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Quattro anni fa Donald Trump vinse, tra la sorpresa di molti, le elezioni statunitensi,

sconfiggendo Hillary Clinton nonostante una sonora sconfitta nel voto popolare.

Il mandato del presidente uscente è stato segnato da diversi momenti chiave, che hanno

contribuito a mettere in luce le problematiche connesse a una leadership vicina ad ambienti

di estrema destra, economicamente conservatrice e noncurante delle responsabilità politiche

e istituzionali che il proprio ruolo comporta. Il rally “Unite the Right” di Charlottesville,

con Trump che si rifiutò di condannare le violenze dei terroristi neofascisti; le politiche di

separazione al confine, inasprite rispetto all’era Obama e mirate alla separazione dei

bambini dalle loro famiglie; l’impeachment per l’affaire ucraino; la gestione disastrosa

della pandemia globale di COVID-19, con i costi umani ed economici che questa sta

comportanto; le proteste contro il razzismo strutturale, unitesi sotto l’ombrello del

movimento Black Lives Matter: questo è il lascito del presidente dopo il suo primo

mandato.

Biden e il Partito democratico sono riusciti a conquistare una vittoria, al netto dei possibili

ricorsi di Trump, contro un presidente molto discusso, ma non piena come speravano. In

attesa delle elezioni speciali in Georgia del 5 gennaio il Senato rimarrà repubblicano,

mentre alla Camera hanno perso diversi seggi. L’equilibrio di potere non favorisce quindi i

democratici, che avrebbero bisogno invece di tutti i mezzi possibili per dare un’impronta

forte a una presidenza che dovrà affrontare una delle peggiori crisi sociali ed economiche

della storia statunitense, in un Paese molto in difficoltà dopo quattro anni di Trump.

In questo breve lavoro, raccogliamo gli articoli che Lo Spiegone ha scritto in vista di queste

elezioni, sperando che possano dare qualche coordinata in più per capire cosa è successo

nella nottata elettorale e nei giorni seguenti. Buona lettura.

Emanuele Murgolo - Caporedattore Nord America
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Il sistema politico-istituzionale

Il Collegio elettorale degli Stati Uniti

di Laura Santilli, 5 settembre 2020

Il Collegio elettorale, o Collegio dei “grandi elettori”, è l’organo che, di fatto, ogni
quattro anni, è deputato a eleggere il presidente degli Stati Uniti.

La sua istituzione e il suo funzionamento creano ancora accesi dibattiti e incomprensioni
in merito al meccanismo di elezione presidenziale, considerato dai più critici come
poco democratico, proprio perché non si tratterebbe di un’elezione diretta del
presidente da parte della popolazione, ma di un’intermediazione tra i cittadini
statunitensi e il Collegio.

Le origini e la sua composizione

L’istituzione del Collegio elettorale è prevista dalla Costituzione statunitense all'articolo II
della sezione 1, in parte modificata dal dodicesimo e ventitreesimo emendamento. I
Padri fondatori non scelsero un’elezione diretta per le cariche di presidente e
vicepresidente, perché considerarono che allora, nel 1789, quando la Costituzione entrò
in vigore, l’elettorato non aveva le necessarie informazioni sui candidati per prendere
delle decisioni informate. Da qui nacque il compromesso del Collegio elettorale,
ovvero il processo di delega del voto dai cittadini ai grandi elettori.

Secondo quanto scrisse proprio uno dei Padri fondatori, Alexander Hamilton, nel
Federalist Paper Number 68, il compito dei grandi elettori sarebbe stato quello di fermare un
candidato con "talenti per il basso intrigo, e le piccole arti della popolarità", dal diventare
Presidente. Gli elettori avrebbero dovuto essere "gli uomini più capaci di analizzare le
qualità adatte alla presidenza, e dovranno agire in circostanze favorevoli alla delibera, e a
una combinazione giudiziosa di tutte le ragioni e gli incentivi che governeranno la loro
scelta”. Essi avrebbero dovuto "possedere le informazioni e il discernimento necessari a
tale complicate indagini", supponendo che ciò "offrisse il minor numero possibile di
opportunità di tumulto e disordine”. Si riteneva, inoltre, che il voto dei grandi elettori
impedisse "il desiderio delle potenze straniere di ottenere un ascendente improprio nei
nostri consigli".

https://lospiegone.com/2018/07/21/i-poteri-del-presidente-degli-stati-uniti-damerica/
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Il compromesso dei tre quinti

Sulle leggi che avrebbero regolato la scelta dei grandi elettori è importante ricordare
anche il Three-Fifths Compromise.

Durante la Convenzione costituzionale di Philadelphia, infatti, i delegati convennero
che la rappresentanza che ogni Stato avrebbe ricevuto alla Camera dei
Rappresentanti e al Collegio elettorale sarebbe stata basata sulla
popolazione; tuttavia, la questione della schiavitù fu un punto di scontro tra i
delegati degli Stati del Sud (dove la percentuale di schiavi, che però non erano considerati
cittadini statunitensi, era alta) e quelli del Nord.

