è anche l’espansione del settore delle 
energie rinnovabili e la conservazione dell’ambiente.
Il candidato del partito della costituzione Virgil Goode rap-
presenta il terzo movimento politico americano per numero 
di elettori, comunque sempre infinitamente distante in suf-
fragi dai democratici e dai repubblicani. 
Si oppone all’immigrazione e ha un programma vicino a 
quello della destra cristiana.
Goode è stato deputato dal 1997 al 2008, prima con i demo-
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cratici poi con i repubblicani, tra i quali si schierò a causa 
della sua opposizione all’aborto e al controllo delle armi. 
Dopo aver perso il seggio si è iscritto al partito della costitu-
zione, per il quale quest’anno insegue la presidenza.
Rocky Anderson è stato dal 2000 al 2008 sindaco di Salt 
Lake City, capitale dello Utah. 
Come Romney è cresciuto in una famiglia mormone, ma a 
differenza del candidato repubblicano ha poi abbandonato 
la Chiesa in età adulta ed è molto critico nei confronti della 
religione. 
Anderson, che ha fondato il partito della giustizia un anno 
fa, aumenterebbe le tasse agli americani più ricchi e colpi-
rebbe le transazioni finanziarie.
 

• • •
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La media delle ‘polls’ oggi 3 novembre dice Obama
Stando alla media delle ‘polls’ calcolata da Real Clear Politics, 
Obama è oggi avanti di un soffio con il quarantasette e mezzo 
per cento contro il quarantasette e due.
Di maggior rilievo il fatto che si tratti del primo vantaggio 
in questa media dai dibattiti presidenziali, quando Romney 
prevaleva di quasi un punto percentuale.
Obama pare poter contare su un vantaggio nei collegi eletto-
rali: viene dato in testa in Stati incerti quali Iowa, Wisconsin, 
Nevada e soprattutto Ohio. 
Stessero in tal modo le cose, in mancanza di sorprese altro-
ve, il presidente potrebbe aggiudicarsi duecentosettantasette 
grandi elettori, varcando la soglia minima necessaria a aggiu-
dicarsi un secondo mandato alla Casa Bianca.

N.B.
Non va dimenticato il già molte volte citato ‘margine statistico 
di errore’ che rende praticamente nulli tutti questi sondaggi
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Parliamo del ‘voto postale’ 
È un’opzione sempre più popolare tra gli elettori. 
Consente di votare per posta prima della giornata elettorale. 
In merito, ogni Stato ha regole differenti. 
Alcuni chiedono che vengano rispettati determinati criteri 
per usufruire di questa possibilità, altri restringono la possi-
bilità di inviare materialmente il voto al giorno stesso delle 
elezioni. 
Due Stati del nord-ovest, l’Oregon e il Washington, lo hanno 
addirittura reso obbligatorio per contenere i costi. 
In altri (Colorado, Nevada, Texas, New Mexico, Tennessee, 
North Carolina e Georgia) nelle elezioni del 2008 oltre la 
metà dei voti fu espressa prima del giorno delle elezioni, con 
gran parte delle schede inviate per posta. 
I voti degli americani residenti all’estero - storicamente in 
maggioranza democratici - arrivano naturalmente con que-
sto sistema.
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Il caso Ohio in generale e l’importanza del voto postale in 
questo Stato in particolare
Sulla possibilità di voto anticipato si è scatenata una vera 
battaglia giuridica in Ohio, da sempre ed anche oggi decisi-
vo per l’esito delle elezioni. 
Lo Stato aveva deciso di chiudere il 2 novembre l’accesso 
al voto anticipato, ad eccezione degli ‘absentee ballot’ (voto 
postale) dei residenti all’estero e dei militari, mentre i demo-
cratici - consapevoli che gli ‘early voters’ sono statisticamen-
te più dalla loro parte - si sono battuti per il prolungamento 
della procedura. 
La Corte Suprema ha dato loro ragione. 
Nel 2008, secondo i democratici, furono circa centocinque-
mila gli elettori che espressero il loro voto nei tre giorni pre-
cedenti le elezioni.
La seconda controversia che ha scosso questo fondamentale 
Stato su cui si concentrano gran parte degli sforzi dei due 
sfidanti è quella che riguarda le ‘schede provvisorie’. 
Si tratta delle schede votate da persone la cui legittimità di 
elettori è dubbia o la cui registrazione non riflette un nuovo 
nome o indirizzo. 
Nel 2008 furono duecentomila su un totale di cinquemilioni 
settecentomila elettori.
Lo Stato ha prescritto che le schede vengano rifiutate se non 
corrispondono al ‘precinct’ - il distretto elettorale (una mi-
cro divisione territoriale utilizzata per voti e referendum lo-
cali) assegnato all’elettore, anche se l’errore di assegnazione 
non dipende dall’elettore ma dalle autorità. 
Si tratta, nel caso dell’Ohio, di un’eventualità molto probabi-
le perché l’ottanta per cento dei seggi elettorali copre diversi 
distretti. 
Nel 2008 furono quattordicimila i voti annullati per questo 
motivo, circa un terzo del totale delle schede provvisorie re-
spinte.
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Ma il tema di maggior rilievo a proposito di questo Stato 
concerne lo spoglio del voto postale, spoglio che verrà effet-
tivamente portato a termine solo nel caso in cui il numero 
dei suffragi in tal modo espressi possa davvero determinare 
il vincitore e quindi a chi attribuire i diciotto delegati.
Per esempio: se un candidato prevale nelle urne di duecen-
tomila voti e gli ‘absentee ballot’ sono centonovantamila 
sarà inutile conteggiarli perché anche fossero tutti a favore 
del soccombente (ed è comunque impossibile) non mute-
rebbero la sostanza delle cose.
Una seconda e assai importante – addirittura nella prospet-
tiva della proclamazione immediata del nuovo presidente  
- ipotesi: i predetti ‘ballot’ postali risultano in numero supe-
riore a quelli che nelle urne determinano il prevalere di uno 
dei candidati.
Lo spoglio è necessario e deve essere accuratissimo anche 
e soprattutto per verificare se e quanti abbiano in effetti 
espresso le loro preferenze sia di persona sia tramite posta 
votando quindi due volte.
Il termine per compiere il lavoro è di dieci giorni il che si-
gnifica che se l’Ohio risultasse determinante e si trovasse 
nella situazione ora descritta, occorrerebbe aspettare ap-
punto dieci giorni dal voto (salvo ricorsi) per conoscere il 
nome del nuovo capo di Stato USA.
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I ‘morti presunti’ del Texas 
Il Texas ha approvato l’anno scorso una legge per garantire 
che i deceduti vengano eliminati dalle liste elettorali. 
Nei casi dubbi - di omonimia o coincidenza di data di nasci-
ta - agli elettori (vivi) sono arrivate lettere che intimavano di 
dimostrare entro trenta giorni di non essere morti: passato 
il termine sarebbero stati eliminati dalle liste. 
Solo nella contea di Harris - uno dei distretti più grandi - 
sono state mandate quattromila comunicazioni in tal senso. 
“Centinaia di persone ci hanno risposto: sì sono ancora 
vivo”, raccontano gli amministratori. 
Finché quattro ‘presunti morti’ non si sono irritati e hanno 
fatto un esposto contro la legge dello Stato, ottenendone la 
revoca. 
Ci sarà ancora una lista di ‘morti presunti’, ma verranno eli-
minati solo dopo verifiche accurate.
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Il referendum a Portorico
Il 6 novembre i cittadini di Portorico sono chiamati a votare 
per un referendum sullo status politico dell’isola. 
Porto Rico è oggi un ‘territorio non incorporato’, i cui resi-
denti hanno anche la cittadinanza Usa (dal 1917) ma non il 
diritto di voto, e la cui legislazione ricade in gran parte nelle 
prerogative del congresso Usa. 
Gli verrà chiesto se sono d’accordo con l’attuale situazione 
di Stato libero associato oppure se vogliono diventare il cin-
quantunesimo membro degli Usa, o ancora se vogliono la 
totale  indipendenza. 
È il quarto referendum tenuto nell’isola su questo tema: i 
precedenti sono stati nel 1967, nel 1993 e nel 1998. 
Quest’anno la popolarità dell’opzione di ingresso nella fede-
razione Usa è più alta che in passato, arrivata al quarantuno 
per cento. 
Se però l’attuale status verrà bocciato dal referendum, il go-
verno di Portorico dovrà rivolgersi all’amministrazione Usa 
e non è affatto detto che venga accolta. 
Infatti, l’idea di aggiungere ai programmi federali di assi-
stenza sociale uno Stato così povero e con un altissimo tasso 
di criminalità - e la cui lingua ufficiale dovrebbe essere lo 
spagnolo - è fortemente contrastata dai repubblicani. 
 

• • •
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Joe Biden vice di Mitt Romney?
Ho già detto che ove nessuno dei candidati raggiungesse la 
fatidica soglia dei duecentosettanta delegati (la maggioran-
za assoluta), il presidente, secondo quanto disposto da XII 
emendamento approvato nel 1804, verrebbe scelto dalla ca-
mera dei rappresentanti.
Allo stesso modo, in caso di parità (duecentosessantanove 
voti elettorali a testa).
Ma, e a proposito del vice, come si procederebbe?
È anche a tale riguardo il XII emendamento a venire in soc-
corso.
Solo che la scelta nel caso spetterebbe al senato.
In ipotesi, quindi e per quanto improbabile ai limiti dell’im-
possibile, se Obama e Romney finissero pari, una camera 
a maggioranza repubblicana sceglierebbe il mormone nel 
mentre un senato nel quale i democratici prevalessero opte-
rebbe per Joe Biden.
Biden vice di Romney?
Fantascienza, anche se a ben guardare un vice appartenente 
a un partito diverso da quello del presidente si era avuto, 
causa il differente sistema corretto appunto dal XII emen-
damento, nei primi quattro mandati e anche nel secondo, 
interrotto, quadriennio di Lincoln (Andrew Johnson, il vice 
e successore mortis causa, era proprio democratico. La scel-
ta era caduta su Johnson per dimostrare, in corso la Guerra 
di Secessione, che anche parte dei democratici appoggiava il 
presidente nella lotta contro lo schiavismo).
 

• • •
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La salute necessariamente di ferro dei candidati. E tra quelli 
di una volta?
Ma che salute, che fisico, che morale deve avere un candidato 
a White House che intenda arrivare fino in fondo alla lunga 
corsa elettorale?
Obama, osservano oggi alcuni quotidiani, è bello e pimpante.
Gira come una trottola cinque, sei Stati al Giorno, affronta i 
problemi dati dall’incarico, uragano Sandy incluso, e sta be-
none. Ma, il vero miracolo, a ben guardare, lo sta compiendo 
Romney che è entrato in corsa addirittura nel maggio del 2011, 
prima impegnato in tutto il Paese nel mettere in piedi la ferrea 
struttura organizzativa della quale aveva bisogno, poi nel com-
battere e sconfiggere gli altri concorrenti Gop alla nomination 
e infine a cercare di mandare a casa Obama.
Ebbene, neppure un giorno, che dico? Un istante di defaillance.
Un miracolo, probabilmente assistito se non determinato da 
medici di primo ordine.
Guardando al passato tra i candidati delle diverse epoche, tutta 
gente dalla salute inattaccabile, almeno durante la campagna 
elettorale e salvo poi schiattare velocemente una volta in carica 
come William Harrison, durato solo un mese.
Con una notevole eccezione, invero.
Elezioni del 1824 (travagliatissime e ne ho ampiamente trattato 
parlando di John Quincy Adams e di Andrew Jackson).
Nessuno dei quattro in corsa conquista la maggioranza assolu-
ta dei delegati. La camera viene chiamata a decidere e deve far-
lo scegliendo fra i primi tre (in tal modo delibera il XII emen-
damento) classificati. Primo è risultato Jackson, secondo J. Q. 
Adams e terzo il georgiano William Crawford, designato come 
suo successore da James Monroe.
La scelta sarà obbligatoriamente tra i primi due perché 
Crawford si becca un bel colpo apoplettico ed esce pertanto 
dai giochi. 

• • •
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DOCUMENTI

Obama, chi teme l’uomo nero, un articolo di Gian Giaco-
mo Migone per l’Unità

(pubblico questo pezzo, scritto in alcuni punti in un mediocre 
italiano e ricco di imprecisioni da un cosiddetto intellettuale 
di sinistra, a futura memoria. Ecco a cosa conducono l’ansia 
del politicamente corretto, la demagogia)

Ruth è seduta accanto a me su un autobus che da New York 
ci porta a Washington.
Sui Greyhound di solito s’incontra una sezione di popolo 
americano, multietnica e multirazziale, di estrazione socia-
le medio-bassa (gli altri prendono l’aereo o il treno).
Ruth è atipica, scopro, di professione psicoterapeuta, inse-
gna alla Columbia University; bianca, ebrea, anche se fer-
mamente laica e critica di Netanyahu. 
Una nonna che, come me, va a trovare i suoi nipotini. 
Porta una coccarda che la qualifica come sostenitrice di Ba-
rack Obama.
Non è difficile attaccare discorso, partendo da lì. 
“Ma sono preoccupata perché potrebbe non farcela. C’è an-
cora molto razzismo negli Stati Uniti”. 
Mi meraviglio. 
Non siamo mica nell’America degli anni Sessanta in cui chi 
traversava gli Stati del Sud su un’auto targata New York o, 
peggio ancora, Massachusetts, rischiava di prendersi una 
schioppettata. 
E poi il razzismo c’era, anche quattro anni fa, quando Oba-
ma fu eletto. 
“Ma è aumentato sotto la sua presidenza”, dice Ruth, “Me ne 
accorgo nella mia famiglia. 
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Ho un marito e un fratello che odiano Obama. 
Non sopportano un nero che si permette di essere più colto 
e più intelligente di loro”.
Ruth mi fa tornare in mente la mia prima reazione, quando 
fu eletto. 
Più che il colore della pelle mi colpì il primato intellettua-
le del nuovo presidente, già direttore della più prestigiosa 
rivista giuridica degli Stati Uniti e professore all’Università 
di Chicago, che mi sembrava incompatibile con l’odio che 
molti americani tuttora riservano agli intellettuali. 
Ma Ruth mi ha fatto notare che è il combinato pelle nera-
eccellenza intellettuale a risultare micidiale anche per tipi 
come suo marito, malgrado abbia una nuora con lo stesso 
colore di pelle del Presidente degli Stati Uniti.
Commentiamo alcuni articoli del ‘New York Times’, forte-
mente schierato con Obama, che lo descrivono come il pre-
sidente democratico più odiato dai ricchi, dopo Roosevelt. 
Dico: “Ma se il suo errore è stato quello di credersi Lincoln, 
con il compito di riunificare il Paese, anziché scegliere come 
suo modello Franklin Roosevelt che trascorse i primi due 
anni della sua presidenza ad inchiodare banchieri e repub-
blicani alla loro responsabilità per lo scoppio della grande 
crisi del ’29. 
Con il bel risultato che dopo sei mesi il disoccupato che 
continuava a non trovare lavoro e la famiglia che perdeva 
la casa hanno cominciato ad attribuirne la colpa al nuovo 
presidente. 
Piove governo ladro, diciamo in Italia”. 
“È vero”, dice Ruth, “ma l’uomo d’affari piccolo o grande” (o 
grandissimo: una sentenza recente della Corte Suprema ha 
consentito all’alta finanza di versare una fortuna nella cam-
pagna elettorale di Romney) “lo percepisce lo stesso come 
un nemico”. 
Roger Cohen, altro suo sostenitore, cita alcune sue afferma-
zioni rivelatrici: ‘Non mi sono candidato per tirare fuori dai 
guai un branco di banchieri ingordi di Wall Street’ e, ancora 
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più provocatorio: ‘Se hai un’impresa, non sei stato tu a co-
struirla da solo!’ Ma si tratta soltanto di scatti rivelatori che 
lo differenziano dalle politiche cui si è adeguato. 
Certo, la riforma della sanità è stata fatta, pur con mille 
compromessi estorti dai repubblicani in Congresso, pun-
tuali rappresentanti delle lobby assicurative. 
Per il resto il presidente ha ereditato gli economisti neo-
liberisti di Clinton che a suo tempo liquidarono la riforma 
delle riforme del New Deal: quel Glass- Steagall Act che non 
consentiva ai finanzieri di speculare con i soldi dei rispar-
miatori, per poi rifilare le perdite ai contribuenti quando 
scoppia la bolla.
Eppure ricordo il suo discorso, un grande discorso, sulle 
origini del razzismo negli Stati Uniti. 
Secondo la tesi di Obama quello che lui definì un equivoco 
storico, il razzismo, impedì alle classi socialmente più deboli 
di unirsi, implicitamente privando gli Stati Uniti di un’alter-
nativa socialista. 
“Ma per questo lo odiano”, m’incalza Ruth. 
“Lo percepiscono come un socialista europeo. 
Per te e anche per me può essere un complimento, ma da 
queste parti è motivo di scandalo. 
E poi la sua politica estera, pragmatica e moderata, viene 
percepita come una rinuncia alla leadership americana.
Non hanno torto a percepire qualcosa di alieno, di non det-
to, nella personalità del Presidente, quei moderati, spesso 
ma non sempre repubblicani, forse agganciati in extremis 
da Romney dopo essere stato passato al vaglio degli estre-
misti dei Tea Parties. 
Barack Obama è il primo presidente ad avere percepito che 
il declino del potere relativo degli Stati Uniti è un fatto, che 
questo non sarà un altro American Century, che nuovi pro-
tagonisti stanno costruendo un mondo multipolare. 
Anche se il suo linguaggio è prudente, per non dire reticen-
te, la sfida è grossa. 
Mai dimenticare il bisogno di orgoglio nazionale, bandiere 
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al vento, caccia perpetua al nemico esterno, per tenere insie-
me un Paese costruito da strati successivi di immigranti di 
ogni religione e razza.
“Speriamo soltanto che gli operai di Cleveland e di Detroit 
si ricordino dei loro interessi materiali e che io e le mie ami-
che riusciamo a convincere donne e ragazzi che vale ancora 
la pena di scommettere su chi li aveva entusiasmati, ma che 
pure deve fare i conti con i poteri che tuttora controllano il 
Paese. 
Che l’Obama del secondo mandato potrebbe assomigliare 
di più all’Obama delle origini, l’Obama schierato contro la 
guerra nell’Iraq. 
L’Obama di Michelle” dice Ruth, che scende dal Greyhound 
per abbracciare la nuora e nipotini del colore del Presidente.

 

• • • 
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DOCUMENTI

“Vincerà Romney”, un articolo di Maurizio Molinari per 
La Stampa

A sostenere la tesi che Mitt Romney diventerà il quaranta-
cinquesimo presidente degli Stati Uniti è chi prevede la tra-
sformazione dell’Election Day in un referendum contro Ba-
rack Obama, frutto della combinazione fra crisi economica, 
impoverimento della classe media e delusione popolare per 
le promesse mancate rispetto al 2008. 
 
I sondaggi  
Lo scenario di un massiccio aumento di voti repubblicani 
è avvalorato dai sondaggi di Gallup, che da sei settimane 
assegnano a Romney vistosi vantaggi. 
I rilevamenti di Gallup hanno appurato un aumento di favo-
ri del quindici per cento per i repubblicani, rispetto al 2008, 
e mentre altre società demoscopiche ritengono il dato ec-
cessivo al punto da essere un errore, Gallup ribatte che non 
è affatto uno sbaglio ma la fotografia di una realtà mutata. 
Se Gallup va in questa direzione dall’indomani del primo 
dibattito a Denver, all’inizio di ottobre, Rasmussen ha pre-
visto una sensibile crescita di favori per i repubblicani sin 
dall’estate, sulla base del maggior entusiasmo del loro elet-
torato.
A confermare tale lettura è il Pew Research Center, secondo 
cui “fra chi ha già votato la competizione Obama-Romney 
è serrata” indicando un aumento di mobilitazione repub-
blicana in quanto il voto anticipato vede per tradizione una 
maggiore partecipazione democratica. 
 
Gli analisti  
A prevedere con certezza che tale dinamica porterà Romney 
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alla Casa Bianca è Karl Rove, l’ex guru politico di George W. 
Bush, spingendosi anche a indicare il risultato: “Un minimo 
di duecentosettantanove voti elettorali”. 
“Il traguardo sarà raggiunto nelle prime ore del 7 novem-
bre” aggiunge Rove, riferendosi alla necessità di aspettare 
l’esito del conteggio dei voti nelle singole contee di Stati in 
bilico come l’Ohio. 
“Sandy ha giocato a favore di Obama ma non basterà a mu-
tare l’esito - aggiunge Rove - Romney vincerà per uno, due 
punti punti, non più per tre”. 
Il politologo Michael Barone, fra i maggiori esperti di pre-
sidenziali, si spinge oltre nella disamina degli Stati in bili-
co: “Romney vincerà facilmente strappando a Obama In-
diana, North Carolina, Florida, Ohio, Virginia, Colorado, 
Iowa, New Hampshire, Pennsylvania e Wisconsin lasciando 
all’avversario Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico e 
New Jersey” per un risultato finale di “trecentoquindici a 
duecentoventitre”. 
Ciò che accomuna Rove e Barone è la convinzione che l’E-
lection Day non sarà un testa a testa bensì un risultato netto, 
schiacciante. 
Pur con maggiore prudenza Michael McDonald, esperto di 
flussi elettorali della George Mason University, va nella stes-
sa direzione quando si dice “sorpreso dal livello di affluenza 
alle urne dei repubblicani nel voto anticipato”. 
 
Gli strateghi  
Sono valutazioni che premiano gli sforzi di Rich Beeson, 
direttore politico della campagna di Romney, e Stuart Ste-
vens, suo principale stratega, accomunati dalla convinzione 
che la sfida a Obama dovesse essere impostata sin dall’inizio 
su una ricetta semplice: unire tutti gli scontenti ovvero quel 
cinquantacinque per cento di cittadini secondo cui l’Ameri-
ca “va nella direzione errata”. 
Non dunque creare una coalizione di più segmenti dell’elet-
torato, come in genere i candidati fanno, ma puntare su un 
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unico messaggio nazionale.  
Il risultato più importante finora ottenuto è la mobilitazio-
ne dei bianchi: per Washington-Abc Romney fra loro ha 
un vantaggio cinquantasette a trentanove per cento, ben sei 
punti in più dei dodici che McCain inflisse a Obama, grazie 
soprattutto alle donne.  
 

• • •
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5 NOVEMBRE 2012    

I sondaggi secondo Daily Poll Summaries
(riporto le previsioni di voto in trentacinque Stati
e nel District of Columbia)

Arizona, PPP, 11/2 - 11/3: Obama 46, Romney 53 
Arizona, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 44, Romney 52 

 
California, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 55, Romney 40 

 
Colorado, Ipsos Poll for Reuters, 11/2 - 11/4: Obama 48, 
Romney 48 
Colorado, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 48, Romney 47 

 
Connecticut, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 54, Romney 39 
Delaware, Townhall Polling, 8/22 - 8/22: Obama 52, 
Romney 37 

 
Florida, Ipsos Poll for Reuters, 11/2 - 11/4: Obama 46, 
Romney 46 
Florida, JZ Analytics, 11/1 - 11/3: Obama 47, Romney 49 
Florida, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 47, Romney 48 

 
Georgia, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 44, Romney 52 

 
Idaho, Huffington Post Projection, 11/4 - 11/4: Obama 30, 
Romney 65 
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Illinois, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 57, Romney 38 

 
Indiana, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 44, Romney 51 

 
Iowa, PPP, 11/3 - 11/4: Obama 50, Romney 48 
Iowa, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 48, Romney 47 

 
Louisiana, Huffington Post Projection, 11/4 - 11/4: Obama 
37, Romney 58 

 
Maine, Obama 49, Romney 42

Maryland, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 59, Romney 37 

 
Massachusetts, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 57, Romney 37 

 
Michigan, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 51, Romney 44 

 
Minnesota, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 50, Romney 43 

 
Mississippi, PPP, 11/4 - 11/6: Obama 36, Romney 54 

Missouri, PPP, 11/2 - 11/3: Obama 45, Romney 53 
Missouri, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 42, Romney 53 
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Montana, PPP, 11/2 - 11/3: Obama 45, Romney 52 

 
North Carolina, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 47, Romney 49 

 
Nevada, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 49, Romney 45 

 
New Hampshire, PPP, 11/3 - 11/4: Obama 50, Romney 48 
New Hampshire, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 47, 
Romney 43 

 
New Jersey, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 53, Romney 41 

 
New Mexico, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 49, Romney 43 

 
New York, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 59, Romney 36 

Ohio, Ipsos Poll for Reuters, 11/2 - 11/4: Obama 48, 
Romney 44 
Ohio, JZ Analytics, 11/1 - 11/3: Obama 50, Romney 42 
Ohio, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 49, Romney 46 

Pennsylvania, Morning Call, 11/1 - 11/3: Obama 49, 
Romney 46 
Pennsylvania, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 52, Romney 44 

South Dakota, Nelson Brothers, 10/31 - 11/4: Obama 41, 
Romney 53 
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Tennessee, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 42, Romney 53 

 
Texas, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 38, Romney 57 

Virginia, Ipsos Poll for Reuters, 11/2 - 11/4: Obama 47, 
Romney 46 
Virginia, JZ Analytics, 11/1 - 11/3: Obama 50, Romney 44 
Virginia, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 48, Romney 46 

 
Washington, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 54, Romney 40 

 
Wisconsin, YouGov, 10/31 - 11/3: Obama 50, Romney 46 

 
Washington DC, Huffington Post Projection, 11/4 - 11/4: 
Obama 87, Romney 8 

Wyoming, Townhall Polling, 8/20 - 8/22: Obama 36, Rom-
ney 54 
 

• • •
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Si vota anche per la camera e per un terzo dei senatori
L’attenzione giustamente rivolta alla corsa verso White Hou-
se costringe in secondo piano l’importantissimo fatto che in 
questo stesso 6 novembre si tengono anche le votazioni per il 
rinnovo totale della camera dei rappresentanti e per quello di 
un terzo dei senatori.
Le previsioni in proposito parlano di una affermazione re-
pubblicana alla camera bassa e della conservazione, sia pure 
a fatica, della maggioranza che hanno nella camera alta ad 
opera dei democratici.

I referenda sui quali si voterà
Gli americani il 6 novembre saranno chiamati ad esprimersi, 
in trentasette Stati, anche su diversi quesiti referendari: dalla 
legalizzazione della marijuana ai matrimoni gay, alla messa 
al bando dell’uso di finanziamenti pubblici per pagare l’aborto. 
Complessivamente i referendum su questi temi saranno cen-
tosettantaquattro, il numero più alto dal 2006. 
Di solito, i cittadini erano chiamati a votare sul bando alle noz-
ze gay ma quest’anno in Maine, Maryland e Washington il que-
sito riguarderà invece la legalizzazione delle di quei matrimoni.

‘Provisional ballots’
Nei casi in cui i documenti presentati al seggio elettorale pre-
sentino qualche problema, nei casi in cui il cittadino, anche 
per responsabilità della pubblica amministrazione, si presen-
ti al voto in un seggio diverso da quello di competenza e in 
qualche altra ipotesi particolare del suffragio espresso si terrà 
conto in modo provvisorio salvo poi effettuare le necessarie 
verifiche.
È questo il cosiddetto ‘provisional ballot’.

 
• • •





la previsione

VORREI PREVALESSE LA 
‘VECCHIA AMERICA’

DI MITT ROMNEY,
REPUTO E TEMO 

FINISCA PER PREVALERE
L’AMERICA ‘SOCIALISTA’

DI BARACK OBAMA
(solo chi ha il coraggio di fare una previsione può sbagliarla)
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solo chi ha il coraggio di fare 
una previsione può sbagliarla

•

5 novembre 2012
L’ho detto e scritto infinite volte e qui lo ripeto: la vittoria di 
Barack Obama nel 2008 (in qualche modo prefigurata e an-
nunciata dai due mandati di Bill Clinton, non per niente de-
finito da molti “il primo presidente ‘nero’”) ha rappresentato 
il compimento, il punto di arrivo - e quasi certamente, al-
meno in prospettiva, di non ritorno - di quel lungo iter che, 
partendo da alcune visioni del ‘New deal’, di Franklin Dela-
no Roosevelt e soprattutto a seguito della vera rivoluzione 
legislativa in specie nel sociale voluta ed attuata da Lyndon 
Johnson, ha portato gli USA sulla via del socialismo, come 
confermato in modo evidente dalla esaltata riforma sanita-
ria, giustamente chiamata, a rappresentare nel nome e in re-
lazione al disposto tanto poco americano, ‘Obamacare’. 

Era, è questa una ‘evoluzione’ (per molti, una ‘involuzione’) 
inevitabile in un mondo USA in dapprima lenta e infine 
precipitosa trasformazione in particolare dal punto di vista 
etnico?
E’, pertanto, questa la necessaria, obbligata conseguenza del 
deflettere, del declinare dell’America di una volta, quella 
mitica e del ‘sogno’, del cosiddetto ‘eccezionalismo’, in con-
seguenza, nei differenti casi, dell’emergere, dell’arrivo e alla 
fine del prevalere di ‘non americani’ quali sono neri, ispani-
ci e quanti altri non ‘wasp’ (white, anglosaxon, protestant) 
vanno conquistando – hanno già raggiunto? - nel Paese la 
maggioranza?

Non solo, naturalmente, infinite altre essendo le incidenze 

LA PREVISIONE
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(e vanno sottolineate quella religiosa, l’ateismo apertamen-
te professato, nonché, tra gli acculturati, tra gli intellettuali 
delle due coste, il tramonto per non dire il rifiuto irridente 
di dottrine quali quella del ‘destino manifesto’), ma fonda-
mentalmente sì.
E lo si vede, lo si può constatare semplicemente dando un’oc-
chiata non superficiale, non disattenta in giro, in particolare 
nei ‘blue States’, quelli usi a votare democratico.
Quando mai la ‘vecchia America’ ci aveva, ci avrebbe, pro-
posto, come oggi la prevalente ‘nuova America’ fa, milioni 
e milioni di grassoni nullafacenti, impegnati ad abbuffarsi 
di merendine e pollo fritto, che trascinano una vita senza 
neppure immaginate e quindi non ricercate prospettive in 
quartieri periferici degradati e degradanti o, a seconda del-
la collocazione territoriale nell’immenso Paese, in roulotte 
oramai significativamente ancorate al terreno e casupole fa-
tiscenti dipendendo praticamente in tutto e per tutto da uno 
Stato assistenziale?

Nessuno, in questi diffusissimi ambienti tanto ‘obamia-
ni’, accetterebbe di far suo il dettato di Ronald Reagan che, 
all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, in opposizione 
all’allora già annunciato precipitare della situazione, disse 
“Lo Stato non è la soluzione, lo Stato è il problema”.

In un contesto quale quello or ora rappresentato e che pia-
ce tanto agli europei e a noi italiani che da tempo abbiamo 
adottato, spesso senza rendercene conto ed essendone stati 
conquistati surrettiziamente, un sostanziale socialismo le-
gislativo e comportamentale, ripeto, quasi ‘inconsapevole’, 
quali le reali possibilità di vittoria il 6 novembre del ‘sorpas-
satissimo’ Mitt Romney?
Del candidato mormone che si batte contro il da tutti vo-
luto, osannato, sognato e nei fatti deleterio ‘cambiamento’, 
che richiama ed esalta il Paese che fu, gli ideali e la spinta 
propulsiva, individualista di una volta?
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Del candidato che, del tutto consapevole delle difficoltà, ha 
sottolineato di non poter contare su quel quasi cinquanta 
per cento della popolazione che non paga le tasse e vive a 
spese o alle dipendenze dello Stato?
Esiste un’America diversa, quella dei ‘red States’ nei quali un 
Obama non può neppure immaginare, non può sognare di 
prevalere.
Se a questa non piccola ma periferica fetta del Paese si unis-
sero larga parte degli ‘swing States’, quelli in bilico, laddo-
ve le due anime, l’antica e la nuova si fronteggiano ancora, 
Romney potrebbe farcela.

A dispetto dei sondaggi che proponevano a tre giorni dal 
voto i due alla pari, penso e temo che questo non succederà 
e che Barack Obama sarà confermato, sia pure, probabil-
mente, con una ridotta maggioranza.

Potrebbe, con un Romney vincente, essere questo ‘il canto 
del cigno’ dell’America che fu, prospettando il futuro, co-
munque, una lunga prevalenza di un partito democratico 
destinato a trasformarsi in un movimento fondamental-
mente socialista in grado di raccogliere larghe maggioranze 
in un Paese in qualche modo a quel punto non più ‘ameri-
cano’!
 

• • •
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5 NOVEMBRE 2012  

L’ipotesi Gallup

Tutto quanto or ora vergato in merito alle prospettive politi-
che nel medio e lungo termine degli USA resterebbe valido 
anche se, contro le aspettative e in disaccordo con la gran 
parte dei sondaggi, domani, come previsto invece da Gal-
lup, prevalesse Romney.
Va, comunque, segnalato che appunto Gallup ritiene che il 
repubblicano vincerà ed anche nettamente. 
L’autorevole istituto segnala oramai da giorni l’aumento no-
tevole dei suffragi Gop sia tra gli elettori già andati alle urne 
sia nelle intenzioni di voto.  
 

• • •
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I Redskins hanno perso, per la cabala vince Romney
Anche l’anglosassone America, fredda e raziocinante (ma 
quando mai?), patisce le sue scaramanzie. 
Ed ecco che la sconfitta odierna dei Redskins, la squadra di 
football americano di Washington, secondo la cabala ‘Made 
in Usa’ è segno che il 6 novembre Mitt Romney batterà Barack 
Obama. 
Come scrive il Washington Post, sin dal 1937, l’anno in cui i 
‘pellerossa’ (Redskins) si sono trasferiti nella città della Casa 
Bianca, vige una sorta di legge non scritta: se la squadra perde 
la partita il week end precedente alle elezioni, il candidato del 
partito che ha vinto le elezioni precedenti non ripete lo stesso 
successo. 
Dal ‘37 si sono tenute diciotto elezioni presidenziali, e questa 
sorta di superstizione tra sport e politica, é stata rispettata 
diciassette volte. 
Unica eccezione nel 2004, ma i suoi seguaci la spiegarono con 
il fatto che l’inquilino della Casa Bianca, George W. Bush, 
quattro anni prima non aveva vinto nel voto popolare. 
Insomma, oggi i Redskins hanno perso in casa contro i medio-
cri Panthers della North Carolina. 
Dal punto di vista sportivo, non é una gran notizia, visto che 
la squadra della capitale americana ormai da anni fa penare 
i suoi fans. 
Ma stavolta, il risultato era seguito con attenzione da chi, an-
che da queste parti, dichiara candidamente: “‘Non e’ vero, ma 
ci credo”. 
Ovviamente la cosa é finita su internet. 
E su twitter alcuni elettori obamiani hanno sfottuto i repub-
blicani: ‘”Se sperate di vincere citando i Redskins, allora siete 
veramente messi male”.
 

• • •
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obama: ancora quattro anni

•

PARTE PRIMA

Non tutti i voti sono stati conteggiati, ma già è possibile dire 
che Obama ha vinto perdendo a livello nazionale rispetto al 
2008 circa tre punti percentuali e parecchi milioni di voti, 
tanto da conquistare con quasi certezza nell’occasione meno 
suffragi di quanti ne ebbe a catturare allora il bistrattato John 
McCain.
Romney, per parte sua, perde a propria volta e nettamente il 
confronto per somma di voti con il precedente candidato Gop.

La prima considerazione da fare?
Il voto non è stato condizionato quanto si pensava dalla 
crisi economica e dagli alti livelli di disoccupazione
Avevo previsto esattamente (si legga il capitolo che ho riser-
vato appunto alle previsioni) l’esito delle elezioni USA del 6 
novembre.
Riservandomi di tornare a breve alle riflessioni conseguenti 
(sul filo, peraltro, di quanto da me esposto nel saggio USA 
2012), di seguito, espongo i dati maggiormente significativi.

I risultati (non ancora definitivi)
Nelle elezioni del 6 novembre 2012, Barack Obama ha si-
curamente conquistato un totale di trecentotre (303) dele-
gati ed ha conseguentemente ottenuto l’investitura per un 
secondo mandato alla Casa Bianca (ricordo che la maggio-
ranza assoluta è fissata a duecentosettanta, 270).
Mitt Romney ha dalla propria con sicurezza duecentosei 
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(206) voti elettorali.
Incerta ancora in queste ore (è la mattina del 9 novembre) 
l’attribuzione dei ventinove delegati (29) della Florida lad-
dove i suffragi raccolti dai due sono talmente vicini da non 
permettere una sicura attribuzione dello Stato (“too close to 
call”).
Rispetto al 2008, Obama ha perso all’incirca undici milioni 
di voti popolari a livello nazionale prevalendo comunque 
sul rivale anche da questo punto di vista.
Sempre con riferimento al 2008, il presidente ha dovuto si-
curamente cedere a Romney l’Indiana e il North Carolina 
(vedremo, come detto, quanto alla Florida) dove allora ave-
va prevalso.
Guardando ai singoli Stati, i risultati percentualmente mi-
gliori colti dai due sfidanti sono, ovviamente ma non troppo 
(Al Gore, per esempio, nel 2000, perse proprio nel suo), nel 
loro Stato di nascita: Hawaii, settanta e sei (70,6%) per cento 
quanto ad Obama e Utah, settantadue e sette (72,7) quanto 
a Romney.
  

Nel contempo, alla camera dei rappresentanti i repubblicani 
hanno mantenuto la maggioranza con duecentotrentadue 
(232) deputati finora attribuiti (il totale dei rappresentanti è 
di quattrocentotrentacinque).
Al senato, i democratici restano il partito con il maggior nu-
mero di seggi.

Cosa è successo negli ‘swing States’
Nel corso dell’intera campagna, si è parlato a mille riprese 
degli Stati in bilico, i cosiddetti ‘swing States’.
Attribuendo, difatti, con un notevole margine di sicurezza 
al repubblicano e al democratico gli Stati tradizionalmente 
e in base ad univoci sondaggi rispettivamente ‘rossi’ e ‘blu’ (i 
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colori dei due partiti), determinanti per la vittoria dell’uno o 
dell’altro risultavano sostanzialmente nove/dieci Stati.
Orbene, ripetuto che l’esito del voto in Florida è ancora igno-
to, possiamo dire che Romney ha perso in ragione del fatto 
di non essere riuscito a sfondare proprio in questo ambito.
Il mormone ha alla fine prevalso in Indiana e North Caroli-
na ma ha perso, a volte davvero di stretta misura, in bel altri 
sette territori: Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Ohio, 
Virginia e New Hampshire per un totale, decisivo, di ses-
santasei (66) delegati.   

Gli altri candidati
Due parole a proposito degli altri candidati soprattutto per 
sottolineare l’esito, buono e non scontato, della campagna di 
Gary Johnson.
L’esponente del Libertarian Party, benché non presente in 
tutti gli Stati, ha conseguito il miglior risultato ‘all times’ per 
il suo partito con circa un milione e centoquarantamila voti 
a livello nazionale e con punte anche del tre e mezzo per 
cento nel New Mexico e del due punto nove nel Montana.
Non male davvero. 

Il voto: donne, neri, ispanici
Come previsto, alla fine, al fianco e a sostegno di Romney 
sono rimasti quasi solamente i bianchi maschi mentre le 
donne, di qualsivoglia etnia sia pure in percentuali diverse, 
hanno preferito Obama.
Detto che i neri si sono espressi per il presidente in carica 
oltre il novanta per cento, va sottolineato che gli ispanici – i 
‘latinos’, infinite volte ricordati e sollecitati dai due candida-
ti – hanno costituito il dieci per cento dei votanti e votato 
Obama nella misura del sessantanove per cento e Romney 
solo in quella del ventinove.
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Il web
E’ con ogni probabilità giunta l’ora di cancellare dalle no-
stre menti quanto occorso in una trascorsa circostanza ad 
Howard Dean, l’allora beniamino di internet per ciò stesso 
dato per favorito da tutti nelle primarie democratiche e su-
bito battuto quando dal suffragio della rete si passò a quello 
reale, nei seggi.
Già nel 2008, Obama aveva impostato parte notevole del-
la sua campagna sul web e lo sforzo aveva dato confortanti 
esiti.
In questo 2012, viepiù.
Internet, facebook, twitter, sms: tutte le possibili diavolerie 
sono state brillantemente cavalcate dal suo entourage dando 
frutti copiosi.
Sempre più in futuro ci si combatterà in cotal modo.
Tempi e mezzi che, velocemente, assai velocemente, cam-
biano.

Michelle
Michelle Robinson: ho più volte sottolineato il particolare 
appeal di questa signora alla quale il presidente deve dav-
vero molto.
Ancora una volta in questa campagna, la first lady si è dimo-
strata indispensabile.
Gradita alla gran parte dei cittadini, è stata capace di attirare 
sul coniuge il consenso non solo delle donne.
Ha combattuto per lui tenacemente credendo fortemente 
nella vittoria che, forse, lei assente, non sarebbe stata rag-
giunta.
Chapeau! 
 

• • •
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Anche la Florida va a Obama: risultato finale 332 a 206
Mitt Romney ha perso anche la Florida. 
E’ quanto ha ammesso il suo staff. 
Il presidente Barack Obama avrebbe dunque conquistato 
anche il Sunshine State, i cui risultati erano rimasti in so-
speso da martedì notte.
Obama è in vantaggio di 55.825 voti, e avrebbe ottenuto il 
quarantanove punto nove per cento delle preferenze contro 
il quarantanove punto due di Romney. 
Secondo i membri dello staff però fra i voti rimasti da con-
tare non ci sarebbero abbastanza aree repubblicane per far 
sperare in una peraltro inutile vittoria dello sfidante in Flo-
rida.
Romney aveva comunque già ammesso la sconfitta a livello 
nazionale nella notte di martedì, prima con una telefonata 
di congratulazioni a Obama, poi con un breve ‘concession 
speech’ da Boston. 
Si chiude così per il mormone una campagna elettorale 
lunghissima, cominciata il 2 giugno 2011 in una fattoria di 
Stratham, in New Hampshire e andata avanti per un anno e 
mezzo fra primarie ed elezioni presidenziali.
Con i ventinove grandi elettori della Florida Obama sale 
così a 332 voti elettorali, mentre Romney si ferma a 206. 
Nel 2008 il presidente in carica ne ottenne 365, mentre lo 
sfidante repubblicano John McCain si fermò a 173.

Le sfide del secondo mandato di un’anitra zoppa
Dopo la non esaltante vittoria del 6 novembre, Barack Oba-
ma avrà poco tempo per riprendersi dalle fatiche della lunga 
campagna elettorale. 
Il presidente dovrà infatti rimettersi immediatamente al la-
voro per affrontare le sfide principali del secondo mandato, 
a cominciare dall’enorme debito pubblico che ne ridurrà no-
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tevolmente la libertà di azione. 
A minacciare i prossimi quattro anni di Obama sarà innan-
zitutto il pericolo del ‘fiscal cliff ’, ovvero la combinazione 
della fine di sgravi fiscali e di tagli automatici alla spesa pub-
blica. 
Per affrontare questo ‘precipizio fiscale’ in arrivo nei pros-
simi mesi, il presidente dovrà infatti fare i conti con la Ca-
mera, a maggioranza repubblicana, probabilmente pronta a 
rendere difficile un accordo. 
Per i prossimi due anni, fino alle elezioni di metà mandato 
del 2014 e ammesso che le cose allora cambino, Obama – da 
‘anatra zoppa’ come viene definito un presidente USA che si 
trovi nella sua situazione riguardo ad almeno uno dei rami 
del parlamento - dovrà continuare a confrontarsi con un 
congresso diviso. 
Martedì sera – come or ora ripetuto - i repubblicani hanno 
mantenuto il controllo della Camera, mentre il Senato è ri-
masto ai democratici. 
Per Obama la difficoltà principale consisterà nel raggiunge-
re un accordo fra i democratici, che non vogliono fermare 
l’espansione di programmi come Medicare e Medicaid, e i 
repubblicani, che sostengono invece come il debito debba es-
sere ridotto attraverso tagli alla spesa e non con nuove tasse. 
Obama incontrerà la disponibilità dei moderati in forza ai 
due partiti, ma si scontrerà con le frange più radicali. 
Il 2 gennaio scadranno gli sgravi fiscali dell’era Bush e una 
serie di tagli automatici alla spesa potrebbero entrare in vi-
gore immediatamente colpendo tutti i programmi federali 
fatta eccezione per il Social Security e il Medicaid. 
Obama cercherà di imporre al congresso l’estensione di detti 
sgravi fino alla fine del suo mandato e potrebbe cercare di 
far approvare un progetto di riduzione del debito che ritardi 
i tagli alla spesa almeno alla fine del 2013. 
Un eventuale accordo potrebbe aumentare temporane-
amente il tetto del debito che sarà raggiunto all’inizio del 
2013. 
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Obama in campagna elettorale ha promesso di voler esten-
dere gli sgravi fiscali per tutti, fatta eccezione per coloro che 
guadagnano oltre duecentomila dollari (duecentocinquan-
tamila per le coppie). 
I repubblicani vorrebbero invece mantenere gli sgravi per 
tutti, ma hanno poca possibilità di successo. 
Il presidente si impegnerà a mantenere la struttura di Medi-
care e Medicaid, i programmi di assistenza sanitaria gratuita 
per anziani e poveri. 
In senato però i moderati di entrambi i partiti stanno va-
gliando l’ipotesi di introdurre modifiche sostanziali ai due 
programmi. 
Obama dovrà inoltre riuscire a portare avanti la riforma 
dell’immigrazione che aveva promesso durante il suo primo 
mandato. 
Il presidente potrebbe spingere per l’approvazione del Dre-
am Act, la proposta di legge che aiuterebbe un milione set-
tecentomila giovani immigrati, arrivati in America da bam-
bini, ad ottenere la cittadinanza. 
La legge era stata bocciata dal Senato nel 2010, ma l’ammi-
nistrazione Obama si è impegnata a portarla avanti nel se-
condo mandato. 

Siamo sicuri che nel secondo quadriennio i presidenti 
facciano meglio?
Da sempre, si sostiene che una volta rieletto il capo dello 
Stato USA, svincolato dal problema e dai vincoli operativi 
relativi alla rielezione, possa dare il meglio di sé.
Ora, guardando ai precedenti, verrebbe voglia di dire il con-
trario visto che è praticamente sempre all’inizio che il pre-
sidente americano gode di maggiore autorevolezza, non è 
stanco ed è in grado di agire.
Si pensi, per esempio e per restare a tempi a noi vicini, al 
pessimo, ingrato, pieno di trappole e problemi secondo 
mandato di George Walker Bush e a quello non certo esal-
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tante del pur fortunato Bill Clinton.
In lontanissimi anni, nella prima metà dell’Ottocento, il 
partito whig sostenne inutilmente la proposta di ridurre ad 
un solo quadriennio l’impegno dell’eletto.
Come ho già scritto, i due whig effettivamente arrivati a 
White House, William Harrison e Zachary Taylor, manten-
nero fede all’impegno preso morendo nel corso appunto del 
primo mandato.
 

• • •
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I risultati dei referenda

Matrimoni gay:
SÌ nel Maine, nel Maryland e nel Washington
NO nel Minnesota

Legalizzazione della marijauna per scopi terapeutici:
SÌ del Massachusetts

Legalizzazione della marijuna anche per scopi non tera-
peutici:

SÌ del Colorado e del Washington.

Pena di morte:
In California è stato respinto il referendum che ne chiedeva 
l’abolizione. 

Finanziamento pubblico per l’aborto per assicurazioni sa-
nitarie che comprendano le interruzioni volontarie della 

gravidanza:
La Florida ha respinto il referendum che chiede l’abrogazio-
ne della legge in merito che resta in vigore.
 

• • •
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Il 6 novembre gli elettori USA hanno definitivamente deciso 
che gli Stati Uniti devono cambiare strada e allontanarsi dai 
principi indicati fin dal Settecento dai Padri fondatori.

L’America che ha confermato Obama è un Paese che ha op-
tato per la debolezza della nazione, la riduzione dello stan-
dard di vita e della libertà personale.

È un Paese avviato allo statalismo e al socialismo, parole e 
concetti che per secoli sono stati rifiutati con ogni forza da-
gli oggi minoritari ‘americani’.

È un Paese in maggioranza già ‘latino’ ed ‘europeo’ e per 
questo destinato ad una rapida decadenza.
 