Dall’esigenza di trovare una mediazione su questo punto nacque il Three-Fifths Compromise,
introdotto nel 1787. Il “compromesso dei tre quinti” avrebbe conteggiato, quindi,
le persone rese schiave come tre quinti di un cittadino bianco. Questo accordo ha
significato che, da allora, gli Stati del Sud avrebbero ottenuto più voti elettorali rispetto
alla popolazione effettiva, così da evitare che essi fossero meno rappresentati e che il loro
voto avesse un peso minore.

La composizione

Il Collegio è amministrato dall’ufficio del Registro Federale (Office of the Federal
Register), parte dei National Archives and Records Administrations (NARA).

Il numero complessivo dei Grandi elettori è 538, pari alla somma dei senatori (100,
due per ogni Stato), dei deputati (435, assegnati proporzionalmente al numero di abitanti
residenti in ciascuno Stato) e dei tre rappresentanti del Distretto di Columbia, ove si
trova la capitale Washington (il XXIII emendamento costituzionale prevede, infatti, che il
loro numero sia uguale a quello che gli spetterebbe se fosse uno Stato, ma comunque
non superiore a quello degli elettori designati allo Stato meno popoloso).

Il funzionamento

La pagina del sito internet dei National Archives dedicata al funzionamento del collegio
elettorale titola: “It’s a Process, not a Place”. Vediamo, allora, come funziona questo
processo elettorale.

Il primo martedì mattina del mese di novembre i cittadini statunitensi si recano alle
urne, in tutto il Paese, per le elezioni presidenziali. Sebbene la scelta sia tra due candidati
presidenziali, ciò che in realtà i cittadini votano è una lista di elettori, i cosiddetti
“grandi elettori”, che avranno poi il compito di votare direttamente il futuro presidente
e vicepresidente degli Stati Uniti.

Dopo l'elezione, ogni Stato invia all'Office of the Federal Register i "Certificates of
Ascertainment" (in italiano potremmo definirli “Certificati di constatazione”), i quali
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riportano i nomi dei grandi elettori scelti dai cittadini in base alla preferenza espressa sui
candidati presidenziali. A questo punto lo staff degli uffici NARA esamina questi voti,
per assicurarsi che soddisfino i requisiti di legge.

I grandi elettori esprimono, a loro volta, il propio voto nelle votazioni che si
tengono nella capitale di ciascuno Stato, il lunedì dopo il secondo mercoledì di
dicembre. Non c'è un processo prestabilito per il modo in cui gli elettori esprimono il
loro voto: la Costituzione, infatti, prevede soltanto che tutti votino nello stesso giorno.
L’organizzazione della giornata elettorale, quindi, è differente in ogni Stato: alcuni
tengono grandi cerimonie di votazione, altri, invece, adottano un più basso profilo.

Dopo aver espresso i loro voti, i grandi elettori preparano i "Certificati di voto” che,
insieme ai Certificates of Ascertainment, sono inviati al Segretario del Senato, all'Ufficio
del registro federale presso l'Archivio nazionale e ad altri funzionari federali e statali. Le
copie arrivate al Senato rimangono sigillate, mentre all’ufficio Registro federale il
personale le ispeziona, per assicurarsi che siano state completate correttamente. L'Ufficio
del registro federale deve anche rintracciare i voti elettorali che arrivano in ritardo, per
assicurarsi che siano presenti nel momento in cui il Congresso si riunisce per il conteggio
dei voti.

Il 6 gennaio i voti vengono ufficialmente aperti e contati, in una sessione congiunta
del Congresso alla Camera dei Rappresentanti, presieduta dal vicepresidente ancora in
carica. Il candidato presidente deve ricevere 270 dei 538 voti elettorali per
diventare presidente.

Se un candidato alla presidenza non riceve 270 voti, la Camera stessa sceglierà il
presidente tra le tre persone che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nessuno
riceve 270 voti per la vicepresidenza, il Senato sceglierà tra i primi due vincitori per la
vicepresidenza. Se un candidato alla presidenza non ha ricevuto 270 voti, la persona
scelta dal Senato come vicepresidente fungerà da presidente fino a quando la Camera non
sceglierà un presidente. Se nessuno riceve 270 voti e né la Camera né il Senato eleggono
un presidente e un vicepresidente, il presidente della Camera, che è il prossimo nella linea
di successione, diventa presidente ad interim il 20 gennaio, fino a quando la Camera non
elegge un presidente.

Chi è, e come si diviene, un grande elettore?

La Costituzione lascia ai singoli Stati il metodo di selezione dei membri del
collegio elettorale, indicando, all’articolo II sezione 1, solo chi non può divenire un
elettore: membri del Senato e del Congresso e direttori dell’Office of Trust and Profit.