• • •
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VAURO

8 novembre 2012   Corriere della Sera

 

• • •
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Non ha vinto Obama, ma ha perso Romney

8 novembre 2012  -   Il Sole 24 Ore

Obama ha vinto. 
Ma il clima (anche atmosferico) della sua vittoria è molto di-
verso da quello di quattro anni fa. 
Nel 2008 la notte della vittoria era tiepida, con una luna piena 
che illuminava a giorno un Grant Park dove a celebrare non 
c’erano solo i democratici, ma tutta l’America. 
Dopotutto, in quella campagna elettorale Obama era andato 
ripetendo che in America non esistono Stati repubblicani e 
Stati democratici, ma solo gli Stati Uniti d’America.
E l’America unita aveva celebrato l’alba di quella che sembra-
va una nuova era. 
Ieri a Chicago invece faceva freddo, pioveva, e le celebrazioni 
erano rinchiuse nella sede locale delle fiere aziendali. 
A partecipare c’erano solo i democratici, felici solo che non 
aveva vinto il loro nemico.
Ebbene sì. 
Ieri non ha vinto Obama, ma ha perso Romney.
Un presidente che in quattro anni ha aumentato il debito del 
cinquanta per cento, non è riuscito a far scendere la disoc-
cupazione al di sotto del sette e otto, e non ha presentato un 
piano serio per ridurre l’esplosione futura delle spese sanitarie 
per gli anziani (il cui fondo diventerà insolvente tra undici 
anni), era facilmente battibile. 
Romney non è stato in grado di farlo, nonostante gli america-
ni abbiano rinnovato la loro fiducia ai candidati repubblicani, 
che hanno mantenuto la maggioranza in Congresso. 
È stato sconfitto il Romney tecnocratico: competente, ma in-
capace di parlare al cuore degli Americani. 
È stato sconfitto il Romney super tattico, bravissimo (forse 
troppo) ad adattarsi agli umori degli elettori, ma incapace di 
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generare fiducia. È stato sconfitto il Romney troppo succube 
a quell’America bigotta che crede che il concepimento a se-
guito dello stupro sia “un dono del Signore” (come ha detto 
in un dibattito il candidato repubblicano al senato in India-
na) e che la migliore educazione sessuale sia l’insegnamento 
dell’astinenza.
Questa vittoria suo malgrado, rende difficile al presidente 
Obama gestire il suo secondo mandato, soprattutto con un 
congresso a maggioranza repubblicana.
Difficoltà aumentata dalla mancanza di chiarezza del suo 
programma. 
Una delle poche proposte chiare è un aumento delle impo-
ste per chi ha un reddito familiare maggiore di duecentocin-
quantamila dollari l’anno. 
Questo provvedimento è lungi dal risanare il deficit federale 
che viaggia al dieci per cento e non dà segnali di ridursi. 
Una politica fiscale accomodante nel colmo della più grande 
crisi economica dal 1929 poteva andare bene, ma continuare 
quattro anni dopo mette a repentaglio la stabilità finanziaria 
degli Stati Uniti.
La piattaforma elettorale di Obama contiene anche delle pro-
poste utili per combattere la disoccupazione, come un piano 
per riqualificare due milioni di disoccupati ed assumere più 
insegnanti di matematica e scienze. 
Contiene infine settantacinque miliardi di dollari di spese in 
infrastrutture. 
Ma siamo ad una vecchia strategia di ‘tassa e spendi’ che ha 
fallito nella Spagna di Zapatero e sta fallendo nella Francia di 
Hollande. 
E siamo lungi dalle speranze di un nuovo modo di fare politi-
ca promesso quattro anni fa. 
Questo nuovo modo di fare politica non si è visto neppure 
nella regolamentazione finanziaria. 
La legge Dodd-Frank ha certamente degli aspetti positivi, 
come la creazione di un’agenzia di protezione dei consumato-
ri, ma non risolve il problema del ‘troppo grande per fallire’. 
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Ed è difficile pensare che la stessa amministrazione che l’ha 
approvata possa cambiarla.
L’unica speranza del secondo mandato è che, libero da preoc-
cupazioni elettorali, Obama ritorni ad essere quello che aveva 
promesso di essere nella sua prima campagna elettorale: un 
presidente bipartisan che tratti i suoi elettori come cittadini 
adulti e responsabili, dicendo loro le verità (anche amare) e 
non vendendo illusioni.
Se volesse fare questo dovrebbe nominare come ministro del 
Tesoro Erskine Bowles, co-presidente della commissione sul-
la sostenibilità fiscale, impegnandosi ad approvare le conclu-
sioni di quella commissione. 
Sono proposte molto serie e coraggiose per risanare il bilan-
cio federale, tra cui l’eliminazione dei sussidi all’agricoltura, 
un aumento dell’età pensionabile, ed un aumento dei contri-
buti sociali per sostenere il peso pensionistico futuro. 
Sarebbe difficile per i repubblicani opporsi a questo piano, cui 
hanno in parte contribuito. 
Libero da necessità di raccogliere ulteriori fondi elettorali, 
Obama potrebbe anche dedicarsi ad una riforma dei finan-
ziamenti elettorali. Oggi il tipico rappresentate al congresso è 
costretto a fare quattrocento eventi di raccolta di fondi all’an-
no (più di uno al giorno). 
È un sistema infernale in cui le imprese si sentono ricattate e 
i parlamentari costretti a mendicare, ma da cui nessuno può 
deviare, pena la non rielezione. 
Per questo solo un presidente nel suo secondo mandato può 
farsi promotore di una riforma di questo tipo.
Solo se si impegnasse in queste riforme e diventasse quel pre-
sidente che aveva promesso di essere, Obama potrebbe passa-
re alla storia per qualcosa di più che essere il primo presidente 
nero degli Stati Uniti. 
 

• • •
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GUIDO MARIANI

In prospettiva: cambi nel governo degli Usa (Hillary la-
scia, Geithner e Panetta lasceranno).

Possibili aperture ai repubblicani

8 novembre 2012   Lettera 43

Vinte le elezioni, per Barack Obama è tempo di scelte. 
A partire dai membri della squadra di governo per il suo 
secondo mandato.
Il suo primo quadriennio si è contraddistinto per una gran-
de e insolita stabilità nei membri del cabinet che i presidenti 
hanno facoltà di cambiare a piacere (sono poi sottoposti solo 
a una conferma da parte del Senato a maggioranza semplice).  
In quattro anni sono stati sostituiti solo il segretario alla di-
fesa Robert Gates, nominato da George W. Bush e al fianco 
di Obama per due anni, e i segretari al Commercio Gary 
Locke, diventato ambasciatore in Cina, e John Bryson che 
ha dovuto lasciare per motivi di salute. 
Si attende ora un profondo rinnovamento.
La voce più affascinante circolata nelle ultime ore e lanciata 
dal giornalista della Cnn Wolf Blitzer è quella che il presi-
dente potrebbe nominare Mitt Romney nella sua squadra 
affidandogli il nuovo ruolo di ‘secretary of business’, una 
sorta di ministro dello sviluppo economico.
Per Obama sarebbe un modo per mettere in pratica le pa-
role del suo discorso dopo la vittoria elettorale, quando ha 
chiesto allo sfidante sconfitto di lavorare insieme per andare 
avanti.
Sarebbe anche un’apertura verso un mandato ispira-
to a un dialogo e a un costruttivo rapporto con una Ca-
mera dei rappresentanti controllata dai repubblicani. 
La mossa avrebbe anche un precedente illustrissimo: il 
«team of rivals» di Abramo Lincoln che nel 1861 nominò 
nel suo governo quattro ministri scelti tra i suoi oppositori 
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elettorali. Il ruolo più delicato per l’Obama bis è quello oc-
cupato da Timothy Geithner, il segretario al Tesoro.
Al momento la sua posizione è intoccabile, si deve infatti di-
scutere in queste settimane il destino degli sgravi fiscali che 
scadono alla fine 2012, così come il rinnovo delle aliquote: 
il cosiddetto ‘fiscal cliff ’ che sarà certamente al centro di un 
tiro alla fune tra Casa Bianca e Congresso.
Geithner dovrà essere lo stratega di un compromesso. 
Solo alla fine di questo delicatissimo passaggio l’ex econo-
mista della Federal reserve potrà essere sostituito.
Ci sono già alcune ipotesi in discussione. 
La più accreditata parrebbe quella di Jack Lew, attuale capo 
di gabinetto di Obama, già vice-segretario di Stato, ma con 
un’esperienza pluriennale come responsabile dell’Ufficio 
management e budget con le amministrazioni Clinton e 
Obama.
Circolano anche voci su una scelta di profilo più alto con il 
reclutamento di un manager di una grande corporation. 
Sono stati fatti i nomi di Larry Fink di BlackRock, Tony Ja-
mes di Blackstone Group, David Cote di Honeywell o Eric 
Schmidt di Google.
Più stimolante l’ipotesi Sheryl Sandberg, attualmente diret-
tore operativo di Facebook: sarebbe la prima donna a occu-
pare la posizione.
Obama ha un debole per lei (politicamente) e ha già un’e-
sperienza nell’esecutivo come capo dello staff nel National 
economic council.
Ricambio in vista anche per il segretario di Stato. 
Hillary Clinton ha già annunciato la sua intenzione di farsi 
da parte: ufficialmente il suo desiderio è quello di ritirarsi a 
vita privata, ma in molti sperano in una sua candidatura alle 
primarie democratiche del 2016, anche se l’ex first lady ha 
appena compiuto sessantacinque anni.
Per il suo posto si sprecano le ipotesi. 
D’alto profilo sono quelle dell’ex candidato alla presidenza 
John Kerry, che però lascerebbe libero un cruciale seggio se-
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natoriale, oppure Susan Rice, attuale ambasciatrice all’Onu, 
che però è stata al centro di molte critiche per la sua reticen-
za sull’attacco all’ambasciata americana a Bengasi.
Altri nomi sono quelli del senatore Richard Lugar e di Ho-
ward Berman che ha appena perso il suo seggio alla Camera.
Alla difesa per ora rimarrà Leon Panetta che avrà il compito 
di gestire le eventuali conseguenze del ‘fiscal cliff ’ sulle spe-
se militari.
Sciolto questo nodo, la sua poltrona potrebbe liberarsi 
a vantaggio del suo vice, Ash Carter, oppure per Michèle 
Flournoy già sottosegretario al Pentagono e che sarebbe la 
prima donna a occupare la posizione.
Il ministro della giustizia Eric Holder non sembra avere le 
valigie in mano nell’immediato, ma si pensa comunque a un 
successore. 
Buone le chance di un altro afro-americano come il gover-
natore del Massachusetts Deval Patrick, ma sono stati fatti 
i nomi anche del senatore Sheldon Whitehouse e di Preet 
Bharara, il ‘mastino di Wall street il procuratore distrettuale 
che sta mettendo sotto inchiesta banchieri e trader coinvolti 
negli scandali finanziari.
Alla giustizia potrebbe anche finire Janet Napolitano, attual-
mente responsabile della sicurezza nazionale al cui posto 
potrebbe andare il giudice federale Merrick Garland o Matt 
Olsen, direttore del National counterterrorism center.
È previsto anche un rinnovo di alcuni dicasteri minori come 
il dipartimento degli Interni (che non corrisponde al no-
stro ministero dell’Interno, ma gestisce solo alcune agenzie 
federali) che vedrà l’uscita di Ken Salazar, probabilmente a 
favore del vice David Hayes.
Nel dipartimento dell’energia sarà sostituito Steven Chu. 
Si fa il nome di due donne. Cathy Zoi, già amministratore 
delegato dell’Alleanza per la protezione del clima fondata da 
Al Gore e di Kathleen McGinty presidente del consiglio per 
la qualità del clima sotto l’amministrazione Clinton.
Sicuramente Obama non deve dimenticarsi di chi lo ha ri-
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eletto alla Casa Bianca e la presenza femminile nel nuovo 
riassetto del gabinetto sarà assai più che una semplice quota 
rosa.
 

• • •



Mauro della Porta Raffo

612

MARIO RICCIARDI

La mente di Barack Obama

11 novembre 2012  Il Sole 24 Ore

Vivere in una ‘società dell’immagine’ – come la chiamano 
gli studiosi di comunicazione – modifica in modo signifi-
cativo la nostra percezione delle relazioni di prossimità e 
distanza tra le persone. 
Prendiamo il caso di Barack Obama, appena rieletto presi-
dente degli Stati Uniti. 
In questi giorni abbiamo assistito al suo discorso, forse ci 
siamo commossi vedendolo abbracciare la moglie. 
Ne riconosciamo la voce, il modo di camminare e la gestua-
lità. 
Ci è familiare, anche se non siamo frequentatori abituali 
della Casa Bianca. 
Eppure, questa sensazione è illusoria. 
Ricordiamo qualche dato biografico: Barack Hussein Oba-
ma è nato a Honolulu nel 1961, da padre keniota e madre 
statunitense. 
Dopo il fallimento del matrimonio, la madre si è trasferita 
in Indonesia, per seguire il secondo marito, Lolo Soetoro, 
un businessman indonesiano. 
In quel Paese Obama ha frequentato la scuola insieme a 
Maya, la figlia nata dal secondo matrimonio. 
Dopo una nuova crisi matrimoniale, la madre decide di tra-
sferire il figlio negli Stati Uniti per assicurargli un’educazio-
ne migliore. 
Così comincia il percorso che porterà il futuro presidente 
dall’Occidental College di Honolulu alla cattedra presso la 
Law School dell’università di Chicago. 
Passando per quella di Harvard, dove sarà, tra il 1989 e il 
1990, il primo direttore di colore della ‘Harvard Law Re-
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view’. Insomma, più o meno è come se in questo momento 
al Quirinale ci fosse un cinquantenne figlio di un somalo e 
di un’italiana, cresciuto alle Filippine, che ha frequentato il 
liceo in Sardegna e ha preso il dottorato a Milano. 
Un’ipotesi che allo stato attuale ci appare almeno improba-
bile, e che dovrebbe metterci sull’avviso nel non assimilare 
troppo facilmente familiarità con l’immagine e conoscenza. 
La verità è che, anche per i commentatori statunitensi, la 
personalità di Obama rimane in parte un mistero. 
L’uomo è certamente molto intelligente, sicuro di sé, ma 
non ha la facilità di rapporti con il prossimo che costituiva il 
tratto distintivo di Bill Clinton. 
Dal punto di vista intellettuale, l’unico presidente della sto-
ria recente con cui si potrebbe paragonarlo è Woodrow Wil-
son, che prima di approdare al governatorato del New Jersey 
e poi alla Casa Bianca era stato un influente professore di 
Scienze politiche e poi il rettore dell’Università di Princeton. 
James T. Kloppenberg, uno dei più autorevoli storici delle 
idee americane, sostiene che la chiave di lettura per comin-
ciare a decifrare il mistero Obama sia proprio la sua forma-
zione. 
Gli studi e le letture che ha fatto, le esperienze di insegna-
mento e di ricerca, e il modo in cui esse hanno influenzato 
le sue scelte pubbliche, prima come ‘community organizer’ 
a Chicago, e poi come attivista, candidato, senatore e presi-
dente degli Stati Uniti. 
Lo studio di Kloppenberg, ‘Reading Obama’ è un tentativo 
affascinante di entrare nella mente di Obama, per scoprire 
le idee che hanno ispirato la sua azione, e che probabilmente 
lo guideranno anche in questo secondo mandato. 
Periodo decisivo per tutti i presidenti rieletti.
Vediamo allora cosa c’è nella mente di Obama, almeno in 
quanto essa si rivela nei suoi scritti e in quelli di chi lo cono-
sce e ha collaborato con lui. 
La prima cosa da segnalare, secondo Kloppenberg, è l’im-
portanza che per il giovane studente di College hanno avuto 
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i corsi di Teoria Politica e Storia frequentati all’Occidental 
College. 
In particolare, le lezioni di Roger Boesche, un esperto del 
pensiero di Tocqueville, l’aristocratico francese che nel XIX 
secolo ha scritto il libro più importante per comprendere la 
democrazia americana. 
Alla lezione di Tocqueville si può ricondurre l’interesse di 
Obama per l’attivismo sociale di Saul Alinsky (una delle 
cose che ha in comune con Hillary Clinton) che si batteva 
per i diritti della comunità afroamericana di Chicago. 
Come ha scritto Richard Sennett, il ‘metodo Alinsky con-
sisteva “nello studiare da vicino le strade e i quartieri dove 
abitavano i membri di ciascuna comunità, nel fermarsi a 
chiacchierare con la gente, nell’aggregarla e... nello spera-
re in Dio: non diceva mai alle persone cosa dovevano fare, 
anzi incoraggiava i timidi a prendere la parola, limitandosi 
da parte sua a fornire in modo obiettivo le informazioni ri-
chieste”.
Un metodo che si riconosce nell’approccio dell’Obama at-
tivista e poi politico: grande capacità di ascolto, attenzione 
all’informazione come presupposto di scelte oculate, enfasi 
sull’autonomia e sullo spirito civico come fertilizzante della 
cittadinanza politica. 
Un modo di pensare che distingue la sua prospettiva al mul-
ticulturalismo. 
Questa sensibilità alla prassi – al fare – nella vita pubblica 
ricollega Obama alla grande tradizione del pragmatismo 
americano. 
Che egli, a detta di Kloppenberg, ben conosce, e che lo ac-
comuna a giuristi come Cass Sunstein e Laurence Tribe (di 
cui Obama è stato research assistent). 
Sullo sfondo di questa cultura di civismo democratico c’è 
poi la grande lezione di John Rawls. 
Al liberalismo politico del filosofo di Harvard, autore che 
Obama conosce a fondo, si deve l’ispirazione del più am-
bizioso progetto legislativo del presidente: la riforma della 
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sanità. Un livello base di assistenza sanitaria garantito a tutti 
è infatti per Rawls un requisito indispensabile della ‘demo-
crazia dei proprietari’ (property-owning democracy). 
Uno dei pilastri di quella giustizia ragionevole che Obama 
vede come incarnazione del sogno americano.
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GIANBATTISTA ROSA

Il futuro è rosso

14 novembre 2012   per ‘White House 2012 Obama Again’

A urne ancora calde, dopo una sfida elettorale tra le più in-
certe del dopoguerra, è già partita la solita litania: i repub-
blicani sono il partito del passato, bianchi, anziani e bigotti, 
mentre i democratici sono il futuro, multicolore, giovane, in 
linea con gli stili di vita della società contemporanea.
Sono pronto invece a scommettere mille dollari con chiun-
que, che il prossimo Presidente sarà repubblicano. 
Il rosso, colore del Gop, non è il simbolo di un tramonto 
ma di una nuova alba, e lo dico non per tifo partigiano ma 
proprio analizzando le cinque ragioni della sconfitta di Mitt 
Romney, che è stato peraltro un eccellente candidato, quasi 
“too good to be true” come possibile Presidente.
La ragione principale della sconfitta di Romney sta nella sua 
scarsa empatia, quello stesso fattore che aveva fatto invece 
vincere il giovane Bush contro Gore e Kerry. 
Il fattore umano conta, soprattutto con l’elettorato femmini-
le e “blue collar”: è un fatto che il cinquantatre per cento de-
gli americani contro il quarantuno pensa che il ruolo dello 
Stato debba essere ridimensionato, così come il sessanta per 
cento continua a detestare la sua riforma sanitaria. 
Eppure, più di un decimo di chi non condivide le idee del 
politico Obama ha votato l’uomo Obama, perché lo trova 
più simile a sé, più caldo, più vicino ai problemi della gente 
comune. Ma questo è un problema di Romney, non del Par-
tito repubblicano: ai possibili sfidanti del 2016, Paul Ryan, 
Marco Rubio, Chris Christie, Bob Jindal, Mitch Daniels ed 
altri, tutto manca meno il carisma personale. 
Questo gap, il più incisivo quest’anno, potrà ribaltarsi a fa-
vore dei repubblicani la volta prossima.
Le seconda ragione della sconfitta è stato il voto della mino-
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ranza ispanica, per oltre il settanta per cento democratico, 
che ha tolto ai repubblicani negli ultimi anni il controllo di 
stati tradizionalmente di destra come Colorado, Nevada, 
New Mexico, la stessa Florida.  
Non è il problema “delle minoranze”, come dicono, ma solo 
quello degli ispanici. I neri sono il dieci per cento della po-
polazione, percentualmente non crescono, saranno sempre 
in stragrande maggioranza democratici per ragioni cultu-
rali e perché dipendono più di ogni altra constituency dalla 
generosità del  welfare. Oltretutto votano in pochi. 
Gli asiatici sono solo il tre per cento, sono moderatamente 
pro-democratici, ed essendo decisamente pro-business lo 
saranno sempre meno.  
Gli ispanici saranno in futuro oltre il venti per cento della 
popolazione ed il suicidio politico dei repubblicani nei loro 
confronti è stato folle, ma già si corre ai ripari. 
La ragione della scelta democratica, in un gruppo socia-
le tendenzialmente molto conservatore, é semplicemente 
dovuta alla durissima politica anti-immigrazione del Gop: 
molti ispanici sono entrati come clandestini, e non posso-
no  simpatizzare con chi vuole criminalizzare il tentativo di 
costruirsi un futuro migliore lavorando sodo in un nuovo 
Paese. 
Che i repubblicani debbano ripensare le loro politiche 
sull’immigrazione è ovvio, e molti intellettuali conservatori 
hanno già tracciato la via, da George Will a George Krau-
thammer. 
Il voto ispanico, anche grazie al possibile ruolo almeno vice 
presidenziale che potrà toccare a Marco Rubio, senatore 
della Florida, è facilmente recuperabile e con esso la Presi-
denza ed il controllo del Senato.
La terza ragione sta nella tolleranza di personaggi di un bi-
gottismo, più che estremo, imbecille. 
I repubblicani sono notoriamente minoritari tra le donne: 
ma questo dato è ancora più significativo se pensiamo che 
essi sono invece in larga maggioranza (sette punti) tra le 
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donne sposate, ma clamorosamente minoritari tra le singles.  
Quando ci sono candidati, più d’uno, che ancora banalizza-
no lo stupro, c’è poco da stupirsi. 
E’ chiaro che il Gop, se vuole mantenere il suo forte blocco 
religioso-evangelico, non potrà mai sposare modelli socia-
li particolarmente alternativi, ma deve diventare più sfac-
cettato sulle questioni civili, dando più spazio alla propria 
componente libertaria, e soprattutto prendere a calci nel se-
dere, come già suggeriva cinquant’anni fa Barry Goldwater, 
gli ipermoralisti ottusi che non vogliono che lo Stato con-
trolli il tuo business ma chiedono però che controlli la tua 
camera da letto. 
Questa è una tendenza inevitabile, già partita con la spu-
meggiante candidatura di Ron Paul nelle primarie, che non 
potrà che rafforzarsi e rafforzare i repubblicani.
La quarta ragione è quella anagrafica. 
I giovani sono stati pro-Obama, dai quarantacinque anni in 
su si è votato invece Romney. 
E questa sarebbe una notizia preoccupante? 
Già Benedetto Croce diceva che la gioventù è una malattia 
da cui si guarisce presto e da soli. 
Gli elettori giovani, influenzabili da visioni romantiche e in-
genue,  saranno sempre meno, mentre quelli più pragmatici 
di mezz’età e vecchiotti sempre di più: elettori che guarde-
ranno ai fatti e non alle chiacchiere, e i democratici hanno 
da questo trend tutto da perdere.
Ho lasciato per ultima la ragione più importante, quella del-
le idee. 
Il fatto che Romney fosse identificato (a torto, peraltro) 
come un uomo della grande finanza ha indebolito in queste 
elezioni il messaggio chiave repubblicano: la crisi è colpa 
della insostenibilità del peso dello Stato nella vita economi-
ca e sociale del Paese, e non è ingrassandolo di più con più 
debiti o più tasse che se ne uscirà.   
‘Tax and spend’ è tornato ad essere il mantra democratico, 
ed è un percorso che li porterà in un precipizio, rischiando 
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di portarvi anche il Paese. 
Queste elezioni hanno segnato alcuni punti di non-ritorno: 
in California, dove nel 1978 nacque la famosa ‘Proposition 
13’, che per referendum metteva un tetto alle imposte sulla 
casa, una popolazione non ancora soddisfatta della banca-
rotta dello Stato ha approvato un aumento vigoroso delle 
imposte locali ed eletto per la prima volta un parlamento 
statale per due terzi democratico in entrambe le camere, 
dunque con una maggioranza che potrebbe revocare pro-
prio la simbolica ‘Proposition’.
Vorrebbe dire la fuga dei contribuenti e delle aziende dallo 
Stato, e la sua bancarotta diventerebbe definitiva. 
La California anticipa i trend nazionali, ma in questo caso 
farà credo da vaccino. 
Il debito americano è oltre il cento per cento del PIL, il de-
ficit oltre il dieci per cento, il sistema di assistenza sanitaria 
per gli anziani fra undici anni non avrà più un dollaro, a 
breve sono in scadenza bond americani per importi il cui 
numero di zeri fa tremare gli esperti internazionali. 
L’America è malata e la cura del medico non solo non fun-
ziona ma peggiora e accelera il male. 
Che occorra meno spesa, meno Stato, un modello di welfare 
più leggero e sostenibile per le future generazioni è talmente 
ovvio che non bisognerà aspettare la fine del secondo man-
dato perché i due terzi degli americani, quelli che non sono 
né dipendenti né ‘clientes’ dello Stato, non si chiedano come 
tutto questo sia potuto succedere, e come porvi rimedio.     
Anche i soldi degli altri finiscono, diceva la Thatcher: quan-
do anche quelli saranno finiti, o dati in pegno per genera-
zioni, il dubbio non potrà essere se la ricetta giusta è quella 
democratica o repubblicana, ma solo chi sarà il miglior cuo-
co per cucinarla.
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MARIO CERVI

Malgrado tutto, ho tifato Obama

19 novembre 2012   per ‘White House 2012  Obama again’

Le democrazie stabilizzate - quella americana lo è - offrono 
il vantaggio, e lo svantaggio, di riservare poche sorprese.
Chiunque vinca alle urne l’assetto fondamentale delle istitu-
zioni non cambia, o almeno non cambia molto.
Il che spiega perché negli Usa si sia potuto arrivare a muta-
menti epocali - quello ad esempio d’un presidente di pelle 
scura là dove ancora mezzo secolo fa  in alcune aree imper-
versava la discriminazione razziale - senza che la società se 
ne sia impaurita.
Per me è questa coerenza essenziale, benché  accompagnata 
a profondi mutamenti  economici e culturali, il dato più im-
portante dell’ultima elezione presidenziale.
Come la quasi totalità degli europei in generale e degli ita-
liani in particolare, ho anch’o parteggiato per Obama.
Ho parteggiato per lui   nonostante le delusioni del suo pri-
mo quadriennio.
Sono un vecchio liberalconservatore, e forse sarebbe stato 
più logico che mi collocassi al fianco di Mitt Romney.
Ma ho qualche pregiudizio negativo nei confronti degli stra-
ricchi in politica.
Un giorno che chiacchieravamo divagando Indro Monta-
nelli mi disse: “Sai Mario, noi con il Giornale difendiamo 
l’economia di mercato, ossia difendiamo i capitalisti.
Ma per difenderli con convinzione   bisogna frequentarli 
poco”.
La mia simpatia per Obama era contraddittoria in uno come 
me che è stato d’accordissimo con Ronald Reagan nell’invo-
care meno Stato, e che è preoccupato per  l’arrivo in Italia 
d’una folla crescente di extracomunitari, ossia di ‘diversi’: 
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per origini, per tradizione spesso per religione.
Obama è a modo suo un ‘diverso’.
Eppure mi piace.
Ma, per tornare al dunque, vedo nella vittoria di Obama un 
segnale forte.
L’America - intendendosi ovviamente gli Stati Uniti - non ha 
paura di se stessa, ossia d essere quello che è.
Gli oppositori repubblicani hanno voluto alimentare - come 
era ovvio facessero - le paure che un personaggio come 
Obama suscita nei bianchi anglosassoni e protestanti, ma 
anche in larghe fasce del mondo cattolico.
Riproponendosi, Obama non poteva nemmeno più contare 
sulle speranze che la sua abilissima retorica aveva nella pri-
ma elezione acceso.
Le sconfitte  avevano superato i successi.
Romney ha fatto leva su questo sentimento di frustrazione 
ed è riuscito a portare dalla sua parte quasi la metà degli 
americani votanti.
Ma non è riuscito a far penetrare nella maggioranza del Pae-
se le paure da lui evocate, quella d’un socialismo strisciante, 
quella degli Usa affidati non alla filosofia liberale e liberi-
stica che  ha fatto la loro grandezza ma ad uno statalismo 
costoso e inefficiente  se non ai kolkoz di stampo staliniano.
Secondo me la lezione americana è stata questa: i contrap-
pesi e i controlli cui il potere politico è soggetto su scala 
nazionale e nelle articolazioni locali impedirà sempre  l’af-
fermazione di ideologie davvero estranee al modo d’essere 
americano.
L’assistenza sanitaria potrà essere estesa - a caro prezzo - a 
molti milioni d’americani che ne erano privi, ma le utopie 
dissennate d’un certo progressismo non passeranno.
Obama stesso è si un afroamericano, ma è un professore dal 
linguaggio colto e un dichiarato patriota.
Oltretutto è un uomo che davvero si è fatto da sé, come la 
migliore tradizione Usa vuole.
L’età dovrebbe salvaguardarmi dalle emozioni e soprattutto 
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dalle illusioni.
Ma forse ho ceduto alla suggestione d’un tardivo sogno ti-
fando, anche contro i miei principi, per Barack Obama.
Mea culpa recito inchinandomi a Mauro della Porta Raffo.
Mea maxima culpa.
Un peccato senile, forse, ma tant’è.
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ALDO CAZZULLO

Avrà quattro anni difficili

22 novembre 2012   per ‘White House 2012  Obama again’

Avrà altri quattro anni difficili, non ha riconquistato il Con-
gresso, rispetto al 2008 ha perso Indiana e North Carolina. 
Gli resta però la cosa più importante: la Casa Bianca.
Per Barack Obama il risultato elettorale è stato migliore del-
le previsioni. 
Il presidente ha visto confermati, accanto ai suoi limiti - bel-
la storia e scarsa esperienza, più ‘narrazione’ che sostanza -, 
anche il suo fascino, e una certa tenuta.
Nel 2008 l’America si era innamorata di Obama. 
Non tutta, anzi, metà Paese lo odia più di quanto non abbia 
mai fatto con altri presidenti: ma in ogni caso si tratta dell’al-
tra faccia della medaglia, di un forte sentimento irrazionale. 
E i sentimenti non si esauriscono in quattro anni. 
L’America che si era innamorata più della sua storia che del 
suo curriculum, del suo fascino più che dei suoi meriti, nel 
2012 non l’ha abbandonato, nonostante il bilancio deluden-
te. 
E ha esteso l’innamoramento alla moglie Michelle, che po-
trebbe essere davvero la prima donna a entrare alla Casa 
Bianca.
Ma, più che la vittoria dei democratici, si è vissuta la scon-
fitta dei repubblicani.
Avevano il Paese in pugno, e l’hanno perduto. 
A botta calda hanno dato la colpa a Romney, considerato 
troppo moderato. 
E’ vero il contrario. 
Il partito repubblicano (anche se non il suo candidato) è 
troppo estremista. Nell’ideologia, nel programma, nel lin-
guaggio, nello stile. 
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L’America non è certo diventata di sinistra, anzi chiede una 
politica più liberale: meno tasse, meno spese, meno gover-
no. 
Ma i repubblicani perdono perché non parlano alla par-
te più avanzata nel Paese: a New York eleggono il sindaco 
(che però ha appoggiato Obama), in California riuscirono 
a eleggere governatore Terminator Schwarzenegger; ma alle 
presidenziali nelle grandi città aperte al mondo non toccano 
palla. 
Nella debacle si segnalano i media di Murdoch: il Wall Stre-
et Journal, che era il miglior quotidiano d’America, è diven-
tato troppo di parte; Fox News è caricaturale nel suo odio 
per Obama.
Presentare gli Stati Uniti del 2012 come un Paese socialista 
può far salire l’audience; ma fa perdere le elezioni. 
Eppure ancora nella notte elettorale, a urne ormai chiuse, 
ancora continuavano a passare gli spot del profugo unghe-
rese, un anziano benestante che raccontava: 
“Sono cresciuto in un Paese socialista. 
So cosa vuol dire. 
Adesso vedo che pure l’America sta diventando socialista. 
Per questo voto repubblicano”. 
Ma paragonare l’America di Obama all’Est comunista signi-
fica non avere il senso del ridicolo, oltre al rispetto per le 
vittime del comunismo, quello vero.
 

• • •
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CESARE SAN MAURO

Una rielezione storica

23 novembre 2012   per ‘White House 2012  Obama again’

Se le elezioni che nel 2008 diedero agli Stati Uniti il primo 
Presidente afroamericano furono senza dubbio storiche, si 
può dire altrettanto di quelle del 2012. 
Ogni quattro anni si celebra un rito che tutti diamo per 
scontato ma che riassume tutta l’eccezionalità americana: 
e ogni qual volta noi europei tendiamo inevitabilmente a 
comparare il sistema che porta gli statunitensi a scegliere 
il Presidente con le dinamiche con le quali lo facciamo noi, 
nelle diversissime procedure in cui si estrinseca la demo-
crazia elettorale in Europa, il plauso e l’ammirazione per un 
meccanismo quasi perfetto mette d’accordo analisti di di-
verse nazionalità, di opposte parti politiche, di confliggenti 
ispirazioni culturali.
La rielezione di Obama è storica per diversi motivi. 
Dopo quattro anni estremamente difficili per gli standard 
macroeconomici americani, in queste condizioni nessun al-
tro Presidente è o sarebbe stato rieletto. 
Nel 2010 le elezioni di mid term videro una schiacciante vit-
toria landslide dei repubblicani, paragonabile (e paragonata) 
a quella dello stesso colore del 1994 quando alla Casa Bianca 
c’era Bill Clinton. 
Ma se allora Clinton portò la sua Presidenza verso il centro, 
trovando il compromesso con la Camera allora presieduta 
da Newt Gingrich, e ciò gli valse la riconferma nel 1996, 
stavolta Obama ha resistito a questa tentazione, mantenen-
do una piattaforma espressamente e convintamente liberal, 
senza solleticare alcuna tendenza centrista e senza dunque 
approdare ad alcun compromesso con l’attuale speaker della 
Camera John Boehner, ma uscendo ugualmente vincitore 
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assoluto delle elezioni per il suo secondo mandato. 
Elezioni che Obama è riuscito a trasformare da un referen-
dum sulle sue politiche, come ogni incumbent deve fronteg-
giare, in un referendum sul suo personaggio, sul suo sogno, 
sul significato che incarna lui con la sua storia, la sua appar-
tenenza, la sua fisicità. 
E’ stata, questa, la mossa vincente di Obama: il genio nel 
riuscire a spostare il focus dai risultati dei suoi primi quat-
tro anni, sinceramente tutt’altro che all’altezza con le enormi 
aspettative che l’elezione del 2008 aveva inevitabilmente sol-
levato, alla conferma dei medesimi sentimenti che avevano 
reso storica proprio l’elezione precedente, come se si trattas-
se di fare nuovamente la storia in diretta senza passare per il 
cosa e concentrandosi sul chi e sul come. 
Un grande rito collettivo, una sorta di riproposizione rive-
duta e corretta dei quindici minuti di popolarità di Andy 
Warhol, ma magicamente moltiplicati per due e riproposti 
tali e quali. 
E se la prima volta la sorpresa, la novità, l’entusiasmo fecero 
di quelle del 2008 un modello di elezioni che verrà studiato 
per decenni come rivoluzionario e geniale, riuscire nell’im-
presa di suscitare nuovamente il medesimo coinvolgimento 
dopo quattro anni affatto entusiasmanti è stato un capolavo-
ro forse meno da celebrare sui libri di storia ma certamente 
da promuovere in quelli di analisi delle strategie politiche.
Quasi tutti i commentatori che hanno analizzato l’esito del-
le elezioni sostengono che esse dichiarino apertis verbis la 
nascita di una New America, di ispirazione nettamente li-
beral, dovuta a temi di grande importanza quali l’approccio 
al ruolo dello Stato nell’ambito della crisi e alla demografia 
derivante dai flussi migratori. 
Il sentimento più comune, qui in Europa dove se avessimo 
votato avremmo espresso un plebiscito per il Presidente 
uscente, è che l’America si sia definitivamente allontanata 
da quella tradizionale di un tempo. 
Questo è in parte certamente vero: gli Stati Uniti sono la 
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patria dell’innovazione e non solamente dal punto di vista 
tecnologico, ed hanno da sempre un approccio che li porta 
nel modo meno cruento possibile a plasmare e rimodellare 
il proprio essere intorno a qualche punto fermo (la lingua, 
la bandiera, la Costituzione, il patriottismo): è il teorema 
sociologico della metafora della pizza, che sopra un impasto 
a tutti comune (gli elementi di cui sopra) permette poi di 
gustare ingredienti completamente diversi a seconda di chi 
la compone, secondo un mix che ognuno sceglie in libertà 
e non impone a chi quel mix ritiene addirittura non com-
mestibile. 
Obama è riuscito nel miracolo di offrire una pizza con tutti 
i possibili ingredienti: e l’ha potuto fare per la sua storia, per 
il suo carisma, per la genialità del suo marketing politico, 
e anche per il più clamoroso schieramento a favore di un 
candidato che la stampa americana abbia mai dimostrato. 
Per fare questo vero miracolo politico, Obama ha interpre-
tato il ruolo di messia che in molti gli hanno attribuito, sia 
in America che altrove: si pensi al Premio Nobel per la pace 
preventivo. 
Obama è stato ed è un fenomenale catalizzatore e allo stes-
so tempo un fantastico additivo per le idee liberal della sua 
storia: quella di un personaggio che politicamente nasce a 
Chicago, lì dove da sempre la politica è la meno trasparente, 
e che da Senatore ha il record più a sinistra di tutti i quattro 
anni (dal 2004 al 2008) in cui rappresenta l’Illinois a Wa-
shington. 
Obama ha sdoganato posizioni che erano prima di lui con-
siderate minoritarie e difficilmente accettabili nel mainstre-
am americano; ha incamerato - facendoli suoi - nuovi so-
gni, nuove necessità, nuovi diritti in fieri; ha dato coraggio 
e nuova linfa a issues a volte nascoste, a speranze spesso se-
grete, a pretese spesso considerate improponibili anche da 
coloro che le incarnavano. 
Questo è il motivo per cui anche le elezioni del 2012 sono 
storiche: perché Obama è riuscito a catalizzare su di sé 
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istanze che per moltissimi americani sono giuste a prescin-
dere dal giudizio che ne danno, che sono passate per il solo 
motivo di aver ricevuto credibilità e veridicità da Obama e 
dalla mistica del suo personaggio. 
Ogni ingrediente aggiunto alla pizza, che in una situazione 
normale avrebbe portato conflitto, confusione, improbabi-
lità e complicazione, qualora cucinato dal cuoco Obama è 
diventato per il palato di una grande fetta di americani per-
fettamente omologato agli altri e, anzi, la vera ciliegina sulla 
torta. 
Naturalmente il riconoscimento dell’eccezionalità di Obama 
non postula la giustezza di tutte le politiche, le idee e le pro-
messe che ha portato e porterà avanti. 
In Europa sappiamo bene quanto sia sacrosanto e al tempo 
stesso irrealizzabile il welfare from the cradle to the grave, e 
sappiamo anche però quanto sia potente come strumento 
di piattaforma elettorale, specialmente presso un Paese che 
è il più ricco al mondo ma anche quello nel quale lo Stato è 
storicamente meno considerato come la mamma che tutto 
risolve. 
Numeri e statistiche portano in una direzione opposta al 
sogno promesso da Obama, ma il sogno ha vinto sulle fred-
de cifre e noi europei non possiamo che plaudire a questo 
cambiamento che l’America sembra abbracciare: l’invidia 
europea per una grandezza così vincente sebbene (o pro-
prio perché) distante dal nostro modello porta molti di noi 
a felicitarsi perché l’America sembra avvicinarsi al nostro 
approccio.
Parimenti, per la prima volta sembra che l’integrazione dei 
milioni di latinos che costituiscono l’etnia maggiormente in 
crescita negli Stati Uniti (e che in massa hanno votato per 
Obama, ancora più che nel 2008) non venga trattata dagli 
americani nel modo severo ma leale col quale altre emigra-
zioni, tra le quali la nostra, sono state trattate. 
Questo accade (Obama ne è la personificazione e vince in 
parte non piccola grazie a ciò), per quattro ordini di motivi. 
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Il primo è che gli americani che accolgono sono numerica-
mente e culturalmente più vicini a quelli da accogliere: nel 
computo della popolazione americana, la percentuale dei 
WASP (white anglo saxon protestant) si riduce inesorabil-
mente e con un tasso in costante accelerazione. 
Il secondo è che questa nuova emigrazione ispanica provie-
ne da aree confinanti e non separate da un oceano: questo, 
unito alle tecnologie che riducono distanze e separazioni, 
porta ad un minore obbligo di modifica di alcune proprie 
caratteristiche a favore di quelle tipicamente americane; e 
a questo si aggiunga che la nuova emigrazione usa la terza 
lingua più parlata al mondo, non un idioma diffuso più o 
meno solo dal piccolo (in comparazione con il continente 
nordamericano) Paese dal quale proveniva l’emigrato del 
secolo scorso. 
Il terzo è la crisi economica e il paradigma culturale che essa 
ha portato nel mondo occidentale. 
Per la prima volta si è visto nella campagna elettorale ame-
ricana la tendenza di una parte a prendersela col concet-
to di ricchezza: addirittura, una porzione della campagna 
elettorale di Obama ha più o meno manifestamente usato 
la ricchezza dell’avversario come motivo per spingere a non 
votarlo. 
Questo approccio, finora esistente in America in maniera 
molto minoritaria, ha portato ad un parziale ripensamento 
di concetti come la redistribuzione del benessere, dell’allar-
gamento delle opportunità fornite dallo Stato, del perimetro 
del sistema federale che – anche grazie ad un enorme ricorso 
alla leva del debito pubblico – si è notevolmente accresciuto 
e diffuso fino ad ampliare la base di coloro ai quali si appli-
cano i diritti derivanti dall’intervento della macchina pub-
blica, bacino di utenza nel quale la percentuale di ispanici è 
molto superiore a quella calcolata sull’intera popolazione. 
Per finire, non va dimenticata la grande capacità dei demo-
cratici (che si sublima avendo un candidato come Obama) 
di intercettare il voto delle minoranze, sebbene storicamen-
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te siano stati repubblicani alcuni dei più importanti inter-
preti di generosi passi avanti in questi temi. 
Basti ricordare, parlando di temi cari agli afroamericani, 
che Abramo Lincoln era repubblicano così come Martin 
Luter King. 
E si aggiungano, con riferimento agli ispanici, tre importan-
ti fatti: l’amnistia verso gli illegali concessa dal Presidente 
Reagan negli anni ‘80; la sinergia di George W. Bush con 
temi cari ai latinos (Arbusto, ovvero la traduzione del so-
stantivo “bush” in spagnolo, era il nome della prima società 
di George W. Bush, che poi ha fatto due mandati da Go-
vernatore del Texas nel periodo in cui suo fratello Jeb era 
Governatore della Florida: parliamo di due degli Stati con 
la più alta popolazione ispanica); il fatto che John McCain, 
il candidato sconfitto da Obama nel 2008, era cofirmatario 
insieme con l’allora Senatore democratico Ted Kennedy di 
una legge di riforma del sistema dell’emigrazione fortemen-
te a favore dell’etnia latina. 
Ciò nonostante, il partito democratico riesce ad intercettare 
con altissime percentuali il voto ispanico, sebbene oggi (e 
soprattutto domani) la più importante star politica di pro-
venienza ispanica sia il Senatore repubblicano della Florida 
Marco Rubio, non a caso a lungo in predicato di essere scel-
to da Mitt Romney come suo candidato Vice Presidente.
Ebbene le istanze portate avanti da Obama sono perfetta-
mente comprensibili se le si guarda dal punto di vista ame-
ricano di oggi, ma solo comprendendo l’eccezionalità della 
figura del Presidente. 
Tassare di più i ricchi, promettere una sanità gratuita per 
tutti, estendere più di quanto fatto in precedenza i diritti ai 
milioni di nuovi cittadini in arrivo (anche parzialmente ille-
galmente) sono le issues che solamente un Presidente come 
Obama sarebbe riuscito ad elevare come sacrosante in un 
America che certamente cambia ma che non rinuncia e non 
rinuncerà alle caratteristiche che le hanno permesso in un 
tempo relativamente breve di assurgere a leader del mondo 
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libero. È oggettivamente l’America di Obama, giustamente 
descritto da Andrew Sullivan sul Time qualche settimana 
prima delle elezioni come “il Reagan dei democratici” per 
il suo storico ruolo che traccerà un solco temporale nella 
storia del partito democratico definendo bene un ‘prima’ e 
un ‘dopo’. 
Ecco: nell’America di Obama, il quale rivince prendendo 
meno voti che nel 2008 e con uno scarto che equivale all’uno 
per cento degli americani (tre milioni su una popolazione di 
più di trecentodieci milioni) su un avversario tutto somma-
to debole come Romney, quelle issues sono la nuova fron-
tiera non grazie ai risultati che portano, ma nonostante essi. 
Lo dice indirettamente lo stesso Mario Draghi, probabil-
mente la personalità europea più nota ed ascoltata in Ame-
rica, che quando afferma che non ci si può più permettere di 
vivere al di sopra delle proprie possibilità non si riferisce – 
dato il suo ruolo - esplicitamente alla crescita del cinquanta 
per cento in quattro anni del debito pubblico americano ma 
alle politiche economiche europee degli ultimi decenni: ma 
non per questo il suo messaggio rimane meno applicabile al 
futuro dell’economia americana. 
Ma Draghi parla alla testa degli europei, mentre alle elezioni 
ha votato la pancia degli americani.

 

• • •
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MARCELLO FOA

Un prodotto del marketing

25 novembre 2012  per ‘White House 2012  Obama again’

Non facciamoci illusioni: Barack Obama non è un innova-
tore, non è un rivoluzionario, non è, paradossalmente, il le-
ader del cambiamento. 
E’ il carattere che fa presidente e il suo è quello di un uomo 
prudente, addirittura timoroso, votato non allo scontro e 
alla sfida, ma al compromesso. 
La sua ascesa al vertice degli Stati Uniti è, come ormai han-
no capito molti, dovuta principalmente ai suoi spin doctor e 
alla loro capacità di confezionare un candidato di successo. 
Trattasi di marketing politico puro, grazie al quale si riesce 
a vincere le elezioni ma che non basta a creare uno statista. 
George Bush non lo era. 
Barack Obama non lo è stato durante il primo mandato e 
verosimilmente non lo sarà nemmeno nel secondo, a meno 
che…. non smetta di essere Barack Obama. 
Mi spiego: oggi l’America ha più che mai bisogno di un le-
ader che sappia ridare al Paese lo slancio ideale, la vitalità 
imprenditoriale, la voglia di ricominciare che sono state a 
lungo elementi portanti della propria identità, ma che con 
il passare degli anni si sono affievoliti e oggi sono in larga 
parte traditi. 
Durante la campagna elettorale e nei discorsi celebrativi 
dopo la vittoria, Obama si è appellato ai valori dei Padri 
Fondatori, ripetendo frasi e slogan che riecheggiano in ogni 
Convention e vengono ripetute dagli americani, come un 
mantra, nelle scuole, nei media, sui libri di testo. 
Ma che non corrispondono più alla realtà.
L’America di oggi, per chi sa leggerla con la mente lucida,  è 
un Paese dove si dibatte moltissimo di temi eticamente im-
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portanti, ma non centrali per la prosperità del Paese, come 
l’aborto o i matrimoni gay, mentre vengono taciute proble-
matiche fondamentali.
Qualche esempio:
1) Il sistema elettorale è chiaramente inefficiente. 
Le code ai seggi non sono dovute a un’affluenza straordi-
naria ma a un sistema che lascia alle contee il compito di 
determinare e di finanziare il numero di cabine elettorali. 
Dunque contee ricche e dotate di un forte spirito civico 
compreranno molte cabine, quelle più povere si limiteranno 
al minimo indispensabile. 
I registri elettorali sono pieni di elettori morti o registrati 
con nomi di fantasia ma che votano regolarmente grazie al 
fatto che in molti Stati la carta d’identità non è obbligatoria. 
Il voto elettronico, come denunciato da molti osservatori 
prestigiosi, non è affatto sicuro e facilmente manipolabile.
2) La Federal Reserve è verosimilmente anticostituzionale, 
come denuncia da tempo Ron Paul e il suo operato avvolto 
nelle tenebre. 
La Banca centrale americana ha speso per tamponare la falla 
generata dalla crisi subprime una cifra esorbitante, inconce-
pibile: pari all’interno prodotto interno lordo americano di 
un anno! 
Che fine hanno fatto questi soldi? 
Chi controlla la Fed? 
Perché è lecito stampare moneta per sanare i debiti delle 
banche, ma non ad esempio per annullare parte del debito 
pubblico o alleviare il peso dell’ingente debito privato dei 
singoli cittadini americani?
3) Chi ha finanziato la campagna di Obama e Romney? 
In che misura le lobby condizioneranno, come già avvenuto 
nel primo quadriennio, la presidenza?
4) Come si genera il debito pubblico americano? 
Perché nessuno parla delle finte privatizzazioni che vengo-
no presentate come liberali o addirittura liberiste e invece si 
trasformano in immense regalie monopolistiche private ma 
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finanziate dallo Stato?
5) L’America ha vinto la guerra al terrorismo e Osama Bin 
Laden è morto. 
Perché nemmeno Obama chiede il ripristino di antiche li-
bertà civiche, a cui dopo l’11 settembre  è stata imposta una 
limitazione in nome di un interesse nazionale supremo? 
Come mai anziché restituire libertà ai cittadini, l’Ammi-
nistrazione Usa continua a implementare programmi che 
tendono a violare alcuni principi costituzionali, considerati 
inviolabili per oltre duecento anni?
Le statistiche sulla disoccupazione sono chiaramente inat-
tendibili. 
Provate a uscire dai circuiti tradizionali dei turisti – Gran-
de Mela, Florida, Washington e San Francisco- , viaggiate 
attraverso l’America, andate a Kingston, nello Stato di New 
York o alla periferia della mitica Cleveland, attraversate il 
Mid West, l’impatto, anche visivo, con la povertà è trauma-
tizzante per noi europei, non degno di un grande Paese, che 
a lungo abbiamo visto come un modello. 
Oggi quarantadue milioni di americani si nutrono con i 
buoni pasto distribuiti dallo Stato agli indigenti; il che signi-
fica che un settimo della popolazione vive sotto il livello di 
sussistenza, mentre le statistiche sulla disoccupazione non 
conteggiano più i disoccupati di lungo periodo, che ormai 
hanno perso la speranza di tornare nel mondo del lavoro. 
La disoccupazione reale non è del sette/otto per cento, ma 
almeno del quindici.  
Potrei continuare ma mi fermo qui. 
Un presidente legato all’establishment, quale è stato Obama 
nel primo quadriennio, continuerà a non affrontare questi 
problemi, il che gli garantirà, dal 2017, un futuro tranquillo 
e molto agiato, come è capitato a quasi tutti i suoi predeces-
sori. 
Un presidente che invece vuole perlomeno tentare di essere 
davvero al servizio del proprio Paese e dunque di passare 
alla storia come un leader di rottura, capace di riportare il 
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Paese nel solo della sua migliore tradizione, smetterebbe i 
panni del conciliatore e proverebbe ad affrontare  almeno 
alcune delle vere cause del Male americano.
Essendo arrivato al termine della propria carriera politica, 
Obama in teoria potrebbe permettersi qualche gesto auda-
ce, ma dovrebbe trasformare se stesso, forzando la propria 
indole, mostrando un coraggio che non è innato ed avocan-
do a sé, davvero, le forze più sane degli Usa, che non sono 
di destra né di sinistra, ma trasversali e oggi uniscono, nelle 
intenzioni e nella ricerca di autenticità, sia liberisti alla Ron 
Paul che esponenti critici di sinistra democratica.
La domanda cruciale: Obama, avrà questo coraggio?  
L’auspicio è che la risposta sia sì, il pronostico, basato sull’e-
sperienza e sul carattere dell’uomo, è no. 
Obama, verosimilmente, sarà un presidente normale, in-
capace di andare in profondità, assestato per comodità, 
sull’apparenza. 
E pertanto poco americano.
Il ‘change’, quello vero, è un’altra cosa.
 