La scelta degli elettori di ogni Stato ricade sulle sezioni dei partiti politici presenti in ogni
Stato e varia da uno Stato all’altro. Generalmente, i partiti nominano liste di
potenziali elettori durante le convention tenute nei mesi di campagna elettorale in
ogni Stato, oppure essi vengono scelti attraverso il voto del comitato centrale del

https://lospiegone.com/2020/07/15/la-carica-di-vicepresidente-negli-usa-e-la-sua-rilevanza-politica/
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partito. Tramite questa selezione, ogni candidato alla presidenza ha la sua lista unica di
potenziali elettori. I partiti politici, spesso, scelgono gli attivisti che si sono maggiormente
distinti nelle loro attività di campagna politica, per riconoscere il loro servizio e la loro
dedizione.

Se i grandi elettori sono “infedeli”

Non esiste una legge federale che imponga agli elettori di votare come si sono
impegnati a fare, cioè secondo i risultati del voto popolare. Tuttavia, ventinove Stati
e il Distretto di Columbia possiedono un meccanismo di controllo legale sul voto
espresso dai grandi elettori nel collegio elettorale. Ciò significa che i loro elettori sono
vincolati dalla legge dello Stato e si impegnano, quindi, a votare per il candidato che vince
il voto popolare in tutto lo Stato.

Al tempo stesso ci sono, invece, ventuno Stati nell'Unione che non hanno il controllo
legale sul voto dei loro elettori. Pertanto, nonostante l'esito del voto popolare, gli elettori
di questi sono in ultima istanza liberi di votare in qualsiasi modo, compresa l'astensione,
senza ripercussioni legali. La Corte Suprema non si è pronunciata specificamente
sulla questione e, finora, nessun elettore è mai stato perseguito legalmente per
non aver votato in linea con il voto popolare.

Il dibattito sul Collegio

Il funzionamento del Collegio elettorale è da lungo tempo oggetto di un forte
dibattito, sia in ambito politico che popolare. I sostenitori di questo sistema
ritengono che esso sia rispondente al modello federale statunitense e costringa i candidati
alla presidenza a concentrare la campagna elettorale non solo nelle grandi città, ma anche
negli Stati più piccoli. I contrari a questo sistema, invece, sostengono che esso possa
dar vita a differenze sostanziali e ingiuste tra il risultato del voto popolare e quello del
voto del Collegio elettorale, interrogandosi, quindi, sull’effettiva democraticità del sistema
elettorale presidenziale degli Stati Uniti.

Un esempio, in questo senso, sono le controverse elezioni presidenziali del 2016.
Quando, sebbene la candidata Hillary Clinton avesse ottenuto 2,8 milioni di voti popolari
in più rispetto a Donald Trump, il candidato repubblicano vinse grazie all’appoggio di
304 elettori, contro i 227 della candidata democratica. Anche nella tornata elettorale
del prossimo novembre è probabile che l’attuale presidente Trump possa essere
avvantaggiato dal Collegio elettorale: tornerebbe, quindi, a ripetersi uno scenario identico
a quello delle presidenziali di quattro anni fa.

Fonti e approfondimenti

The Constitution of the United States of America.

https://lospiegone.com/2018/07/08/corte-suprema-degli-stati-uniti-cosa-e-e-come-funziona/
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National Archives, “Choosing a President: How the Electoral College works”, Prologue
Magazine, autunno 2012, Vol. 44, No. 3.

National Archives, “The Electoral College”.

Kyle Cheney, “Who are the Electors”, Politico, 18 dicembre 2016.

Michael Signer, “The Electoral College was created to stop demagogues like Trump”,
Time, 17 novembre 2016.

Fair Vote-Presidential Election Reform Program, “State Control of Electors”.

Alexander Hamilton, The Mode of Electing the President, The New York Packet, 14 marzo
1788. Accessibile sul sito della Yale Law School, The Avalon Project, The Federalist Paper
no.68.

Nadra Kareem Nittle, “The Three-Fifths Compromise: History and Significance”,
ThoughtCo., 29 marzo 2019.

https://www.archives.gov/publications/prologue/2012/fall/electoral-college.html
https://www.archives.gov/electoral-college/about
https://www.politico.com/story/2016/12/electoral-college-electors-232791
https://time.com/4575119/electoral-college-demagogues/
http://archive.fairvote.org/?page=967
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed68.asp
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed68.asp
https://www.thoughtco.com/three-fifths-compromise-4588466
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Road to November: intervista a Nadia Urbinati

di Emanuele Murgolo e Alberto Pedrielli, 21 settembre 2020

Nadia Urbinati è docente di Teoria Politica presso il Dipartimento di Scienze politiche
della Columbia University e visiting professor permanente presso la Scuola superiore di
studi universitari Sant’Anna di Pisa. Si occupa di pensiero politico moderno e
contemporaneo e, in particolare, di teoria democratica, repubblicana e liberale. Collabora
con diversi periodici quali La Repubblica, L'Unità, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore,
Left e Il Corriere della Sera.