• • •
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VITTORIO EMANUELE PARSI

Campagna scialba, vittoria storica

26 novembre 2012  per ‘White House 2012  Obama again’

Non è stata una campagna elettorale particolarmente bril-
lante, quella del 2012, tra un presidente dall’aura appannata 
per non essere riuscito a realizzare nel suo primo mandato 
gran parte di quanto promesso e uno sfidante che è apparso 
molte volte essere non ‘abbastanza’. 
Non abbastanza conservatore per gli esponenti del Tea Party 
Movement , che hanno riportato un buon risultato nelle ele-
zioni legislative e hanno così rafforzato la propria influenza 
sul Grand Old Party. 
Non abbastanza religiosamente ortodosso per gli elettori 
della Bibble Belt, quelli che hanno sancito la lunga egemo-
nia repubblicana nello spettro politico-elettorale degli Stati 
Uniti a partire dall’elezione di Ronald Reagan e fino alle vit-
torie di George W. Bush. 
Non abbastanza moderato per l’elettorato conservatore ma 
non bigotto delle coste atlantica e pacifica, quello stesso elet-
torato, per intenderci, che aveva consentito a Mitt Romney 
di divenire Governatore del Massachusetts. 
Complessivamente un candidato non abbastanza convin-
cente come quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti 
in una stagione contrassegnata da grosse preoccupazioni 
economiche e dalla prospettiva di una contrazione della po-
tenza americana.
Eppure, contro un candidato repubblicano che, senza essere 
il ‘gaffeur’ descritto dalla stampa liberal (oltre che da gran 
parte di quella nostrana) però restava una spanna sotto Mc 
Cain (lo sfidante repubblicano della scorsa volta), il presi-
dente Obama ha rischiato di perdere. 
Il risultato conclusivo, molto superiore alle aspettative degli 
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ultimi sondaggi, non deve infatti ingannare. 
Il cospicuo vantaggio che Obama aveva al momento della 
candidatura ufficiale di Romney si è lentamente ma ineso-
rabilmente eroso a mano a mano che il giorno del voto si 
avvicinava. 
In parte questo è stato dovuto alle performance per nulla 
incoraggianti del ciclo economico, con una disoccupazio-
ne stabilmente inchiodata a un numero con il quale nessun 
presidente era mai stato rieletto nella storia degli Stai Uniti. 
La timidezza con la quale Barack Obama ha aggredito la cri-
si economica e, soprattutto, l’indulgenza di fatto mostrata 
verso banche, banchieri e speculatori vari, ritenuti da molti 
i principali responsabili dell’avvio della crisi del 2007, gli ha 
alienato una parte cospicua del sostegno dell’opinione pub-
blica. 
È vero che non sempre le politiche pubbliche sono in grado 
di risolvere crisi di portata sistemica, ma è altrettanto incon-
trovertibile che proprio a causa della crisi, nel 2008, Barack 
Obama era riuscito a strappare la vittoria. 
In un Paese in cui il sistema politico e istituzionale è asso-
lutamente garantista rispetto alle discriminazioni razziali e 
di genere, ma la cui società resta sostanzialmente ‘segregata’ 
(con l’eccezione del personale delle Forze Armate a parte i 
mondi elitari dell’accademia, dello star system e dei media), 
proprio la gravità della situazione economica aveva convin-
to molti elettori bianchi a votare per Obama.
Anche l’introduzione della molto controversa riforma sani-
taria (sarcasticamente ribattezzata Obamacare) aveva alla 
fine deluso molti e accontentato quasi nessuno.
Troppo costosa per alcuni versi, troppo limitata per altri: e 
soprattutto non in grado di incidere sullo strapotere di case 
farmaceutiche, assicurazioni e grandi enti ospedalieri.
Ma l’erosione del vantaggio presidenziale nell’estenuante 
corsa alla rielezione è stata dovuta anche a un più banale 
problema di pianificazione pubblicitaria. 
Queste elezioni hanno ricordato a tutti che, per quanto la 
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rete e i social network stiano diventando sempre più impor-
tanti, è ancora la tv generalista a spostare le masse consi-
stenti di votanti, influenzandone in maniera preponderante 
le intenzioni di voto.
Solo la tv, infatti, consente di raggiungere contemporanea-
mente una quantità considerevole di persone e allo stesso 
tempo di far percepire loro la sensazione di essere parte di 
un movimento collettivo. 
La televisione infatti, per quanto fruita individualmente, re-
sta un momento collettivo di svago. 
Le persone danno per scontato di aver visto qualcosa ‘in-
sieme’ a milioni di altri concittadini e proprio questo crea 
quell’effetto alone che continua a dare al messaggio televisi-
vo una marcia in più rispetto alle comunicazioni alternative.
Davanti alla tv non siamo ‘attivisti’, legati da un rapporto 
quasi ‘iniziatico’ (come su un social network), siamo perso-
ne comuni che, proprio come tutti gli altri, sono stati esposti 
a un messaggio comune.
E, per nulla paradossalmente, questo spinge più facilmente 
a confrontarsi pubblicamente con gli altri. 
“Hai visto lo spot del presidente ieri in tv?”. 
Una simile affermazione non ci qualifica come suoi suppor-
ter, come invece rischia di fare l’intavolare un discorso su 
una mail o su un post che io ho ricevuto, ma che magari il 
mo interlocutore no… 
Gli strateghi del presidente avevano concentrato gli investi-
menti pubblicitari proprio nella fase iniziale della campa-
gna – in concomitanza della quale non a caso si registra un 
divario crescente tra il sostegno di Obama e Romney – nella 
convinzione che aumentare il più possibile il gap tra i due 
sfidanti consentisse all’inquilino della Casa Bianca di man-
tenere un’andatura rilassata per tutta la fase successiva. 
Un po’ come avviene tra due barche in regata, dove riuscire 
a partire sopravento all’avversario determina spesso il suc-
cesso. 
Sempre che non ci si impicci alla prima strambata.
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E proprio questo è successo alla campagna presidenziale con 
il primo dibattito televisivo, quello che si prevedeva avrebbe 
inferto la mazzata definitiva a Romney.
Cosa che invece non è successa. 
A un Obama che per cercare di risultare distaccato e autore-
vole (cioè presidenziale) è finito con l’apparire supponente, 
distante e talvolta persino in imbarazzo, ha fatto da contral-
tare un Romney energico, sicuro di sé e determinato a spie-
gare le proprie idee, attaccando senza livore ma anche senza 
alcun timore reverenziale il presidente in carica. 
E infatti è proprio dal primo dibattito televisivo che le posi-
zioni tra i due si sono ravvicinate, vedendo un testa a testa 
in cui il vantaggio si spostava dall’uno all’altro a seconda dei 
momenti. 
Proprio grazie alla migliore performance di Obama nel se-
condo dibattito le quotazioni presidenziali si sono risolle-
vate, ma non in maniera così massiccia da garantirgli un 
margine di sicurezza fino al giorno del voto. 
Tant’è vero che ancora gli ultimi sondaggi prevedevano 
(sbagliando) che il presidente avrebbe vinto il maggior nu-
mero di voti elettorali, ma probabilmente perso in termini 
di voto popolare.
Il dibattito che ha spostato meno, come sempre, è stato quel-
lo dedicato ai temi della politica estera, durante il quale l’Eu-
ropa ha brillato per la sua assenza. 
Un fatto, questo, che ha dato pretesto a molti commentatori 
del vecchio continente di alzare alti lai di protesta e auto-
commiserazione. 
Per una volta, però, le considerazioni amare o sconsolate 
non riguardavano principalmente il provincialismo ameri-
cano, ma l’assenza di protagonismo europeo.
In realtà il dibattito ha registrato semplicemente la situazio-
ne così com’è: l’America – che sia quella di Obama o quella 
di Romney poco cambia – guarda sempre più al Pacifico e 
sempre meno all’Atlantico. 
È oltre quell’oceano, infatti, che per Washington si collocano 
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le sfide, le minacce e le opportunità più importanti e cru-
ciali. A tal proposito è da sottolineare che un simile pun-
to di vista è condiviso tanto dalle élite quanto dall’opinione 
pubblica allargata, che guarda all’Europa con sempre minor 
confidenza se la pensa come partner strategico e questo no-
nostante crescente diffidenza nei confronti della Cina o la 
rimontante preoccupazione verso la Russia. 
È però possibile che proprio i mesi che ci attendono, con 
le perfomance economiche in calo per tutti i BRICS, con i 
dubbi sulla stabilità complessiva della Cina e con l’involu-
zione autoritaria e oligarchica della Russia (dove un gruppo 
ristretto di miliardari magnati dell’energia legati a filo dop-
pio col Cremlino controlla il venti per cento della ricchezza 
del Paese), riattizzi la relazione particolare tra le due sponde 
dell’Atlantico. 
Sempre a condizione, ovviamente, che gli europei migliori-
no le proprie capacità di fronte alla crisi economico-finan-
ziaria, si dimostrino più volenterosi di assumersi maggiori 
responsabilità per la stabilizzazione del Mediterraneo e la 
smettano di flirtare smaccatamente con Mosca in cambio di 
vantaggi energetici.
Ma se questo è stato il quadro della campagna elettorale, al-
lora come ha fatto Obama a vincere e soprattutto a vincere 
con un così ampio margine (il più grande del secondo do-
poguerra)?  
La ragione credo stia nell’avere saputo offrire una risposta 
più convincete di Romney sulla preoccupazione sempre più 
diffusa che l’America sia a un passo dal trasformarsi com-
pletamente dalla terra delle opportunità e delle chance di 
successo individuali per molti se non per tutti alla terra del 
privilegio.  
È l’avere perlomeno provato a raccogliere la sfida della 
crescente, inaccettabile diseguaglianza che ha assicurato a 
Obama il pieno dei voti tra neri e ispanici, e la maggioranza 
dei voti dei giovani e delle donne. 
Nei primi tre casi si tratta di minoranze (due etniche e una 
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anagrafica), nell’ultimo di una maggioranza. Ma tutti questi 
settori sono accomunati dall’avvertire a rischio quelle con-
quiste che ne hanno segnato un cambiamento di destino  a 
partire dalla metà degli anni Sessanta, dai tempi della Great 
Society di Lyndon Johnson. 
È proprio con l’esaurirsi della spinta propulsiva legata al 
progetto di rendere più giusta per tutti (a prescindere da 
razza, sesso o età) la società americana che i democratici 
avevano perso lentamente l’egemonia nella produzione delle 
‘idee-forza’ del dibattito politico americano. 
Da Reagan in poi, lo ricordavo in apertura, lo scettro era 
passato in campo repubblicano, al punto tale che persino 
la vittoria travolgente e ripetuta di Bill Clinton non aveva 
cambiato lo stato delle cose. 
In fondo il programma di Clinton non si discostava da quel-
lo che avrebbe potuto sostenere un candidato repubblica-
no come Ronald Reagan. Ora, con la crisi, con i dati sulla 
diseguaglianza che sono tornati drammaticamente simili a 
quelli dell’America degli anni Venti del secolo scorso, con 
l’appannarsi della potenza americana, una parte crescente 
dell’elettorato chiedeva di poter continuare a credere che il 
sogno americano fosse ancora a disposizione di tutti e non 
di pochi e magari immeritevoli rampolli appartenenti a una 
casta ereditaria di privilegiati. E questo è quello che Romney 
non ha capito e che gli è costato la vittoria.
Ecco perché credo che la vittoria di Obama in questo se-
condo mandato abbia tanta importanza: perché potrebbe 
segnare il ritorno della capacità dei democratici di occupare 
il centro dello spettro politico, non in termini di voti, ma in 
termini di idee.
Ed è appena il caso di sottolineare che il ciclo ideazionale ha 
durata molto più lunga di quello elettorale . 
 

• • •
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FERNANDO MEZZETTI

La politica estera di Obama

26 novembre 2012  per ‘White House 2012  Obama again’

Nulla illustra meglio le nuove priorità di Barack Obama in 
politica estera quanto la parallela e simultanea sequenza di 
eventi in due diverse parti del globo poco dopo la sua rie-
lezione, col debutto di una iniziativa diretta a segnare il suo 
secondo mandato alla Casa Bianca. 
Metà novembre 2012. 
In Medio Oriente, per la risposta israeliana ai missili di 
Hamas cresce su Gaza la tensione tra Israele e Egitto, ora 
governato dai Fratelli musulmani; mentre si susseguono le 
incursioni aree, le forze terrestri israeliane sono ammassate 
alla frontiera con la Striscia, pronte a invadere per intensifi-
care le uccisioni mirate dei leader di Hamas, e distruggere i 
suoi arsenali, soprattutto missili, razzi e loro piattaforme di 
lancio. 
In Siria, nella guerra civile da tempo in corso contro l’au-
toritario regime di Assad, cresce tra i rivoltosi il ruolo di 
pericolosi “alleati” come gli integralisti islamici e Al Qaeda. 
I lanci su Israele di missili di fabbricazione iraniana da par-
te di Hamas indicano il potenziamento della strategia degli 
ayatollah nella regione: non solo sostegno al siriano Assad 
contro i rivoltosi appoggiati da gran parte del mondo arabo 
e dalla Turchia, ma anche ad Hamas per attacchi a Israele 
che stornino l’attenzione mondiale dalla carneficina in Siria. 
Nelle stesse ore, Obama, affiancato da Hillary Clinton, è in 
visita per quattro giorni in Thailandia e in Birmania, e par-
tecipa in Cambogia al vertice Asean, Associazione dei Paesi 
del Sud-Est asiatico, e dell’ Est Asia, con una ventina tra capi 
di stato e di governo, tra cui il premier cinese Wen Jiabao. 
Mentre il Medio Oriente ribolle, non una virgola è modi-
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ficata nel suo programma che parla da sé: il primo viaggio 
all’estero del presidente dopo la rielezione è in Asia, per ri-
affermare gli Stati Uniti quale potenza sull’Oceano Pacifico. 
Per la Casa Bianca è in secondo piano non soltanto l’Euro-
pa, ma anche il Medio Oriente. 
Qui la questione Israele-Palestina è bloccata da anni, ag-
gravatasi con la spaccatura e la guerra civile tra l’Autorità 
Nazionale Palestinese, laica, istituita con Arafat e interna-
zionalmente riconosciuta, con potere sulla Cisgiordania, e 
Hamas, integralista, dominante a Gaza, da dove  con le armi 
ha espulso la stessa Autorità Nazionale Palestinese. 
Né dai palestinesi, né dai Paesi arabi loro sostenitori, Oba-
ma ha avuto serie risposte per il suo appello al mondo mu-
sulmano lanciato dal Cairo nel giugno 2009. 
Adesso, dalla Cambogia, mentre il mondo arabo si agita in 
opposizione a Israele, il presidente Usa scambia telefonate 
col premier israeliano Benjamin Netanyahu e col presidente 
egiziano Mohammed Morsi, al quale ribadisce che Israele 
ha il diritto di difendersi dai lanci di razzi sul suo territo-
rio da parte di Hamas, che nell’escalation dello scontro ha 
alzato il tiro lanciando missili a più lunga gittata, capaci di 
colpire Tel Aviv e Gerusalemme. 
Non è una affermazione da poco: è di fatto un sostegno a 
Israele da parte di un presidente Usa che più si è esposto 
favorevolmente verso il mondo arabo, e i cui rapporti con i 
leader israeliani sono stati spesso tesi. 
Ma ciò non si traduce in iniziative Usa politico-diplomati-
che per circoscrivere e tenere sotto controllo il fuoco di Gaza 
che potrebbe estendersi in una regione con molte fiamme e 
pochissima cenere. 
Solo otto giorni dopo l’inizio della operazioni israeliane su 
Gaza, e dopo che lo stesso Morsi si è attivato per una tregua, 
Obama si decide a mandare Hillary Clinton sul posto. 
E non a stabilire, imporre o mediare un cessate il fuoco, su 
cui Israele ha segretamente trattato con Morsi, latore delle 
posizioni di Hamas; ma a garantire verso Israele la garanzia 
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espressa da Morsi, di cui Israele non si fida, sull’osservanza 
della tregua da parte di Hamas. 
Le armi in azione in Medio Oriente non hanno distolto 
Obama dallo scopo principale del suo viaggio in Estremo 
Oriente: ri-orientamento americano sul Pacifico, quale asse 
della sua politica estera nel secondo mandato.      
Poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca nel 2009, 
Obama si era rivolto alla Russia per un rilancio dei rappor-
ti, logoratisi nell’ultimo periodo della presidenza di George 
WE. Bush, mentre al Cremlino Vladimir Putin, costituzio-
nalmente impossibilitato a un terzo mandato presidenziale 
consecutivo, era primo ministro, formalmente subordinato 
al presidente da lui stesso fatto eleggere, Dimitri Medvedev. 
Del rilancio si era incaricata Hillary Clinton, Segretario di 
Stato, che al suo primo incontro col suo omologo Sergei 
Lavrov, a Ginevra nel marzo 2009, gli presentò il simboli-
co bottone che entrambi avrebbero dovuto premere per ri-
prendere i rapporti su nuove basi indicate da Obama: una 
gag presentatasi subito come una gaffe, perché sul bottone 
era scritto in inglese ‘reset’, e in russo ‘peregruzka’, che però 
vuol dire ‘overload’, ‘sovraccarico’ , non reset. 
Successivamente, Obama aveva scelto Praga come il luogo 
da cui il 5 aprile 2009, con uno dei suoi maggiori discorsi 
di politica internazionale, esporre la sua aspirazione a un 
mondo senza armi nucleari, e quindi la necessità di ridurre 
gli arsenali e soprattutto di vigilare a che ‘la bomba’ non fi-
nisca in mano a terroristi. 
Il reset, non solo per la gaffe nella traduzione, non è mai 
pienamente avvenuto, anzi i rapporti si sono inaspriti per 
l’intervento Nato in Libia, per il sostegno Nato ai rivoltosi 
in Siria, per i contrasti sul nucleare iraniano; ma si è co-
munque avuta il 4 aprile 2010 a Praga l’intesa tra Obama e 
Medvedev sullo Start 2, per la limitazione delle testate  nu-
cleari strategiche, con l’impegno a ridurle entro sette anni a 
millecinquecentocinquanta per ciascun Paese. 
Se questi sono stati i punti salienti nei riguardi dell’Euro-
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pa, ben maggior attenzione Obama ha dato, nel suo primo 
mandato, al mondo islamico. 
Il 4 giugno 2009, all’Università del Cairo, si è rivolto all’u-
niverso musulmano esaltandone storia e cultura, con un 
discorso appassionato, di alto riconoscimento del valore 
religioso, storico, morale e spirituale dell’Islam, e di ammis-
sione di errori  e colpe da parte del mondo occidentale e 
della cultura greco-romana, giudaico- cristiana. 
Il suo predecessore George Bush, a cui la sorte ha riserva-
to il duro compito della lotta al terrorismo, nel combattere 
contro gli islamisti integralisti non ha mai misconosciuto o 
negato i valori dell’Islam. 
Ma il discorso di Obama al Cairo è stato posto dalla Casa 
Bianca in prospettiva storico-politica, quale programma 
squisitamente politico a cui ispirare la linea degli Stati Uniti 
verso il mondo arabo e musulmano in genere. 
Significativamente, la Casa Bianca ha esaltato il carattere 
tutto politico e di attualità del discorso. 
Nella fase preparatoria del viaggio, sul quale Washington 
faceva anticipatamente filtrare notizie e contenuti dell’ap-
pello che Obama avrebbe rivolto al mondo arabo dal Cairo, 
gli israeliani avevano chiesto che il presidente, dopo visita 
e discorso nella capitale egiziana, si recasse in visita anche 
da loro: un viaggio a Gerusalemme per bilanciare non solo 
quello al Cairo, ma anche l’appello al mondo musulmano. 
La Casa Bianca respinse le richieste israeliane, giudicando 
inopportuno il bilanciamento da loro chiesto, come se in-
quinasse la genuinità, profondità, visione a lungo termine, 
se non millenaristica, del discorso indirizzato all’Islam dalla 
sua più alta cattedra culturale e religiosa, quale l’Università 
cairota. 
La risonanza e le rispondenze sul piano politico nel mondo 
islamico sono state largamente inferiori alle aspettative della 
Casa Bianca. 
Salvo forse l’Indonesia, per larga parte delle folle musulma-
ne nel mondo, gli Stati Uniti, se non il satana come urlano 
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gli ayatollah iraniani, restano l’oppressore. 
Il Pakistan, per esempio, è rimasto l’amico inaffidabile che è 
sempre stato, anche a livello governativo e di establishment 
militare, mentre a livello popolare il livore anti-americano 
resta vivo, alimentato dalle operazioni Usa contro Al Qaeda, 
effettuate anche con i droni, spesso con vittime collaterali, 
fino all’eliminazione di Osama bin Laden. 
Effettuata, è bene ricordarlo, da reparti speciali Usa che per 
agire contro di lui, in una missione mordi e fuggi,  hanno 
operato in segreto e violato la sovranità del Pakistan, che ha 
appreso tutto a cose fatte. 
Ma, appunto, questo è il livello  di fiducia tra i due alleati. 
In altri Paesi il malcontento popolare, invece che indiriz-
zarsi subito verso gli Stati Uniti quali sostenitori di regimi 
corrotti e autoritari, e quindi origine di ogni male, si è ma-
nifestato contro questi stessi regimi. 
E si è avuto così il fenomeno delle primavere arabe, in cui 
tanti hanno sperato nel senso di affermazioni di diritti uma-
ni, laicità, democrazia. 
Si è visto poi che le primavere arabe hanno avuto dinamiche 
interne proprie, con i grovigli delle confessioni e correnti 
islamiste, con le asprezze tra sciiti facenti capo agli ayatollah 
iraniani, i sunniti facenti capo all’Arabia Saudita, gli integra-
listi salafiti facenti capo a se stessi, i Fratelli musulmani, con 
la loro connotazione integralista, dall’Egitto irradiati su vari 
altri Paesi. 
Le dinamiche interne hanno avuto sviluppi autonomi, sen-
za grande influenza di interventi esterni in Tunisia, con la 
cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, e soprattutto in Egitto. 
In Tunisia l’insofferenza degli strati laici e liberali verso il 
regime si è saldata all’opposizione integralista, ben più orga-
nizzata e presente sul territorio in modo capillare. 
Spodestato Ben Ali, si è instaurato un sistema formalmente 
multipartitico, di fatto dominato dalle forze islamiste, legit-
timate dalle elezioni. 
In Egitto, la transizione avviata da forze laiche e liberali è 
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stata poi acquisita dai Fratelli Musulmani con la loro conno-
tazione islamista benché con facciata laico-moderata. 
In Libia, l’intervento Nato ha sì spodestato il feroce regime 
di Gheddafi, ma non è poi riuscito a far sorgere un sistema 
di legittima democrazia, col Paese abbandonato a se stesso 
e alle scorrerie delle sue bande e tribù armate, che conser-
vano gli arsenali forniti loro dalla Nato nella lotta contro il 
colonnello. 
In Egitto, la transizione è stata tutto sommato pacifica, age-
volata dai militari, verso i quali i Fratelli musulmani hanno 
agito con estrema abilità: prima come se accettassero la loro 
tutela, poi forti del successo elettorale li hanno neutralizzati.
L’Egitto alla fin fine laico di Mubarak, per non dire di quello 
dell’epoca di Nasser, diventa sempre più integralista, con la 
sirena pan-araba e nazionalista che incombe nel rapporto 
con Israele. 
La pace si regge sul trattato a suo tempo sponsorizzato dal 
presidente Carter nel 1977, e onorato da Mubarak soprat-
tutto per i cospicui aiuti annuali degli americani. 
Ma si sa che i Fratelli musulmani sono contrari a quel trat-
tato, la cui validità diventa fragile benché i loro esponenti 
governativi l’abbiano per ora confermata. 
ll loro maggior esponente, Mohammed Morsi, eletto presi-
dente della repubblica, ostentatamente molto freddo verso 
Israele e gli Stati Uniti, ha progressivamente allargato i pro-
pri poteri, trasformandosi in novello ‘faraone’, come veniva 
soprannominato il deposto Mubarak. 
Le aspirazioni a diritti umani, democrazia, libertà, che han-
no motivato le grandi manifestazioni contro Mubarak e il 
suo regime, appaiono già tradite, così come si rivelano vuote 
le aspettative di Obama per un Egitto post-Mubarak fedele 
alle alleanze e al trattato di pace con Israele, ora a rischio. 
Lo stesso Obama ne è consapevole, al punto di dichiarare 
il 13 settembre 2012 di “non considerare l’Egitto un allea-
to, ma neanche un nemico”: parole sconsolate per un Paese 
considerato per decenni quale pilastro della politica Usa in 
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Medio Oriente e nel mondo arabo. 
Ammissione di fallimento clamoroso da parte del presiden-
te americano, nel pieno di violente manifestazioni di piazza 
anti-americane in vari Paesi arabi. 
Le folle arabe si erano mobilitate nella protesta per un film 
americano di infimo ordine derisorio verso Maometto, che 
nessuno aveva visto, e del quale in pochi avevano visto alcu-
ne scene postate su Internet. 
Come sempre, e secondo i loro metri di giudizio, le torme 
ululanti non se la prendevano con l’autore del film, ma con 
gli Stati Uniti nell’insieme: come se responsabili di un qual-
siasi filmaccio, come in questo caso, o di un capolavoro, 
siano non l’autore e il produttore dell’opera, ma un intero 
governo, un’intera nazione. 
In quegli stessi giorni, nell’anniversario della strage dell’11 
settembre a New York, l’ambasciata americana al Cairo era 
messa sotto assedio dalle torme esagitate per le presunte of-
fese a Maometto, nell’indifferenza totale del governo. 
Solo su pressante richiesta di Obama il presidente Morsi 
aveva infine fatto schierare nei giorni successivi l’esercito a 
difesa dell’ambasciata Usa, e fatto disperdere gli assedianti 
prima che la situazione degenerasse. 
In quello stesso 11 settembre, a Bengasi, una squadra di ter-
roristi di Al Qaeda o affiliati, facilmente confondendosi con 
la folla esagitata, assaltò il consolato Usa, massacrando l’am-
basciatore Chris Stevens e altri tre diplomatici. 
Mentre nel mondo si levava lo sdegno, il presidente egiziano 
aveva per alcuni giorni lasciato fare le sue folle impazzite in 
assedio all’ambasciata Usa, e solo dopo alcuni giorni si era 
deciso ad esprimere una blanda condanna per il massacro 
di Bengasi. 
Ciò spiega la sconsolata affermazione di Obama per cui l’E-
gitto per gli Usa non è più un alleato, benché neanche un 
nemico. 
Ma avrebbe dovuto aggiungere che l’Egitto di Morsi e dei 
Fratelli musulmani non è quello che i manifestanti anti-Mu-
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barak avrebbero voluto, né quello auspicato da chi si affret-
tò a buttare a mare il Mubarak alleato di tanti anni, come 
lo stesso Obama fece, sperando per dopo in un chimerico 
Egitto rispettoso di diritti umani, amante della libertà e de-
mocrazia, di tutti i valori e principi di cui gli Stati Uniti si 
fanno vessilliferi.     
Probabilmente la marea anti-Mubarak nel 2011 era inevi-
tabile, probabilmente il suo regime era destinato a cade-
re, come è avvenuto, per spinte interne; ma spicca in tutto 
questo la velocità con cui gli Stati Uniti di Obama hanno 
mollato un antico alleato, assecondando, se non stimolando, 
l’azione dei militari per deporlo. 
In termini politici forse non avevano scelta, ma il modo af-
frettato con cui hanno agito nel liquidarlo sotto pressione 
della piazza è un’amara lezione per altri governanti e finora 
alleati nella regione, come le monarchie in Arabia Saudita e 
in Giordania. 
Si sa che i sauditi furono molto critici con Obama per la 
liquidazione di Mubarak, anche perché voluta da lui mentre 
si completava il ritiro delle forze americane dall’Iraq, avve-
nuto senza che resti in quel Paese una significativa presenza 
Usa.
L’Iraq, contro il quale furono fatte due guerre per smorzare 
le aspirazioni egemoniche di Saddam Hussein in contrasto 
con l’Iran, è stato così di fatto consegnato all’Iran stesso, 
collocato nella zona di influenza degli ayatollah e della loro 
teocrazia, che mirano nella regione all’egemonia sui Paesi 
arabi.  
L’onda lunga della primavera araba, dopo aver scosso il re-
gime nello Yemen, si è fermata alle porte di Arabia Saudita 
e Giordania, ma le sue vibrazioni si fanno sentire, e i loro 
governanti sanno ora di non poter contare sull’appoggio 
americano nel contenerle.  
Con questo sfondo, e considerando la crescita economica e 
politica della Cina, si capisce meglio l’attenzione rivolta da 
Obama all’Asia in genere e al Pacifico. 
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Vi sono grandi interessi economici, essendo questa un’area 
in costante sviluppo. 
C’è in primo luogo il difficile rapporto economico con la 
Cina, che detiene circa mille miliardi di dollari del debito 
pubblico americano, accumulati con i surplus commerciali 
verso gli Stati Uniti. 
Risultato collaterale della politica Usa di massicce impor-
tazioni da Pechino, o frutto di deliberata strategia, questa 
situazione ha come effetto che il destino della Cina è for-
temente legato a quello degli Stati Uniti: economicamente, 
perché gli Usa assorbono da soli un quarto dell’export cine-
se; ma soprattutto strategicamente.
Un’eventuale crisi politico-militare fra i due, renderebbe 
carta straccia quei bond del Tesoro Usa in mano cinese. 
E proprio in senso strategico va visto il viaggio in Asia con 
cui Obama ha voluto iniziare la sua presidenza. 
Esso si presenta come un incalzare la Cina nel suo corti-
le, dove incombe col suo peso economico e demografico, 
con tensioni territoriali con i Paesi dell’area per la sovranità 
sull’arcipelago delle Spratly: isolotti disabitati, disseminati 
nel mar Cinese Meridionale lungo le vie d’acqua interna-
zionali, a centinaia di chilometri dalle coste cinesi, ma vici-
ni ad altri Paesi, come Vietnam, Malesia, Brunei, Filippine, 
Indonesia.
Secondo alcune indagini, intorno agli isolotti vi sarebbero 
giacimenti di gas e petrolio, ma la disputa sulla sovranità ha 
motivazioni strategiche, benché non dichiarate. 
Pechino ha proclamato nel 1992 unilateralmente la sua so-
vranità sulle isole, definendo le loro acque come acque in-
terne: e quindi ha stabilito che il naviglio straniero non mi-
litare ‘gode del diritto di passaggio’, ma “sottoponendosi alle 
leggi cinesi”; il naviglio militare o a propulsione nucleare 
“deve ottenere il permesso di transito dal governo cinese”, 
mentre i sottomarini “debbono navigare in superficie di-
spiegando la loro bandiera”.   
Davanti alle proteste dei Paesi interessati, Pechino si dice 
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disposta a trattative, ma solo bilaterali, individualmente con 
ognuno di loro, per far pesare la sua potenza, e ammonisce 
gli Usa a non immischiarsi. 
Gli altri vogliono invece un negoziato multilaterale, col so-
stegno e la partecipazione degli Stati Uniti, i quali reclama-
no la libertà di navigazione quale loro interesse nazionale. 
Col pieno dominio dei mari di cui con le loro flotte godo-
no dal dopoguerra, figurarsi se saranno disposti a chiedere 
permessi a Pechino per navigare in quelle acque, e tanto più 
dichiarare il tipo di armamenti delle loro flotte. 
E si capisce allora come mai il Vietnam, in una nemesi sto-
rica, cerchi da tempo protezione da parte degli Stati Uniti, 
accogliendo festosamente le loro portaerei nei propri porti, 
offrendo loro basi navali; e come lo stesso facciano le Fi-
lippine, dopo che a fine anni Ottanta avevano intimato agli 
Stati Uniti di lasciare le loro storiche basi nell’arcipelago. 
La Cina ha annunciato al recente congresso del partito co-
munista nel novembre 2012 di voler diventare potenza ma-
rittima, proiettando ancor più la propria forza e potere con 
ambiziosi piani militari ed economici di sviluppo di Marina 
e Aeronautica. 
Ma già da ben prima di questo annuncio ufficiale gli Stati 
Uniti hanno pianificato il riposizionamento delle loro forze 
nel mondo, già avviato dalla fine della guerra fredda, inten-
sificato con le guerre in Iraq e in Afghanistan. 
L’obiettivo è che nel 2020 oltre il sessanta per cento delle 
flotte Usa con le loro portaerei e relativi gruppi di battaglia 
siano dislocate nel Pacifico.   
Altra vertenza territoriale è quella tra Cina e Giappone per 
altri isolotti disabitati a sud di Okinawa, denominati Diaoyu 
in cinese, Senkaku in giapponese. 
Anche per questi scogli si parla di giacimenti di gas e petro-
lio sotto le acque che li circondano. 
Nel 1895, dopo aver vinto la guerra sino-giapponese con cui 
prese sotto il suo dominio l’isola di Formosa, Tokyo stabilì 
la sua sovranità sugli isolotti come ‘res nullius’. 
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Con la sconfitta nel 1945 restituì Formosa alla Cina, mentre 
gli isolotti restavano sotto amministrazione Usa e specifica-
tamente del loro comando militare di Okinawa.
Quando nel 1972 gli Usa restituirono pienamente Okinawa 
al Giappone, gli isolotti passarono sotto l’amministrazione 
di questa prefettura. 
Pechino, nel frattempo, aveva i suoi problemi interni a cui 
pensare, non certo a quegli scogli isolati, lontani e disabitati. 
Negli anni Settanta e Ottanta, Cina e Giappone sono stati 
occupati a rafforzare i loro rapporti nella comune opposi-
zione all’Unione Sovietica nella guerra fredda, lasciando da 
parte questioni minori e potenziali fonti di tensioni. 
Nel 2012, nel pieno di importanti relazioni economiche, la 
questione è venuta in primo piano, alimentata da elementi 
nazionalisti da entrambe le parti. 
Mentre sulle Spratly affermano il loro interesse in nome 
della libertà di navigazione, in questo caso gli Stati Uniti 
evitano di prendere posizione, auspicando buona volontà e 
negoziato da entrambe le parti. 
Pechino fa la voce grossa; il Giappone, per la costituzione 
pacifista imposta nel 1947 dagli americani non può nean-
che avere lo stesso tono, ma risponde che gli isolotti sono 
coperti dal trattato di amicizia con gli Stati Uniti: e con ciò 
implicano che gli americani, essendosi di fatto assunti la di-
fesa del Giappone, sono responsabili davanti a Pechino di 
quegli scogli. 
Il loro valore non è tanto negli ipotetici giacimenti di gas e 
petrolio in quelle acque, quanto, ormai, come pegno nazio-
nalistico. 
In Cina il partito comunista al potere si è svuotato di ogni 
ideologia e l’unico afflato morale che ha da offrire è la fie-
rezza nazionale per il portentoso sviluppo, la quale sconfina 
nel nazionalismo. 
Si capisce allora come, mentre resta latente l’eventuale e ri-
schioso coinvolgimento Usa nella vertenza territoriale col 
Giappone, la Città Proibita ammonisca Washington e i Paesi 
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dell’area che chiedono presenza americana per riequilibrare 
quella crescente della Cina. 
“Il tour di Obama in Asia”, scrive un giornale del gruppo del 
Quotidiano del popolo, “ha un tono da minaccia, ma non 
può cambiare la realtà che il Sud Est asiatico è economica-
mente legato alla Cina”. 
Pare che ci sia una gara tra la Cina e le aspettative strategi-
che degli Stati Uniti per l’Asean, ma questi Paesi non debbo-
no diventare implicati in conflitti fra grandi potenze”. 
Per Obama, la regione è più di un’opportunità per promuo-
vere democrazia e, con rafforzamento della presenza milita-
re, sopire le paure degli stati minori verso la Cina.
Secondo Ben Rhodes, vice consigliere per la sicurezza, “raf-
forzare l’Asia come nostro perno sarà il lascito del presiden-
te in politica estera”. 
Senza dirlo, la Cina quale punto di confronto nel futuro, allo 
scopo di evitare uno scontro che scuoterebbe il mondo. 
 

• • •
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GIORGIO DELL’ARTI

Ha fatto meglio di quanto pensassi

26 novembre 2012   per ‘White House 2012  Obama again’

Obama mi piace più adesso di prima. 
Per ‘prima’ intendo l’Obama del 2008, quello che vinse cla-
morosamente la sua prima elezione. 
Trovavo quell’Obama scoraggiante. 
Forte della sua bella presenza, della sua bella voce, del tratto 
così naturalmente elegante, girava il mondo spargendo una 
speranza ingannevole, facendo credere che sarebbe basta-
to mandarlo alla Casa Bianca per assistere alla palingene-
si universale, al riscatto dei poveri, alla nascita della nuova 
America. 
Gli si chiedeva: come uscirai dalla crisi? come affronterai 
l’Islam? come tratterai con la Cina che tiene l’America in 
pugno grazie ai miliardi di dollari e di treasuries che ha in 
cassaforte? come ti comporterai con quelli a cui le banche 
sequestrano le case? sei sicuro che un Paese impoverito sa-
prà sopportare un sistema sanitario come quello di cui parli, 
eccetera? 
Risposte vaghe, incomprensibili, appelli alla speranza e in-
vocazione dei nuovi tempi.
Cynthia Ozick scrisse che la gente gli andava dietro come 
se si trattasse di un messia, una specie di santone pronto a 
cantare salmi gospel e a far cadere i fedeli in ginocchio. 
E non voleva passare per il candidato nero! 
Trovai penoso il giro europeo di quell’estate e specialmente 
il tentativo di rifare il verso Kennedy a Berlino. 
Insomma: quell’Obama mi pareva perfino pericoloso.
Nei quattro anni di presidenza, lo ammetto, è stato poi mi-
gliore di quello che pensavo. 
Il salvataggio dell’auto e l’operazione Marchionne sono stati 
esemplari. 
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Ha tenuto a bada Israele. Dall’Iraq se n’è andato e devono 
in definitiva essere considerati dei successi la riforma sani-
taria, la politica in favore delle donne e dei gay, le aperture 
sull’aborto che gli hanno reso nemica la Chiesa. 
La seconda campagna elettorale è stata assai meno inganne-
vole della prima. 
Lo dimostra la defaillance inattesa nel primo faccia a faccia 
con Romney. 
L’inizio della seconda presidenza è promettente: l’accordo 
sul fiscal cliff sembra a portata di mano, il viaggio in Estre-
mo Oriente, studiato per isolare la Cina, mi pare ben pen-
sato. 
E l’ultima crisi di Gaza s’è risolta alla fine anche grazie alla 
mediazione americana. 
Il presidente punta ancora troppo, forse, sulla Merkel e sulla 
capacità europea di adottare politiche espansive. 
Ma avrà tempo, su questo, per disilludersi.
 

• • •
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ENRICO BERUSCHI

Una vera americanata

30 novembre 2012  per ‘White House 2012  Obama again’

Caro Mauro, 
te l’ho promesso ed eccomi qui, alle due di notte passate, a 
mettere giù due pensierini sulle elezioni in America, cioè 
negli Stati Uniti della stessa.
Premetto, che sono un grande ammiratore degli U.S.A. per 
questioni di nascita e di età, perché ricordo il millenovecen-
toquarantacinque, poi gli aiuti, poi l’appoggio alla libertà e 
tante altre cose. 
Non ultima la musica, il rock e tutto quello che appassiona-
va i ragazzi degli anni Sessanta.
Con il trascorrere del tempo e la maturità, ti accorgi che 
non è oro tutto quello che luccica e cominci a fare qualche 
critica.
Ultime elezioni: tutti, o quasi, a furor di popolo, tifavano per 
Obama, che a me non piace tanto. 
L’altro però, era chiacchierato. 
Nel complesso mi è sembrata molto una americanata.
Non mi sono per niente divertito, anche se le elezioni erano 
diventate il programma obbligatorio di tutti i discorsi tele-
visivi. 
Ho sempre più l’impressione, che l’attualità cattiva, il circo, 
dai tempi dei romani, sia lo spettacolo che più appassiona. 
I conduttori e gli spettatori vogliono vedere il morto.
Vale per la politica, per l’attualità, per lo sport ed i comici si 
adattano. 
Sono fuori dal tempo, visto il mestiere che faccio? 
Oppure sono solo un uomo medio, come, d’altra parte, mi 
piace definirmi?
Un’ultima osservazione, in contrasto col mio amore per l’A-



657

APPENDICE

merica: ci hanno contagiato con una malattia subdola, che 
passa per il massimo della civiltà.
Questo morbo ha un nome apparentemente innocuo: pri-
marie!
Invece di altri sport, sono diventate il massimo della propa-
ganda e allora assistiamo anche a questo mesto rito. 
La televisione non parla d’altro e tenta di farci credere che 
siano una cosa seria.
E qualcuno ci crede!
D’altra parte, la libertà si gusta di più, provando un po’ di 
schiavitù.
...forse...
 

• • •



Mauro della Porta Raffo

658

DON BACKY

Gli americani? Sono quel che sono

30 novembre 2012 per ‘White House 2012  Obama again’

Caro Mauro, 
mi chiedi qualche cartella di pareri o impressioni sulle ulti-
me elezioni americane.
Figurati. 
Io, in tutta sincerità, ho smesso di appassionarmi anche alla 
politica nostrana – per quanto non ne sia mai stato tifoso, 
essendo per natura e formazione un anarcoide con una sola 
Patria e una sola bandiera – a seguito dell’ultima delusione 
provata in conseguenza del disfacimento di quell’anelito di 
speranza, in cui avevo creduto nel ’94.
Quindi, puoi capire come ormai la fiducia nei politici si sia 
andata del tutto spegnendo e difficilmente si riaccenderà, 
constatando i fattacci, le facciacce senza più il minimo di 
credibilità e gli inesistenti programmi, che dovrebbero far-
mela riaccendere.
Riguardo alle cartelle che mi chiedi sulla situazione ameri-
cana, non credo che riuscirò a scrivertene un paio. 
Forse una, questa. 
Non conoscendo assolutamente nulla della politica statuni-
tense, lì per lì, stavo rispondendoti di no, prendendo come 
motivazione una certa massima, che grossomodo recita: 
Quando non conosci una cosa, è meglio tenere la bocca chiusa 
e fare la figura dell’idiota, piuttosto che aprirla e dimostrare di 
esserlo per davvero.
Stavo quindi per rinunciare al tuo cortese invito, anche per-
ché – leggendo i nomi di coloro che hanno accettato di farlo 
- mi sono sentito un sasso tra i marmi di Carrara.  
In linea di massima – vista la mia idiosincrasia per i comu-
nisti – ti avrei scritto che - a lume di naso - non mi sarebbe 
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dispiaciuto che Romney fosse diventato presidente. 
La motivazione, sarebbe stata che Mitt mi sembrava potesse 
somigliare a Ronald Reagan, anche se con meno carisma. 
E la cosa si sarebbe conclusa lì.
Poi mi sono ricordato di avere una cognata che vive da cin-
quanta anni negli States e allora le ho telefonato per intervi-
starla e – dalle sue risposte – è saltato fuori il quadretto, che 
ho riassunto in queste mie valutazioni. 
Per quanto possano valere.
Ho avuto l’impressione, che la psiche del popolo americano, 
si sia saturata fino al massimo della capienza, dopo essere 
stata soggetta al quotidiano bombardamento dei media - per 
mesi e mesi e mesi – occupati dalla gigantesca macchina pro-
pagandistica elettorale, messa in campo dai diversi schiera-
menti. In più, dal cattivo gusto di cercare di trovare quanta 
più ‘biancheria sporca’ si poteva su qualsiasi candidato, che 
ha avuto modo di entrare nella così detta ‘gara per le prima-
rie’. Tutto questo apparato ridondante, solo per poter ‘screma-
re’ alla fine - come sempre – i due che sono rimasti. 
Gli altri – partiti senza avere alcuna chance - si sono ritirati 
o perché sono stati sputtanati, o perché non avevano abba-
stanza fondi economici per farcela, o anche perché politi-
camente non avevano la stoffa necessaria per continuare il 
gioco – a mio parere – sporco, dato gli appoggi misconosciu-
ti, che hanno sostenuto le due candidature più importanti.
Nella mia assoluta incompetenza, mi sono chiesto come mai 
si investono milioni di dollari per raggiungere quel potere 
(non solo in America). 
Possibile che sia solo per poter applicare la propria politica 
rispetto all’altra? 
Quali sono gli interessi dei privati che si espongono a cer-
care di far prevalere l’uno sull’altro, tanto da gettare nella 
mischia i suddetti milioni? 
Cosa otterranno in cambio? 
Solo filantropia? 
Ovviamente non parlo di quelli che versano un piccolo obo-
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lo a favore di questo o quel candidato, gente semplice che 
partecipa per passione. 
Non sarebbe meglio allora interrompere tutto quel bailam-
me e servirsi solo di incontri in TV – a costo pari a zero 
- attraverso i quali cercare di far prevalere le proprie idee e 
programmi? 
Comunque, alla fine, la maggior parte del popolo ha fatto la 
sua scelta democraticamente. Se bene o male, si vedrà dopo 
i così detti famosi ‘cento giorni’, quando si dovranno comin-
ciare a vedere i primi risultati.
Certo, una cosa è più che sicura: questa mi è sembrata es-
sere stata una delle campagne politiche (se non l`unica) più 
sporca nella storia degli Stati Uniti.
Per ora, rimane il fatto che – economicamente - non mi pare 
che i quattro anni precedenti di Obama, abbiano in qualche 
modo risolto la situazione. 
A quanto mi è dato di sentire, la disoccupazione è ancora 
a livello alto, i debiti - sopratutto con la Cina - sono esor-
bitanti. Che c’e` ancora tanta insoddisfazione tra la gente 
specialmente del ceto medio/basso, e che il popolo pretende 
ancora ulteriori risposte al tragico evento di Bengasi. 
Non so se Mitt Romney avrebbe saputo risolvere i proble-
mi degli Usa, ma nei quattro anni precedenti, Obama credo 
non abbia brillato, specialmente in politica estera. 
E questa – per gli Stati Uniti, che tendono ad avere il pri-
mato nel mondo – doveva essere una buona premessa per 
scegliere di cambiare. 
Se si toglie ciò, direi che l’America è comunque O.K., spe-
cialmente se confrontata con altri Paesi. 
Penso infine, che gli americani sono quel che sono, perché il 
loro modo di essere individualmente, si riflette poi colletti-
vamente nella società. 
 