Abbiamo intervistato la professoressa Urbinati nell'ambito della Summer School Renzo
Imbeni "Un'Europa solidale. Un'Unione più coesa, più ambiziosa e vicina alle persone",
organizzata dal Comune di Modena e svoltasi tra il 7 e il 12 settembre.

Gli USA stanno vivendo un periodo di forte conflitto sociale. Dopo tanti
mesi di proteste e di tensioni, qual è lo stato della democrazia statunitense?

La democrazia statunitense è in perenne ebollizione. Fin dalla sua nascita ha visto forme
di razzismo organizzato, che nel tempo hanno riguardato tutte le minoranze presenti
sul suolo statunitense, assumendo spesso tratti particolarmente devastanti, come nel caso
dei linciaggi contro i neri. Si tratta di una terribile modalità di inclusione: un’inclusione
senza identificazione. Le minoranze sono incluse nella società, ma non possono
identificarsi di fatto col gruppo dominante, per cui permane una frattura sociale che
inevitabilmente scatena dei conflitti. Questa è la peculiarità della società statunitense: una
realtà plurale e multietnica, ma che cela tantissime difficoltà.

Quali sono i fattori che hanno contribuito a fare emergere in maniera
sempre più evidente queste fratture?

Nel contesto statunitense si sono inserite negli ultimi trent’anni nuove dinamiche di
natura economica, che hanno profondamente mutato i rapporti degli USA con il mondo
esterno, come ad esempio il trattato NAFTA firmato dal presidente Clinton. Il NAFTA
stabiliva che le multinazionali gestissero i rapporti economici e le filiere produttive tra il
Nord e il Sud dell’emisfero americano, per cui garantiva un potere maggiore alle
grandi aziende, in grado di spostare i propri capitali a seconda delle condizioni di
produzione più vantaggiose. Questo ha provocato in poco tempo un grande
impoverimento per i lavoratori e per la classe media statunitense e, di riflesso, un
peggioramento netto delle loro condizioni di vita. Le multinazionali hanno portato i loro
investimenti altrove, cambiando in maniera radicale la concezione dell’integrazione
globale. L’accordo e la sua esaltazione da parte dei democratici hanno aperto la strada alle
reazioni nazionalistiche, contrapposte a un mondo economico-finanziario sempre più
distante dal vivere quotidiano di quei lavoratori. Trump è l’interprete di questa reazione al
NAFTA e a un sistema economico che non si esaurisce entro i confini nazionali, e che

https://polisci.columbia.edu/content/nadia-urbinati
https://www.comune.modena.it/summerschool
https://www.comune.modena.it/summerschool
https://lospiegone.com/2020/07/14/la-violenza-razziale-negli-stati-uniti/
https://lospiegone.com/2017/02/22/la-societa-americana-e-il-fallimento-del-melting-pot-the-disunited-states-of-america/
https://lospiegone.com/2017/02/22/la-societa-americana-e-il-fallimento-del-melting-pot-the-disunited-states-of-america/
https://lospiegone.com/2019/01/10/il-sogno-iniquo-la-crisi-del-2008-nasce-dalle-disuguaglianze/
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per questo viene percepito, oltre che ingiusto, come anti-patriottico. L’accettazione
generale del Washington Consensus (l’insieme di politiche economiche promosse dalle
istituzioni finanziarie internazionali con sede a Washington, ndr) è definitivamente
tramontata, e la polarizzazione sociale è divenuta sempre più forte.

Arriviamo alle proteste. In un periodo tanto difficile come quello vissuto dai
cittadini e soprattutto dalle minoranze statunitensi, come si sta comportando
il presidente Trump?

Trump sta soffiando sul fuoco e sta aizzando le violenze per poter giustificare le
reazioni e le repressioni, in nome dell’ordine. Non è un caso che, ogniqualvolta si
verifichi un episodio di violenza contro un afroamericano, si rechi a rendere omaggio alle
forze dell’ordine: in questo modo Trump rafforza un’immagine che lo vede a capo di uno
Stato che protegge la pace civile e sociale. Chi non si riconosce in questa retorica viene
identificato come nemico e prontamente attaccato. Trump utilizza due registri: da un lato,
quello della contrapposizione e della violenza; dall’altro, quello della repressione, la
quale viene giustificata in quanto unico mezzo legittimo per ristabilire “legge e ordine”.
È un messaggio rivolto soprattutto alla parte più interna degli Stati Uniti: noi europei
siamo abituati a immaginare gli States dal punto di vista delle due coste, dove si trovano le
grandi metropoli multietniche, e tendiamo a dimenticarci che, storicamente, la parte di
America che ha avuto un peso determinante nelle sorti politiche del Paese è quella
interna, lontana e molto diversa da New York o San Francisco. Nelle aree interne esiste
un forte sentimento di aggressività e violenza, che vede nelle minoranze e in
particolare negli afroamericani il bersaglio principale delle discriminazioni. Si
tratta di un sentimento diffuso, basato su pregiudizi storici, secondo cui i neri non sono
mai stati capaci di integrarsi nella società nonostante le politiche di sostegno come le
affirmative actions. Trump fa leva su queste pulsioni razziste e le utilizza per rafforzare il
proprio messaggio e radicalizzare i suoi sostenitori, per meri fini elettorali.