• • •
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FRANCESCO SALVI

Per noi non cambia un tubo

2 dicembre 2012  per ‘White House  Obama again’

Carissimo Mauro, 
siamo contenti che abbia vinto Barack perché siamo un Pa-
ese di baraccati. 
Con una classe dirigente a cui nessuno affiderebbe un cane 
lupo. 
E perché c’è chi vota gente così? 
Per interesse personale, nella speranza che gli cada qualche 
spicciolo dalle tasche. 
E tutto ciò, da poco? 
Per non esagerare possiamo dire: da sempre, e lo diciamo da 
non addetti ai lavori perciò con meno responsabilità degli 
esperti che pur schierati in prima linea non incidono sugli 
esiti finali. 
Negli USA hanno doppiato il nero (sempre meglio di una 
donna, dicono alcuni) il quale ora la farà pagare a chi pa-
gando miliardi ha fatto l’impossibile per sostentare un can-
didato insostenibile. 
Comunque per noi, protagonisti dell’antistoria dalla perife-
ria dell’Impero, questo avvenimento epocale non cambierà 
un tubo.
 

• • •
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la campagna su twitter

•

#USA2012: TRA OBAMA E ROMNEY, IL 
VERO PROTAGONISTA È STATO TWITTER

Andrea Ceron, Luigi Curini, Stefano M. Iacus,
Università degli Studi di Milano

 e Giuseppe Porro, Università dell’Insubria

Ancor più di Obama o Romney, i veri protagonisti delle pre-
sidenziali 2012 sono stati i social network: Twitter e i suoi 
fratelli. 
I social network sono stati infatti fondamentali durante tutta 
la campagna elettorale, sia per promuovere, dall’alto, le idee 
di un candidato, sia per esprimere, dal basso, le preferenze 
di chi ci scriveva: attivisti, ma anche semplici cittadini che 
volevano criticare, sostenere, o semplicemente dire la loro. 
Il risultato finale è stata la costruzione di una enorme ed 
ininterrotta agorà virtuale che è durata quanto la campagna 
elettorale. 
Ma i social-media sono stati cruciali anche dal punto di 
vista logistico: se un tempo toccava spesso alla macchina 
organizzativa dei partiti portare fisicamente ai seggi i pro-
pri elettori, organizzando veri e propri torpedoni elettorali, 
oggi tale servizio è stato per lo più appaltato ai messaggi su 
Twitter, che sono serviti per ricordare ai cittadini americani 
di registrarsi nelle liste elettorali, o per spiegare loro dove e 
come votare. 
Fino all’ultimo minuto, fino a quei messaggi twittati in Vir-
ginia a urne già aperte, in cui gli attivisti democratici invi-
tavano gli elettori a recarsi ai seggi e restare in fila per poter 
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esercitare il diritto di voto. 
Dall’uragano Sandy alle accuse di parassitismo rivolte da 
Romney al quarantasette per cento degli americani, dallo 
scandalo Benghazi passando per i commenti sui dibattiti te-
levisivi tra i due candidati, l’intera campagna elettorale ha 
avuto una sua eco virtuale, on-line. 
Twitter ne ha scandito, giorno dopo giorno, l’andamento, 
in un costante e continuo botta e risposta tra i sostenitori 
dell’uno e dell’altro. 
I numeri in questo senso parlano chiaro. 
Si contano a milioni i cinguettii raccolti su Twitter nelle ul-
time settimane prima delle elezioni, con punte di dieci mi-
lioni postati durante le ore del primo dibattito televisivo tra 
Obama e Romney. 
Del resto, un sondaggio del PEW Research Centre ha evi-
denziato che il ventidue per cento degli elettori registrati 
ha annunciato il proprio voto su Facebook o Twitter: circa 
trenta milioni di elettori, non propriamente bruscolini. 
Di fronte ad una massa così grande di informazioni, con-
cetti come campionamento e rappresentatività della popo-
lazione possono anche diventare secondari. 
Non c’è nessuna popolazione da rappresentare, ma al con-
trario c’è una intera comunità (virtuale) da ascoltare e da 
analizzare. 
Per capire e per raccontare l’andamento della battaglia elet-
torale, ma anche per farsi una idea dell’umore della rete ver-
so i due candidati. 
Anche perché questo umore, come avremo modo di vedere, 
si è rilevato molto accurato nel prevedere il risultato finale. 

#Bayonets and Horses: l’andamento della campagna a 
colpi di tweet
Dal 28 settembre 2012 al 6 novembre, giorno delle elezioni, 
come Voices from the Blogs (http://www.voicesfromtheblogs.
com), l’Osservatorio sui social-media dell’Università degli 
Studi di Milano, abbiamo analizzato per lo speciale on-line 
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sulle elezioni americane del Corriere della Sera quasi cin-
quanta milioni di tweet postati in tutti gli Stati americani, 
dall’Alabama al Wyoming.
Applicando a questi dati una innovativa tecnica di Senti-
ment Analysis,1 è stato così possibile monitorare, giorno 
per giorno, l’andamento delle preferenze verso i candidati 
maggiori (non solo Obama e Romney, ma anche il libertario 
Gary Johnson e la verde Jill Stein) nonché la quota di elettori 
incerti. 
In rete la sfida è stata molto più combattuta di quello che i 
risultati finali raccontano e di quello che ci si poteva all’ini-
zio supporre. 
Dopotutto, nel 2008 uno dei segreti della vittoria schiaccian-
te di Obama fu proprio la capacità di usare per primo i new 
media, da Facebook ad internet, agli altri social network. 
Il fatto che il profilo Twitter di Barack Obama (@BarackO-
bama) avesse ad inizio campagna elettorale quasi ventidue 
milioni di follower, mentre quello di Mitt Romney (@Mit-
tRomney) meno di due, sembrava confermare la cosa. 
La realtà invece è stata molto diversa.
Obama e Romney si sono infatti alternati alla guida degli 
indici di gradimento, dividendosi quasi equamente la pole 
position delle preferenze virtuali. 
Nei quaranta giorni analizzati troviamo Obama in testa 

1 Ciò che rende unica l’analisi della rete da parte di Voices from the Blogs è 
la capacità di fare ricorso ad una tecnologia per la Sentiment Analysis che 
unisce i pregi della codifica manuale (che permette di cogliere le allusioni, 
le ironie, le sfumature semantiche o i cambiamenti nel linguaggio naturale 
che possono emergere, ad esempio, nel corso di una campagna elettorale) ai 
vantaggi propri di un’analisi altamente automatizzata. Rispetto alle tecnologie 
esistenti, tutte largamente basate sull’utilizzo di dizionari ontologici, questa 
modalità di analisi consente di ricostruire più accuratamente e in modo 
sistematico l’orientamento di chi scrive su Internet, le sue opinioni e preferenze, 
ottenendo così un controllo costante, continuo e immediato dei temi discussi 
nella rete, quasi “in tempo reale”. Per maggiori dettagli, si consulti il White 
Paper presente sul sito di Voices from the Blogs indicato nel testo.
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ventuno volte, contro le diciannove di Romney. 
Una storia in qualche modo simile a quella raccontata dai 
sondaggi tradizionali, che ci hanno mostrato una opinione 
pubblica americana spaccata quasi a metà, e a tratti schizo-
frenica e volubile, mutevole e difficile da catturare. 
Tutto questo, all’eccesso, lo troviamo anche nell’opinione 
pubblica virtuale: una opinione che ha reagito in modo vee-
mente alle sollecitazioni e agli accadimenti della campagna 
elettorale. 
Una reazione che si è tradotta in una continua variazione 
nel consenso espresso a favore dei due leader, a seconda del-
le strategie attuate, degli autogol commessi, o di altri fattori 
di cui un candidato è riuscito ad approfittare meglio a scapi-
to del rivale (è il caso, solo per fare un esempio, dell’uragano 
Sandy). 
Insomma, una gara senza esclusioni di colpi e di sorprese, 
affascinante come un film. 
Ma che non sembrava affatto così all’inizio.
La vittoria di Obama nell’urna elettorale è stata infatti otte-
nuta soprattutto grazie ad un poderoso rush finale. 
Questo è di per sé sorprendente se consideriamo il vantag-
gio di cui il presidente uscente godeva all’inizio di settem-
bre, vantaggio che era evidente in tutti i sondaggi e che è 
durato sino a fine mese anche secondo le rilevazioni delle 
preferenze espresse on-line (Figura 1).

Figura 1. Andamento delle preferenze virtuali: Obama e 
Romney

Sull’onda della Convention Democratica e delle gaffes di 
Romney, sapientemente evidenziate dagli spot televisivi 
commissionati dai democratici, il consenso di Obama sfiora 
il cinquanta per cento. 
Il video in cui Romney attacca il quarantasette per cento 
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degli americani, bollandoli sostanzialmente come parassi-
ti dello stato assistenzialista, diventa virale e spopola anche 
attraverso Twitter. 
Di fronte ad una gaffe di tale portata sono piuttosto pochi 
quelli che se la sentono di dichiararsi pubblicamente elettori 
di Romney. 
Ma quella che, stando ai sondaggi, sembra una campagna 
elettorale noiosa e scontata, diventa in breve tempo incerta. 
Fin dai primissimi giorni di ottobre in rete inizia a svilup-
parsi un trend diverso rispetto a quello fino a quel momento 
registrato dalle interviste telefoniche. 
Il sostegno ad Obama inizia ad affievolirsi mentre i soste-
nitori di Romney, ringalluzziti, iniziano a twittare più fre-
quentemente dando vita ad una parziale risalita nelle prefe-
renze espresse in rete del loro candidato. 
In questi giorni sono d’altra parte i temi economici quelli 
più commentati su Twitter, dalle tasse, al deficit, ai costi del-
la riforma sanitaria. 
Gli americani si scatenano a colpi di tweet e Romney, di 
fronte ad una situazione economica tutt’altro che positiva, 
con la disoccupazione a livelli preoccupanti, si trova in una 
situazione di vantaggio. 
A fare però davvero la differenza è il primo atteso dibattito 
televisivo tra i due contendenti, il 3 ottobre a Denver. 
In questa occasione, in cui i temi prevalenti sono proprio 
quelli legati all’andamento dell’economia, Obama appare 
impacciato, sempre sulla difensiva ed incapace di risponde-
re a Romney che lo incalza continuamente. 
Lo sketch di fine agosto - la  ‘sedia vuota’ di Clint Eastwood, 
in cui il grande attore e regista americano immaginava di 
discutere con un invisibile Barack Obama alla Convention 
repubblicana - sembra all’improvviso quanto mai profetico, 
tanto che secondo molti il primo dibattito va proprio così, 
con Mitt Romney ad attaccare e Barack Obama quasi assen-
te. Il giudizio della rete su questo dibattito è univoco. 
Il settanta e cinque per cento sostiene che Romney è emerso 
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come il vero vincitore, mentre solo il ventinove e mezzo as-
segna a Obama la vittoria. 
Questo dato, perfettamente in linea con un sondaggio della 
CNN, contribuisce a rafforzare quella inversione dei rap-
porti di forza che si stava, come detto, già materializzando. 
In rete il trend pro-Romney si consolida e per la prima volta 
dopo quasi una settimana dal primo dibattito anche i son-
daggi tradizionali iniziano a mostrare segnali di recupero 
del candidato repubblicano. 
Nel dibattito Romney si rivolge soprattutto ai moderati e 
agli incerti (“Romney is owning this debate. He is living in 
that area right of center” o ancora “Wow, Not a Mitt fan, but 
i’m finding a LOT i agree with in his debate”) ed è proprio il 
sostegno degli indipendenti che lo terrà in corsa per la pre-
sidenza, almeno fino al 6 novembre. 
Il primo dibattito è cruciale proprio per questo: perché ac-
credita Romney, agli occhi di tutti, come un leader autore-
vole, un potenziale presidente degli Stati Uniti, e non più un 
semplice gaffeur. 
Dopo questa impennata il consenso di Romney in rete si 
stabilizza tra il quaranta ed il quarantacinque per cento, 
mentre continua il trend negativo di Obama che non vie-
ne tamponato né dal dibattito tra i vice-presidenti, chiuso 
con un sostanziale pareggio, né dall’emergere dei temi post-
materialisti (questione di genere, immigrazione e libertà 
sessuali), che avrebbero dovuto permettere, almeno in linea 
teorica, ad Obama di mobilitare il sostegno delle minoranze 
esponendo Romney a possibili autogol.
L’emorragia di consensi si arresta solamente dopo il secon-
do dibattito, che rappresenta un altro punto di svolta della 
campagna elettorale. 
Qui Obama cambia radicalmente strategia, non si pone più 
come il presidente moderato, super-partes che parla a tut-
to il Paese cercando di ricomporre i contrasti, ma indossa i 
panni del gladiatore.
Dopo la secca sconfitta rimediata nel  primo confronto, 
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Obama reagisce. 
Alla Hofstra University di New York il protagonista del 
dibattito è, ancora una volta, l’economia: deficit  e middle 
class sono tra le parole più citate in rete, quanto così come il 
giudizio retrospettivo sui ‘record’ ottenuti dalla politica eco-
nomica di Obama. 
Ma stavolta si parla anche di temi sociali (donne e immi-
grazione), sui quali Obama va al contrattacco, tanto che wo-
men, black e immigration compaiono in moltissimi tweet. 
Questa aggressività premia il presidente uscente, che ottie-
ne una maggioranza (cinquantatre punto uno per cento) di 
commenti positivi tra gli utenti di Twitter. 
L’effetto di questo confronto tv è quello di ridare fiato a Oba-
ma che recupera e torna in vantaggio. 
Ma è un recupero temporaneo, perché pochi giorni dopo 
rimbalzano on-line le dichiarazioni di alcuni generali dell’e-
sercito statunitense che accusano Obama di essere stato 
responsabile nella gestione del caso Benghazi, non avendo 
agito a sufficienza per impedire l’omicidio dell’ambasciatore 
Usa, nonostante le informazioni in suo possesso. 
Per la rete queste indiscrezioni sono gravi: Obama viene ac-
cusato di aver mentito al Paese (proprio lui che aveva lan-
ciato poco prima lo slogan: “This election is about trust”) e di 
non essere adatto al ruolo di presidente perché venuto meno 
alla regola non scritta (ma ineludibile, per il popolo ameri-
cano) secondo cui nessun americano all’estero deve essere 
abbandonato a se stesso. 
E così tra il 23 ed il 28 di ottobre, l’hashtag #benghazi diven-
ta uno dei più utilizzati on-line, vanificando di fatto il terzo 
dibattito, tutto incentrato sulla politica estera e vinto anche 
stavolta da Obama. 
Il terzo dibattito in realtà può essere considerato quasi una 
riproposizione del primo, a parti invertite. 
Troviamo infatti Obama all’attacco, forte del suo ruolo di 
“comandante in capo” e dell’uccisione di Osama Bin Laden 
che avrebbe reso gli Stati Uniti più forti e sicuri (#stronger-
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withobama è uno degli hashtag più usati durante il dibatti-
to). 
L’esperienza di Obama in materia di politica estera è pre-
ponderante, e tutti gli spin-doctor riconoscono unanimi che 
su questo tema Romney non può competere con Obama. 
Anche per questo il candidato repubblicano resta sulla di-
fensiva e si limita a dichiararsi d’accordo col presidente, pra-
ticamente su tutto. 
Obama stravince il dibattito, con il sessanta punto tre per 
cento di preferenze contro il trentanove e sette di utenti che 
invece ha preferito Romney, mentre fa il giro del mondo 
l’hashtag #bayonetsandhorses, in riferimento alla risposta 
data da Obama, all’accusa, mossagli da Romney, di aver ri-
dotto le spese militari per la marina. 
Obama sale quindi in cattedra e raccoglie consensi, ma que-
sto non basta: la politica estera non appassiona troppo gli 
americani, o almeno non è il fattore cruciale che determina 
alla fine il loro voto, rispetto, a tempi più legati alla politica 
interna. 
E così Romney continua a precedere Obama, non solo nel 
sentimento sulla rete (quarantacinque per cento Romney, 
quaranta Obama), ma anche nei diversi sondaggi elettorali 
effettuati in quei giorni.
L’effetto Benghazi spinge dunque Romney verso l’alto ma 
viene interrotto da una clamorosa gaffe di Richard Mou-
rdock, esponente del Tea Party e candidato repubblicano al 
Senato dell’Indiana, che in una dichiarazione si dice con-
trario per motivi religiosi all’aborto anche in caso di stupro, 
perché anche in quella nascita si celerebbe la volontà di Dio. 
Questa frase rimbalza massicciamente su Twitter esattamen-
te come aveva fatto prima di lei l’affaire Beghazi e colpisce in 
modo drammatico il sostegno della rete verso Romney, reo 
di essere il candidato di un partito che, a torto o a ragione, 
viene percepito come intransigente proprio sul tema dei di-
ritti civili perché troppo vicino ai gruppi oltranzisti cristia-
ni, tanto che i due candidati tornano di nuovo in parità. 
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E se Romeny riesce a risalire sulla scia di nuove rivelazioni 
in merito ancora una volta a Benghazi, Obama si difende 
anche grazie all’uragano Sandy. 
Indossando una divisa militare, Obama annulla tutti gli im-
pegni elettorali per visitare le zone più colpite dall’uragano. 
Si tratta di Stati, Connecticut e New Jersey, che sono salda-
mente già assegnati democratici, quindi la mossa di Obama 
non viene interpretata come meramente elettoralistica. 
Il presidente si mostra ancora in sella, pronto a guidare il 
Paese, l’uragano lo rafforza, ne esalta le doti di leader “in-
clusivo”. 
E gli porta il sostegno di molti esponenti vicini ai repubbli-
cani: il governatore del New Jersey, Chris Christie, ma anche 
il sindaco di New York, Bloomberg, riconoscono a Obama 
di aver compiuto uno sforzo straordinario per sostenere le 
vittime della tempesta. 
Sforzo che si traduce inevitabilmente in un guadagno elet-
torale, anche considerando che il suo rivale, Romney, aveva 
sostenuto in passato la necessità di tagliare i fondi alla pro-
tezione civile. 
Negli ultimi giorni di campagna elettorale si smette sostan-
zialmente di parlare di politica. 
I comizi sono tutti a base di slogan, e lo stesso, inevitabil-
mente, accade anche alla rete. 
Per rispondere a Obama che chiede #fourmoreyears, 
Romney in un incontro pubblico svoltosi in Virginia lancia 
lo slogan #fivemoredays, che diventa subito un hashtag di 
successo, in grado di esaltare la platea repubblicana raffor-
zando il sostegno verso Romney. 
Obama reagisce e gli contrappone  #revenge, slogan pro-
nunciato alla vigilia del voto per mobilitare il suo elettorato. 
Da lì in avanti il divario tra i due leader, fin lì relativamente 
contenuto, inizia a divaricarsi. 
Il sentimento della rete mostra un Obama che prende il lar-
go nelle ultime ore della campagna, e anche a seggi aperti, 
grazie agli attivisti che continuano a twittare #stayinline agli 
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elettori della Virginia, della Florida e dell’Ohio. 
E quegli inviti, lanciati via Twitter, potrebbero davvero es-
sere stati decisivi perché, come è accaduto anche in passato, 
le elezioni presidenziali negli Usa vengono spesso decise da 
poche migliaia di elettori negli Stati in bilico. 
Ed è proprio in questi stati che l’umore della rete può ri-
velarsi particolarmente utile per capire da che parte tira il 
vento, chi è in vantaggio e chi è in recupero. 
Con milioni di elettori che dichiarano on-line la loro scelta 
di voto, i social network finiscono per  essere la nuova fron-
tiera delle previsioni elettoriali, e queste elezioni presiden-
ziali ne sono una prima confortante prova. 
Vediamo allora com’è andata.

Twitter e previsioni elettorali. È stata solo fortuna?
A tutti coloro che sono affezionati ai sondaggi tradizionali 
e legati all’idea di costruire un campione rappresentativo, 
la prospettiva di utilizzare le preferenze espresse su Twitter 
per fare previsioni elettorali può far storcere il naso. 
In linea puramente teorica, avrebbero anche ragione. 
Niente infatti garantisce che chi scrive su Twitter sia davve-
ro rappresentativo di una data popolazione. 
D’altra parte, nessuno è in grado di verificare effettivamente 
la cosa, nelle varie situazioni. 
Il problema, però, è più complesso. 
In anni recenti è diventato infatti sempre più difficile co-
struire campioni che siano davvero rappresentativi: basti 
pensare al ridotto utilizzo della linea telefonica fissa, spesso 
soppiantata dai telefoni cellulari, che per definizione non 
sono raggiungibili dai sondaggi tradizionali. 
Senza contare poi che il tasso di risposta ai sondaggi tende 
drammaticamente e costantemente a diminuire (siamo ora-
mai sotto il dieci per cento di risposte effettive negli Stati 
Uniti: ovvero, per avere dieci persone che rispondono, oc-
corre sentirne oltre cento). 
Anche per questa ragione, e considerando la grande quanti-
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tà di dati disponibile sui social network, diventa vantaggio-
so sondare le opinioni espresse in rete per provare a cogliere 
i trend in atto nella popolazione. 
Ma quanto sono affidabili questi dati? 
Quanto è forte il legame tra le opinioni espresse on-line dai 
cittadini, e le scelte di voto operate, off-line, dagli elettori? 
I risultati collezionati rispetto alle presidenziali americane 
sono decisamente incoraggianti. 
Le previsioni fatte usando Twitter si sono infatti rivelate in 
linea con i principali sondaggi e con i risultati reali, riuscen-
do spesso a prevedere con maggiore accuratezza le scelte di 
voto degli americani nei tre maggiori stati in bilico: Florida, 
Ohio e Virginia. 
Nella Tabella 1 confrontiamo il gap tra Obama e Romney 
nei voti reali (V) con quello previsto in base alle analisi rea-
lizzate tramite Twitter, fatte usando il nostro indice chiama-
to Sentimeter (S) e con il gap che era emerso, in media, nei 
tradizionali sondaggi d’opinione, dato quest’ultimo ripreso 
dal sito web Realclearpolitics.com (R), un vero “must” per gli 
esperti di politica americana. 
I valori di Sentimeter sono formulati come una media delle 
preferenze espresse su Twitter in un arco temporale di sette 
giorni. 
In modo analogo, il dato di Realclearpolitics calcola la media 
delle intenzioni di voto espresse in favore dei due candidati, 
prendendo in considerazione i sondaggi pubblicati in una 
settimana. 
Il confronto è stato fatto - oltre che sul voto popolare - sugli 
undici swing States, ovvero sugli Stati considerati in bilico, 
quelli che fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. 
La tabella fornisce anche la differenza assoluta tra il gap pre-
visto da Sentimeter ed il gap nei voti reali (colonna cinque) 
e, analogamente, tra i dati dei sondaggi e i voti reali (colon-
na sei). 
Infine, riassumiamo (nella colonna sette) anche quale delle 
due stime (T o R) sia riuscita a prevedere l’esito delle elezio-
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ni con la maggiore accuratezza. Per stabilirlo abbiamo uti-
lizzato due criteri: prima di tutto abbiamo osservato quale 
pronostico ha predetto correttamente il vincitore, e in caso 
di parità abbiamo “premiato” la stima che più si è avvicinata 
al vero gap tra i due contendenti.

Stato Gap (S) Gap (R) Gap (V) Differenza
|S-V|

Differenza 
|R-V|

Stima 
migliore sul 

vincitore

Voto popolare Obama +3,5 Obama +0,7 Obama +2,8 0,7 2,1 S

Florida Obama +6,1 Romney+1,5 Obama +0,9 5,2 2,4 S

Ohio Obama +2,9 Obama +2,9 Obama +1,9 1 1 =

Virginia Obama +3,5 Obama +0,3 Obama +3,0 0,5 2,7 S

Colorado Romney +1,3 Obama +1,5 Obama +4,7 6 3,2 R

Iowa Obama +4,8 Obama +2,4 Obama +5,6 0,8 3,2 S

Nevada Obama +3,3 Obama +2,8 Obama +6,6 3,3 3,8 S

New Hampshire Obama +3,8 Obama +2,0 Obama +3,8 0 1,8 S

North Carolina Romney +3,0 Romney +3,0 Romney +2,2 0,8 0,8 =

Michigan Obama +5,5 Obama +4,0 Obama +9,5 4 5,5 S

Pennsylvania Romney +2,5 Obama +3,8 Obama +5,2 7,7 1,4 R

Wisconsin Obama +7,4 Obama +4,2 Obama +6,7 0,7 2,5 S
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ni con la maggiore accuratezza. Per stabilirlo abbiamo uti-
lizzato due criteri: prima di tutto abbiamo osservato quale 
pronostico ha predetto correttamente il vincitore, e in caso 
di parità abbiamo “premiato” la stima che più si è avvicinata 
al vero gap tra i due contendenti.