La diffusione del virus ha provocato effetti disastrosi nella società
statunitense. Il numero dei morti continua a crescere dopo che pochi giorni
fa sono stati superati i 190 mila decessi. Qual è l’impatto del Covid-19 sulla
campagna elettorale in vista di novembre?

Il Covid-19 ha modificato completamente lo scenario di qualche mese fa. Prima che si
diffondesse il virus, Trump insisteva molto sugli effetti positivi della sua politica
economica, sostenendo che grazie al suo operato le possibilità di trovare lavoro negli
Stati Uniti erano enormemente aumentate. In alcuni casi è vero, ma si tratta molto spesso
di posti di lavoro che non garantiscono un reddito sufficiente a mantenersi, tant’è che
sono sempre di più gli statunitensi costretti ad accettare più di un posto di lavoro per
poter sopravvivere. Trump ha sempre raccontato una storia a metà, ma alla base della sua
narrazione c’era comunque un elemento di verità, seppur minimo. Questa narrazione ha
funzionato fino a pochi mesi fa; una volta scoppiate l’emergenza sanitaria e la crisi
economica, le responsabilità della situazione in cui versano tuttora gli Stati Uniti

https://lospiegone.com/2019/01/31/il-sogno-iniquo-la-geografia-delle-disuguaglianze-usa/
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sono state ricondotte a soggetti esterni, fossero essi nazioni concorrenti come la Cina,
organizzazioni internazionali come l’OMS, oppure i governatori democratici degli Stati. Il
punto di forza dei populismi è proprio l’individuazione di capri espiatori: ne hanno
bisogno per ottenere e guadagnare consenso, senza di loro non esisterebbero.

E agli occhi dei suoi elettori, come ne esce Trump?

Paradossalmente, non ne esce in maniera negativa. Trump ha una grande capacità nel
trovare argomenti e nemici nuovi, su cui focalizzare l’attenzione della sua base
elettorale rafforzandone al contempo i sentimenti più reazionari, e alimentando così la
polarizzazione della società statunitense. In questo processo, un ruolo fondamentale è
quello svolto dai social network, che gli permettono di entrare e rimanere
costantemente in contatto diretto con il popolo e di portare avanti il suo messaggio in
maniera immediata. Ma anche i media tradizionali risultano funzionali alla sua
narrazione; invece di concentrarsi sui fatti, testate giornalistiche e televisioni si
concentrano il più delle volte sulle sue dichiarazioni, rendendo Trump l’unico vero
fatto che esiste negli USA. Tutti questi elementi giocano a suo favore, così come
giocano a favore di tutte le forze nazionaliste e neofasciste che, anche nel nostro
continente, acquisterebbero nuovo ossigeno in caso di vittoria repubblicana.

Perché la retorica di Trump è così efficace?

L’utilizzo della narrazione è assolutamente centrale. Trump ha costruito una
polarizzazione ad arte; se contro i nemici utilizza un linguaggio a metà tra l’offensivo e
l’aggressivo per radicalizzare la divisione noi-voi, nei confronti dei comuni cittadini
statunitensi non manca di mostrare empatia per il periodo difficile che stanno
attraversando. Trump è il responsabile del potere politico, ma nella sua narrazione
si presenta come una persona ordinaria, che reagisce ai fatti esattamente come
farebbe uno statunitense medio. L’argomento populista io sono come voi risulta
estremamente efficace, perché Trump è riuscito a cambiare le regole del dibattito
pubblico: le sue reazioni esagerate e aggressive sono comprese perfettamente dalla
sua audience, che si riconosce in un approccio istintivo alla vita quotidiana. Le
mediazioni e i calcoli della classe politica tradizionale, così come il suo linguaggio tecnico
e specializzato, sono state completamente messe in discussione.

Che tipo di rapporto sussiste tra il presidente e i suoi elettori? Potrebbe
essere questa la carta vincente al voto di novembre?