Stato Gap (S) Gap (R) Gap (V) Differenza
|S-V|

Differenza 
|R-V|

Stima 
migliore sul 

vincitore

Voto popolare Obama +3,5 Obama +0,7 Obama +2,8 0,7 2,1 S

Florida Obama +6,1 Romney+1,5 Obama +0,9 5,2 2,4 S

Ohio Obama +2,9 Obama +2,9 Obama +1,9 1 1 =

Virginia Obama +3,5 Obama +0,3 Obama +3,0 0,5 2,7 S

Colorado Romney +1,3 Obama +1,5 Obama +4,7 6 3,2 R

Iowa Obama +4,8 Obama +2,4 Obama +5,6 0,8 3,2 S

Nevada Obama +3,3 Obama +2,8 Obama +6,6 3,3 3,8 S

New Hampshire Obama +3,8 Obama +2,0 Obama +3,8 0 1,8 S

North Carolina Romney +3,0 Romney +3,0 Romney +2,2 0,8 0,8 =

Michigan Obama +5,5 Obama +4,0 Obama +9,5 4 5,5 S

Pennsylvania Romney +2,5 Obama +3,8 Obama +5,2 7,7 1,4 R

Wisconsin Obama +7,4 Obama +4,2 Obama +6,7 0,7 2,5 S

Tabella 1. Risultato effettivo (V), previsioni
di Sentimeter (S) e sondaggi elettorali (R)
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Andiamo con ordine e partiamo proprio dal voto popolare, 
che è stato monitorato giorno dopo giorno fin da settembre. 
Qui la previsione basata sui social network ha prodotto un 
dato più accurato rispetto alla media dei sondaggi. 
Il distacco reale tra Obama e Romney è stato del due e otto 
per cento mentre la nostra previsione indicava un margine 
del tre e cinque. 
In generale, il margine d’errore di Sentimeter è contenuto. 
In sei swing States, oltre che, come abbiamo visto, nel voto 
popolare, la differenza tra voti reali e Sentimeter rimane en-
tro l’uno per cento. 
Più in generale, nelle dodici rilevazioni effettuate, il nostro 
errore medio è stato del due e mezzo per cento, valore so-
stanzialmente analogo a quello dei sondaggi elettorali. 
Ma se andiamo più nel dettaglio, possiamo osservare che 
nella grande maggioranza dei casi i pronostici effettuati 
usando Twitter sono stati i più accurati. 
In nove swing States su undici l’uso di Twitter ha corretta-
mente predetto il vincitore, sbagliando soltanto in Colorado 
e Pennsylvania. 
E proprio questi due Stati sono gli unici in cui le stime dei 
sondaggi sono state migliori delle nostre.
In tutti gli altri casi il pronostico più vicino al risultato vero 
è stato quello che emerge usando Sentimeter. 
Questo è accaduto in sette Stati: Florida, Virginia, Iowa, 
Nevada, New Hampshire, Michigan, Wisconsin, oltre che a 
livello federale. 
Infine, in Ohio e North Carolina, l’analisi su Twitter è risul-
tata perfettamente in linea con le rilevazioni dei sondaggi e, 
a loro volta, coi dati reali. 
I casi più interessanti sono sicuramente quelli relativi ai tre 
Stati più in bilico: Florida, Ohio e Virginia. 
Come abbiamo detto, in Ohio sia i sondaggi che Sentimeter 
hanno formulato previsioni molto valide. 
In Virginia entrambe le fonti davano Obama in testa, ma 
stando ai sondaggi questo margine era irrisorio, tanto che 
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gli analisti consideravano la Virginia come uno stato “toss 
up” con i due candidati perfettamente alla pari. 
Alla vigilia del voto Sentimeter invece assegnava a Obama 
un vantaggio netto, di tre punti e mezzo.
Questa previsione si è rivelata particolarmente precisa, visto 
che il distacco finale è stato quasi identico (tre per cento). 
Il caso della Virginia è, per diverse ragioni, emblematico. 
Durante la notte elettorale è stato addirittura sospeso lo 
scrutinio per permettere agli elettori che ancora erano in 
fila ai seggi di completare le operazioni di voto senza rice-
vere indebite indicazioni in merito ai risultati delle schede 
scrutinate. 
È dunque solo un caso che in queste condizioni, in uno 
scenario molto mutevole e incerto fino all’ultimo, la rileva-
zione del sentimento espresso in rete sia stato decisamente 
migliore rispetto ai sondaggi telefonici? 
Probabilmente no. 
Quello che l’analisi della rete permette di fare in queste si-
tuazioni è cogliere cosa succede all’ultimo momento, quale 
candidato ha il vento a suo favore nell’attimo decisivo. 
E in Virginia quello che è successo è stato lo sforzo massic-
cio fatto proprio nei giorni finali della contesa dagli attivisti 
democratici, nonché il passaparola tra gli elettori per mobi-
litarsi e recarsi alle urne a sostenere Obama. 
In un certo senso le previsioni via Twitter sono state quindi 
una sorta di grande exit-poll continuo.
Ma anziché intervistare un campione di persone, Sentime-
ter ha cercato di “ascoltarle” tutte, analizzando le loro di-
chiarazioni di voto pubblicate on-line. 
Qualcosa di simile è successo anche in Florida. 
Qui i sondaggi attribuivano in media un margine abbastan-
za netto a favore di Romney, e i primi exit-poll sembravano 
ancora più drastici indicando un rapporto di cinquantadue/
quarantotto a favore del candidato repubblicano. 
Il sentimento della rete viaggiava invece ostinatamente in 
direzione contraria già da diversi giorni assegnando a Oba-
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ma un vantaggio di diversi punti. 
Lo scarto tra i due alla fine è stato molto ridotto, di poco 
inferiore all’uno per cento in favore di Obama. 
Ma quello che più conta è che anche in questo caso la rete ha 
espresso un sentimento in linea con quello della popolazio-
ne off-line: una tendenza che non è stata assolutamente col-
ta dai sondaggi, i quali pronosticavano invece una probabile 
vittoria repubblicana. 
La mobilitazione dei democratici o di alcune componen-
ti dell’elettorato ha peraltro amplificato la percezione pro-
Obama: un ruolo decisivo sembra essere stato giocato dall’e-
lettorato ispanico, irritato dai regolamenti varati dal gover-
natore della Florida che ha aumentato le complicazioni bu-
rocratiche per rendere più difficoltosa la partecipazione alle 
urne. 
Nonostante questo la partecipazione al voto degli elettori 
latinos è risultata, alla prova dei fatti, in crescita anche in 
Florida, dove il diciassette per cento degli elettori che hanno 
votato il 6 novembre erano ispanici, contro il quindici delle 
elezioni 2008. 
Una accresciuta partecipazione dell’elettorato ispanico che 
ben difficilmente poteva essere ritratta nei sondaggi. 
Cosa che in effetti è poi stato.

Twitter e le presidenziali 2012: una conclusione
La crescita esponenziale di Twitter e dei social network 
ha fatto sì che le presidenziali americane siano state dav-
vero le prime elezioni combattute (e vinte) anche on-line. 
Il porta a porta non scompare, ma grazie ai social net-
work diventa ora anche virtuale. 
È possibile infatti mobilitare i propri elettori, combattere 
per il voto degli indecisi e monitorare l’andamento delle 
preferenze quasi in tempo reale. 
La prima buona notizia, in questo senso, è che se nel 2008 
la rete sembrava presentare un forte orientamento liberal, 
oggi le cose sembrano cambiate. 
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Come visto nell’andamento delle preferenze sulla rete, 
con Romney spesso davanti ad Obama, oggi internet, 
almeno negli Stati Uniti, non è più biased, o lo è molto 
meno che in passato. 
La seconda buona notizia è che la rete reagisce sempre 
più spontaneamente, risultando quindi sempre meno 
eterodiretta. 
Ogni shock, ogni evento della campagna elettorale è in 
grado di “scatenare il panico” sul web, mostrando il cam-
biamento di umore degli utenti. 
In questo modo è possibile cogliere in tempo reale le re-
azioni alle diverse strategie della campagna elettorale e 
misurare l’impatto di alcuni fattori, come l’uragano San-
dy o le dichiarazioni rilasciate da Mourdock in tema di 
aborto. 
La terza buona notizia è che le previsioni elettorali fatte 
tramite i social network sembrano essere tendenzialmen-
te in linea con quelle elaborate dai tradizionali sondaggi. 
In alcuni casi il sentimento della rete può essere ancora 
più accurato, soprattutto quando ci troviamo di fronte a 
nuovi trend e meccanismi che emergono e si mettono in 
moto a poche ore dal voto e che sfuggono alla logica dei 
sondaggi d’opinione. 
Il futuro è social, lo dicono in molti, e sui social network 
c’è e ci sarà sempre più spazio per la politica e per le pre-
visioni. 
Una ragione di più per continuare ad analizzare la rete, 
sempre più da vicino.

Post-Scriptum: Le presidenziali viste dall’Italia. Anco-
ra una volta è Obama-mania
Un sondaggio dell’Istituto Piepoli effettuato pochi giorni 
prima del 6 novembre aveva messo in luce che, se gli ita-
liani avessero potuto votare per le presidenziali america-
ne, il settanta per cento circa lo avrebbe fatto per Barack 
Obama. 
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Ma come è stata la reazione degli italiani una volta cono-
sciuto l’esito delle elezioni americane? 
Per capirlo possiamo, ancora una volta, rivolgerci alla 
rete dove scorrono, oltre ad opinioni e preferenze politi-
che, anche sentimenti. 
Dal febbraio 2012 è stato infatti lanciato sempre da Voi-
ces from the Blogs un indice di monitoraggio giornaliero 
della Twitter-Felicità. 
L’indice iHappy, così si chiama, viene calcolato per tutte 
le province italiane e viene costruito come una semplice 
proporzione tra tweet felici sulla somma di tweet felici ed 
infelici postati ogni giorno.
Ad oggi sono stati analizzati circa quaranta milioni di 
tweet. Questo indice è stato in grado, in passato, di regi-
strare la reazione in tempo reale ad alcuni eventi, come 
ad esempio la gioia per i goal di Mario Balotelli agli Eu-
ropei di calcio di giugno 2012, mentre qualche settimana 
prima, nel maggio 2012, il  terremoto in Emilia e i fatti 
tragici di Brindisi  avevano fatto scorrere  paura e sde-
gno sul web, deprimendo il valore dell’indice di felicità.  
Torniamo allora alle elezioni americane. 
Nella notte delle elezioni, tra il 6 e il 7 novembre il grado 
di Twitter-Felicità in Italia fa un balzo verso l’alto: l’indi-
ce iHappy  si impenna infatti di ben ventisette punti per-
centuali, raggiungendo il sessantatre per cento rispetto al 
trentasei registrato il giorno prima (valore quest’ultimo 
che rimaneva stabile da circa un mese). 
Cosa significa? 
Se fino al giorno prima delle elezioni due italiani su tre 
erano, in media, arrabbiati (a causa delle tasse, della crisi 
economica, dell’incertezza politica - di certo le preoccu-
pazione non sembrano mancare nel Belpaese), almeno 
per ventiquattro ore la proporzione si ribalta, e nel gior-
no della vittoria di Obama ad essere felici sono due ita-
liani su tre. E la mappa dell’Italia da un rosso adirato si 
è tinta di un giallo allegro.
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Figura 2. L’andamento della 
felicità in Italia a cavallo delle 

elezioni americane
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Si potrebbe concludere che, così come lo sbattere delle ali 
di una farfalla in Cina può provocare una tempesta a New 
York, anche l’abbraccio tra Michelle e Barack (nella foto spe-
dita ai suoi follower dal Obama nel suo primo tweet da pre-
sidente rieletto) abbia generato uno tsunami di entusiasmo 
da questa parte dell’oceano. 
Ma come sempre, dopo lo tsunami, il mare torna quello di 
prima e così come Wall Street ha reagito senza calore a que-
sta rielezione, anche l’euforia degli italiani si è diradata in 
fretta, con l’indice di iHappy che crolla di nuovo al trentotto 
per cento. 
I mercati, la crisi e lo stress tornano a dettare legge.
La felicità per la conferma di Obama insomma è durata 
poco ma almeno per un giorno gli italiani sono stati (più) 
felici. 
E ancora una volta i social media sono stati lo strumento più 
adatto per misurare questo sentimento.
 

• • •
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PARTE QUINTA: GLI ULTIMI FUOCHI

suffragi popolari

•

I dati relativi al voto popolare del 6 novembre come ripor-
tati dalle agenzie al 29 del medesimo mese dicono

BARACK OBAMA     62.611.250  SUFFRAGI
MITT ROMNEY         59.134.475  SUFFRAGI

ESITO STATO PER STATO

Alabama                                                   Romney 60,7%  
Obama 38,4%

Alaska                                                       Romney 55,3%  
Obama 41,3%

Arizona                                                     Romney 54,2%  
Obama 44,1%

Arkansas                                                   Romney 60,5%  
Obama 36,9%

California                                                 Obama 59,3%  
Romney 38,3%

Carolina del Nord                                     Romney 50,6%  
Obama 48,4%

Carolina del Sud                                       Romney 54,6%  
Obama 44,0%
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Colorado                                                   Obama 51,0%  
Romney 46,5%

Connecticut                                              Obama 58,4%  
Romney 40,4%

Dakota del Nord                                       Romney 58,7%  
Obama 38,9%

Dakota del Sud                                         Romney 57.9%  
Obama 39,9%

Delaware                                                  Obama 58,6%  
Romney 40,0%

Florida                                                      Obama 50,0%  
Romney 49,1%

Georgia                                                     Romney 53,4%  
Obama 45,4%

Hawaii                                                      Obama 70,6%  
Romney 27,8% 

Idaho                                                         Romney 64,5%  
Obama 32,6%

Illinois                                                      Obama 57,3%  
Romney 41,1%

Indiana                                                      Romney 54,3%  
Obama 43,8%

Iowa                                                          Obama 52,1%  
Romney 46,5%

Kansas                                                      Romney 60,0%  
Obama 37,8%
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Kentucky                                                  Romney 60,5%  
Obama 37,8%

Louisiana                                                  Romney 57,8%  
Obama 40,6%

Maine                                                       Obama 56,0%  
Romney 40,9%   

Maryland                                                  Obama 61,7%  
Romney 36,6%

Massachussets                                          Obama 60,8%  
Romney 37,6%

Michigan                                                  Obama 54,3%  
Romney 44,8%

Minnesota                                                 Obama 52,8%  
Romney 45,1%

Mississippi                                               Romney 55,5%  
Obama 43,5%

Missouri                                                   Romney 53,9%  
Obama 44,3%

Montana                                                   Romney 55,3%  
Obama 41,8%

Nevada                                                     Obama 52,3%  
Romney 45,7%

Nebraska                                                   Romney 60,5%  
Obama 37,8%

New Hampshire                                        Obama 52,2%  
Romney 46,4%
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New Jersey                                               Obama 58,0%  
Romney 40,9%

New York                                                 Obama 62,6%  
Romney 36,0%

Nuovo Messico                                        Obama 52,9%  
Romney 43,0%

Ohio                                                          Obama 50,1%  
Romney 48,2%

Oklahoma                                                 Romney 66,8%  
Obama 33,2%

Oregon                                                      Obama 54.5%  
Romney 42,7%

Pennsylvania                                            Obama 52,0%  
Romney 46,8%

Rhode Island                                            Obama 62,7%  
Romney 35,5%

Tennessee                                                 Romney 59,5%  
Obama 39,0%

Texas                                                        Romney 57,2%  
Obama 41,4% 

Utah                                                          Romney 72,8%  
Obama 24.9%

Vermont                                                   Obama 67,0%  
Romney 31,2%

Virginia                                                    Obama 50,8%  
Romney 47,8%



Virginia occidentale                                 Romney 62,3%  
Obama 35,5%

Washington                                              Obama 55,8%  
Romney 41,7% 

Washington DC                                        Obama 91,4%  
Romney 7,1%

Wisconsin                                                 Obama 52,8%  
Romney 46,1%

Wyoming                                                  Romney 69,3%  
Obama 28,0%

 

• • •
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PROFEZIE 2016

BUSH VS CLINTON
CLINTON VS BUSH

Per i bookmaker, tra quattro anni, la sfida vedrà, l’una 
contro l’altro, per i democratici Hillary Rodham Clinton 

e per i repubblicani Jeb Bush

Pare impossibile, ma i bookmaker stanno già guardando al 
2016 e lo scenario che prospettano è tale da far tornare in-
dietro, anche se non di moltissimo, le lancette degli orologi.
Danno, infatti, favoritissima per la nomination democratica 
Hillary Rodham Clinton.
Ha voglia la signora di dichiarare che intende lasciare la po-
litica e piegare sul privato.
Nessuno le crede e tutti i predetti bookmaker pensano che 
una nuova discesa in campo tra quattro anni la vedrebbe 
correre praticamente senza seri avversari interni al proprio 
partito.
Quanto al terzo Bush, in una prospettiva di vera rifondazio-
ne del Gop che se vuole prima o poi (possibilmente, prima) 
riprendersi White House deve riposizionarsi quanto alle 
emergenti etnie cercando nel contempo, nel farlo, di non al-
lontanare la destra evangelica e dei Tea Party, è l’unica arma 
in ipotesi vincente.
Ho già altre volte ricordato le sue idee, i suoi trascorsi, la 
composizione della sua famiglia...
Un quadriennio è lungo, infinite cose possono accadere, ma, 
salute dei due permettendo, posso oggi dire che è davvero 
difficile non essere d’accordo che quelli in tutto il mondo 
che raccolgono gioco e scommesse.
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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 Pre-
sidenza (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 tuttora vigente in alcuni Stati. Il più famoso caucus è quel-
lo 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 con-
clusivo verso il quale tende tutto il sistema dei caucus e del-
le 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' elet-
torale 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').

Endorsement: la dichiarazione ufficiale di appoggio ad una 
candidatura resa da un personaggio di spicco, governatore, 
parlamentare, ex presidente od altro che sia.
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Front runner: è, invece, il candidato da battere, colui che si 
porta in testa alla maratona elettorale e che conduce la corsa 
verso la nomination.

Maverick: è il nome che si affibbia al candidato di uno dei 
partiti nazionali che sia ritenuto un po’ troppo indipendente 
(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, 
appunto, un terzo alla volta.

Nomination: è l'investitura ufficiale che un partito dà al 
proprio candidato alla Presidenza nel corso della Conven-
tion nazionale.

Platform: è il programma elettorale del movimento politico 
nel quale sono espresse le sue posizioni sulle questioni più 
importanti in discussione nel Paese.

Primaries: le 'primarie' la cui origine è relativamente recen-
te 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 ne-
gli altri movimenti o agli indipendenti), o 'chiuse', che sono 
la maggioranza, nelle quali votano solo i citati elettori del 
partito in questione dichiaratisi tali.
La più famosa primaria resta quella del New Hampshire che 
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è la prima in ordine di tempo nel calendario elettorale (si 
svolgeva in febbraio – dal 2000 a gennaio - subito dopo il 
caucus dello Iowa).

Rednecks: definizione dei contadini degli Stati del ‘profon-
do Sud’ (che hanno il collo rosso perché esposto al sole nel 
mentre lavorano i campi) considerati un tempo rozzi bifol-
chi 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 (ra-
ramente si avvicina e, a maggior ragione, supera il sessanta 
per cento degli aventi diritto al voto).

Winner take all: è il sistema con il quale vengono attribuiti 
i delegati dei singoli Stati (Nebraska e Maine esclusi) al Col-
legio Nazionale che dovrà successivamente eleggere ufficial-
mente il presidente.
In ogni Stato, chi vince anche per un solo voto popolare 
conquista tutti i delegati ai quali lo Stato stesso ha diritto.
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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) 
 

ANNO                 ELETTI               AVVERSARI

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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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.
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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.



729

DOCUMENTI: LA COSTITUZIONE FEDERALE

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 
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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 Maria Romano della Porta Rodiani Carrara Raffo di casa 
Savelli, semplicemente noto come

Mauro della Porta Raffo
 è nato a Roma il 17 aprile del 1944, sotto il segno dell’Ariete, e vive 
da sempre a Varese con viva soddisfazione. 
Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurisprudenza alla 
Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi mestieri (da 
direttore di un ente pubblico locale a patrocinatore legale, da con-
sulente commerciale ad agente di assicurazione, da formatore assi-
curativo e finanziario a giocatore di carte professionista e così via) 
trovandoli tutti più o meno interessanti per qualche tempo e cer-
cando sempre nuove possibilità in altri campi. 

Ha alle spalle una più che discreta carriera politica nel defunto Par-
tito Liberale, ultimamente follemente ripresa candidandosi da in-
dipendente quale sindaco di Varese, ha giocato a carte e a biliardo 
con Piero Chiara – il suo vero maestro – 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’attività giornali-
stica. 
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una lunga 
stagione a Il Giornale al quale è saltuariamente tornato, è stato 
columnist de La Stampa e de Il Tempo. 
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era ‘ Il Rompiscatole’) 
nel periodo in cui la ‘rosea’ fu diretta da Pietro Calabrese.
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Per Il Foglio ha creato e poi curato praticamente dalla fondazione 
del giornale (1996) e fino al 2009  la famosissima ed impietosa ru-
brica ‘Pignolerie’. 
Su Il Giorno, 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 Rac-
conti ambientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il ro-
manzo breve ‘Albergo a ore’.
Dall’estate del 2007 scrive, quando e se gli viene il ghiribizzo, per 
QN (Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione).  
E’ apparso di frequente sulle pagine dei settimanali Oggi, Vanity 
Fair, Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano, del mensile 
Capital e, a volte, sul Sole 24 Ore all’epoca di Ferruccio de Bortoli. 
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo intervallo, ha 
collaborato anche tra il 2005 il 2007) ha redatto una celebre rubri-
ca, ‘The Other Place’, dedicata agli errori del concorrente L’Espres-
so. 
Ha scritto per il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in quando 
per il suo Libero e per il settimanale femminile Anna. 
Suoi articoli appaiono quando gli aggrada nelle pagine de La Pre-
alpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha proposto per 
anni la rubrica ‘Mille battute (spazi inclusi)’.
E’ collaboratore del mensile Studi Cattolici.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai e 
della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due documentari 
dedicati l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero Chiara. 
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contribuito su 
Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘E’ la stampa, bellezza!’. 
E’ stato ed è consulente storico di diversi programmi televisivi in 
specie di RAI 1.

Dal 1999, in Varese, organizza e conduce gli incontri culturali de-
nominati ‘Il salotto di Mauro della Porta Raffo’ ai quali incontri 
sono intervenuti finora oltre duecento personaggi di rilievo: attori, 
artisti, cantanti, giornalisti, scrittori…
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Nel 2012, massimo conoscitore europeo della storia politica degli 
Stati Uniti e del loro sistema elettorale temi ai quali ha dedicato 
esaustivi saggi, ha seguito la campagna elettorale americana per 
la Fondazione Italia/USA con video interventi visibili sul portale 
www.italiausa.org.

Nel 2009 gli è stato conferito il Premio Controcorrente Luca Ha-
sdà 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 conformiste.
Per il coraggio dimostrato quale ‘Gran Pignolo’ nel dissacrare i ‘mo-
stri 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 raggiun-
to 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)!”.

E’ semplicemente bellissimo. 
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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
2004,  La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni) 
finalista al ‘Premio Bancarella Sport 2005’ 
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 ag-
giornata) 
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 (romanzo breve, già proposto nel 2004 a pun-
tate su Il Giorno)
2008, I film della nostra vita
2009, La volpe rossa
2010, Il continente della speranza? Storia e storie dell’America La-
tina
2011, La vita come viene (edizione fuori commercio)
2011, Americana (edizione fuori commercio)
2011, Pignolerie 1996/2009 (edizione fuori commercio)
2011, Varesini. Non solo Piero Chiara (edizione fuori commercio)
2012, Figura e memoria del tempo presente (edizione fuori com-
mercio)
2012, Varie ed eventuali (edizione fuori commercio)
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2012, USA 2012 (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
2012, La città bianca. Tre giorni a Belgrado

FASCICOLI

2011, White House
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