È un senso identitario, ma rappresenta anche un nuovo tipo di rappresentanza, che io
definisco rappresentanza in diretta. Trump utilizza come elemento di distinzione
rispetto alla classe politica tradizionale il non essere calato dall’alto; a differenza dei
politici e delle élite, lui è in grado di rappresentare davvero gli interessi dei cittadini
statunitensi. Ma non solo: Trump è presente tra il popolo americano, per cui,
seppure in una posizione di grande potere, può giustificare la sua irresponsabilità

https://lospiegone.com/2019/12/22/i-nodi-irrisolti-di-facebook-in-vista-delle-elezioni-americane/
https://lospiegone.com/2018/11/16/alt-right-radici-storia-e-identita-di-un-movimento-che-di-alternativo-non-ha-nulla/
https://lospiegone.com/2020/04/07/brand-e-populismo-nellera-di-trump/
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grazie a questo legame inscindibile e paritario con il cittadino ordinario. È solo il
cittadino onorario, il vero americano, a conoscere la realtà dei fatti, mentre i politici e le
élite si trovano sempre dalla parte del torto, per cui, per Trump, questo frame svolge una
potente funzione di legittimazione. Si potrebbe obiettare che anche Trump faccia parte di
un’élite. Ma si tratta di un'élite diversa da quella politica: le élite economiche negli USA
sono molto amate, perché sono viste come dei role model, dei modelli di successo.
Al contrario, le élite politiche sono molto disprezzate, perché non svolgono un ruolo
attivo nel sistema produttivo e riescono a sostenersi solamente grazie alle tasse dei
cittadini statunitensi, se non grazie alla corruzione. Questa è la storia che racconta Trump:
una storia con tante mezze verità, che però continua ad avere una forte presa sul suo
elettorato. Il 3 novembre scopriremo in quanti sono rimasti a credergli.
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I protagonisti del voto

Chi è Joe Biden?

di Damiano Mascioni, 1 settembre 2020

In caso di vittoria alle elezioni del 3 novembre, Joe Biden diventerebbe a 78 anni il
più anziano presidente della storia statunitense. Un risultato che diventerebbe sin da
subito storico, e che garantirebbe al Partito Democratico la vittoria dopo il mandato
quadriennale di Donald Trump. Tuttavia, tralasciando numeri e ipotetici record, Biden
non è solo il candidato democratico alla presidenza. La sua storia, fatta di grandi traguardi
e gigantesche perdite, fa di lui una figura unica nel panorama politico statunitense.
Panorama del quale fa parte da ormai molti anni e che, di conseguenza, lo rendeva il
favorito tra i numerosi candidati alle primarie democratiche del 2020.

Vita e carriera politica

Biden è nato a Scranton, città industriale della Pennsylvania il novembre del 1942, da una
modesta famiglia di origini irlandesi e di religione cattolica. Diplomatosi, nel 1965 si
laurea in scienze politiche all’università di Newark, specializzandosi poi in legge alla
Syracuse University, dove si laurea nel 1968. Nel 1969 entrò poi a far parte dell’albo degli
avvocati.

Nello stesso anno, decise di candidarsi con il Partito Democratico, venendo eletto
nel Consiglio della sua Contea. Appena due anni dopo, decise di fare il grande salto
candidandosi al Senato ad appena 29 anni.

Le sue posizioni progressiste in favore dei diritti civili degli afroamericani, contro
la guerra del Vietnam e la sua giovane figura in un panorama politico che era
ormai percepito come stantio lo portarono alla vittoria. Nel 1978 venne rieletto al
Senato, prestando servizio come senatore fino al gennaio 2009. Nel suo periodo al
Congresso si batté per i diritti delle persone più in difficoltà, per garantire servizi
scolastici migliori, per mettere al bando farmaci pericolosi. Inoltre si fece notare per la
sua capacità di tessere relazioni lavorative (ma anche di amicizia) con i suoi colleghi
senatori, compresi quelli dello schieramento repubblicano, cercando sempre soluzioni
bipartisan in grado di poter rendere più scorrevoli i macchinosi lavori
congressuali. Nel 1988 decise di candidarsi per la presidenza degli Stati Uniti
partecipando alle primarie, dove tuttavia venne sconfitto da Michael Dukakis. Rimase
quindi al Senato.

https://lospiegone.com/2020/01/01/guida-alle-primarie-usa-2020/
https://lospiegone.com/2018/07/24/il-senato-degli-stati-uniti-damerica/
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In seguito, dopo l’elezione di Bill Clinton, Biden collaborò alla scrittura della
controversa legge sul crimine del 1994 che portò a pene detentive più severe per vari
crimini (specialmente quelli riguardanti lo spaccio di droga). Tale legge all’epoca venne
salutata come un grande passo in avanti nella lotta contro gli stupefacenti. Tuttavia la
riforma portò a un aumento degli arresti specialmente fra gli afroamericani, inserendosi
nel filone di politiche che negli anni hanno costruito il sistema di incarcerazione di massa.
La stessa Hillary Clinton anni dopo ha chiesto scusa alla comunità afroamericana,
dichiarando che fu un errore appoggiare quella legge.

Nel 2008 provò nuovamente a candidarsi alla presidenza, ma anche in questo
caso, contro Hillary Clinton e l’ascesa di Barack Obama non poté nulla, ritirandosi
alle primarie dopo il deludente risultato ai caucus dell’Iowa. Qualche tempo dopo, però,
Obama lo individuò come un candidato valido invitandoli a correre in ticket con lui
come candidato vicepresidente. La nomination venne formalizzata ad agosto, durante la
convention democratica di Denver. Biden, inviato a fare campagna elettorale in molte
zone del Paese, si dimostrò un ottimo candidato, riuscendo a ottenere molti voti
provenienti dalla classe operaia. Con la vittoria di Obama di novembre, nel gennaio
2009 Joe Biden prestò giuramento diventando il 47° vicepresidente degli Stati
Uniti.

Gli anni da vicepresidente

Una volta eletto, Biden divenne subito una figura molto importante per
l’amministrazione. Se spesso il vice viene descritto come una figura di poco conto, in
questo caso Obama diede invece grande importanza alla carica, facendo diventare Biden
un suo stretto consigliere e dandogli l’incarico di far passere e supervisionare il
grande piano economico di contrasto alla crisi economica del 2008.

Anche riguardo alla politica estera Obama consultò spesso il proprio vice, facendogli
seguire da vicino la questione della guerra in Iraq fino al ritiro delle truppe nel 2011.
Sempre nel 2011 Biden fu una figura fondamentale per scongiurare lo shutdown
governativo, negoziando fra la parti democratiche e repubblicane in virtù della sua grande
esperienza accumulata al Senato. Anche per quanto riguarda le unioni civili e i diritti
della comunità LGBT, si spese in prima persona parlandone pubblicamente e
appoggiando il progetto di legge presentato dall’amministrazione.

Nel 2012 venne confermato come vicepresidente dopo la vittoria alle presidenziali
con Obama ai danni del ticket repubblicano McCain-Ryan. Durante questo secondo
mandato, nel 2014, il figlio maggiore Beau scoprì di avere un tumore al cervello. Dopo
una breve lotta contro la malattia, Beau Biden morì nel maggio del 2015 a soli 45 anni.
Nel 2016, non sentendosi ancora pronto dopo il lutto, Biden decise di non candidarsi
alle presidenziali. Alla fine del suo mandato, Obama lo premiò a sorpresa il proprio
vice con la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti: la Medaglia Presidenziale della
Libertà, con “distinction”.

https://lospiegone.com/2019/07/12/la-mass-incarceration-e-il-jim-crow-del-nuovo-millennio/
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La corsa alla presidenza

Nell’aprile 2019, Joe Biden annunciò la propria candidatura alla presidenza degli
Stati Uniti per la terza volta. Sin da subito fu in testa nei sondaggi, venendo
considerato il favorito per la nomina del Partito Democratico. Tuttavia con l’inizio delle
primarie democratiche, Biden partì male perdendo in Iowa (quarto) e New
Hampshire (quinto), finendo dietro al principale rivale per la nomina Bernie Sanders. In
seguito però la campagna di Biden riuscì a risalire vincendo in South Carolina. Dopo aver
ottenuto l’appoggio di altri candidati come Beto O’Rourke, Amy Klobuchar e Pete
Buttigieg, durante il Super Tuesday del 3 marzo Biden si impose in ben 10 Stati sui 14
messi in palio.

In seguito ad altre vittorie, Sanders si ritirò lasciando di fatto il campo a Biden il
quale conquistò la nomination del Partito Democratico, formalizzata durante la
Convention Dem. In precedenza aveva già annunciato la propria scelta come
vicepresidente, ricaduta sulla Senatrice Kamala Harris, prima donna nera a essere
candidata in un ticket presidenziale.

Verso lo scontro

Con un programma progressista che vede al centro nuove politiche ambientali, di
immigrazione, in materia economica, sanitaria e di controllo delle armi, Biden è
secondo i sondaggi in testa e favorito per la vittoria finale. Tuttavia escludere Trump
da una ipotetica vittoria sarebbe un errore superficiale. Per FiveThirtyEight le possibilità di
vittoria di Biden sono, secondo le proiezioni dei possibili scenari del voto, di 69
possibilità su 100, contro le 30 su 100 di Trump. Tuttavia in questo momento gli scenari,
dopo le convention dei due partiti, la sparatoria che ha visto vittima Jacob Blake e i fatti
di Kenosha in Wisconsin, potrebbero essere cambiati.

La campagna di Biden sta poi insistendo molto sui danni procurati dal Covid-19,
attaccando Trump per la pessima gestione della pandemia che ha portato alla
morte di più di 180.000 americani e alla perdita di milioni di posti di lavoro, col
conseguente crollo dell’economia. La pandemia sembra essere un tema centrale per
queste elezioni, con molti cittadini preoccupati per la propria situazione lavorativa e per
i rischi sanitari annessi. Anche le forti tensioni esplose in questi mesi in seguito
all’assassinio di George Floyd con le proteste del movimento Black Lives Matter che
attraversano ogni giorno tutto il Paese avranno un ruolo molto importante in queste
elezioni.

All’interno del Partito Democratico Joe Biden sta cercando da qualche mese di costruire
un fronte unito per quella che viene descritta dalla sua campagna come una “battaglia
per l’anima del Paese”. Biden sta cercando anche l’appoggio dell’ala più
progressista del partito rappresentata dalle figure di Sanders e Alexandria
Ocasio-Cortez, con quest’ultima più restia a esporsi in maniera decisa e chiara nei
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confronti di Biden nonostante abbia dichiarato il suo voto per lui. In tal senso restano i
contrasti sulla questione della sanità pubblica.

Il gruppo rappresentato da Sanders e la Ocasio si batte per la copertura universale e
pubblica per tutti, a scapito del tradizionale sistema basato sulle assicurazioni sanitarie. Il
piano di Biden prevede invece la protezione e l’estensione dell’Obamacare e di
Medicare in base all’età delle persone: chi ha età compresa fra i 60 e i 64 anni
potrà iscriversi a Medicare e a chi ha un basso reddito verrebbero offerti ulteriori
sussidi e la condivisione dei costi. Questa divergenza di posizioni ha però portato a
diverse critiche nei confronti di Biden, in particolare nel momento in cui la pandemia di
Covid-19 e l’alta disoccupazione stanno mettendo sempre più in luce quanto sia
problematica la questione sanitaria negli USA.

Forte anche l’impegno nella ricerca del voto dei delusi repubblicani, con l’appoggio
ottenuto anche da un esponente di spicco dell’ormai vecchio Partito Repubblicano come
Colin Powell, ex Segretario di Stato durante l’amministrazione Bush.

Dall’altra parte si fanno sentire i continui attacchi di Trump contro Biden, accusato
di essere il “cavallo di troia” della sinistra radicale che in caso di vittoria porterebbe
il socialismo in America, vendendosi alla Cina. I repubblicani fanno inoltre leva sul
passato al Senato di Biden additandolo come uno che in tutti questi anni non ha fatto
nulla per migliorare le cose e che quindi non comincerà adesso. D’altronde aver passato
quarant’anni in aula ha portato Biden a dover prendere posizioni costantemente e ciò che
poteva sembrare giusto in un momento dopo anni può rivelarsi sbagliato. Proprio su
questo pesante bagaglio politico si fa leva per attaccarlo, ricordando il passaggio
della legge contro la criminalità a cui lui collaborò che ha portato
all’incarcerazione di molti afroamericani e il voto a favore della guerra in Iraq.

Sta di fatto che da qui alle elezioni del prossimo 3 novembre ci saranno tre confronti
televisivi fra il presidente in carica e lo sfidante (e anche uno fra i due candidati alla
vicepresidenza) e molto potrebbe cambiare in seguito. Le possibilità di vittoria di
Biden sono reali e tangibili e una buona campagna elettorale negli Stati chiave e
nel Midwest potrebbe risultare a lui favorevole.

Fonti e approfondimenti

FiveThirtyEight, The Presidential Forecast

Katie Glueck, Joe Biden: who he is and what he stands for, The New York Times,
12/08/2020

Joshua Cohen, Biden/Harris Likely To Favor Medicare For More And Public Option,
Forbes, 13/08/2020
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Gli altri partiti degli USA: Libertarian e Green

di Alessia Cerocchi, 3 settembre 2020

Solamente George Washington è diventato presidente degli Stati Uniti d’America senza
essere affiliato ad alcun partito e mai un terzo partito ha avuto la meglio sui due
schieramenti principali. Tuttavia, gli indipendenti e i partiti minori non sono forze
politiche del tutto trascurabili nelle presidenziali statunitensi e in passato hanno
rappresentato l’ago della bilancia in grado di determinare la vittoria di uno dei due
candidati principali. Tra i partiti minori, il Partito libertario e il Partito verde meritano
particolare attenzione.

Il Partito libertario e la sua candidata Jo Jorgensen

Il Libertarian party è stato fondato agli inizi degli anni ‘70. Il suo programma politico è
fondato sul libertarianismo: si caratterizza per il forte antistatalismo, la volontà di
escludere qualunque intervento statale in campo di welfare state, in particolare nel
campo della salute pubblica e l'abolizione di ogni forma di tassazione generalista.
Nonostante i risultati elettorali altalenanti, il Partito libertario nel corso degli anni è
cresciuto e oggi è considerato il terzo partito di maggior successo negli Stati Uniti,
dopo il Partito repubblicano e il Partito democratico.

Dalle presidenziali del 2016, in cui il candidato presidenziale Gary Johnson ha
ottenuto il 3,3% dei consensi, molte cose sono cambiate per questo partito.
Innanzitutto è stato raggiunto lo storico primo seggio al Congresso grazie alla scelta di
Justin Amash di lasciare il Grand Old Party in polemica con la linea illiberale di Trump. In
secondo luogo, la leadership del partito è passata dal blocco ex conservatore
Johnson-Weld alla linea più purista di Jo Jorgensen e del vicepresidente designato
Spike Cohen. Infatti, alle primarie del partito Jo Jorgensen, già candidata vicepresidente
nel 1996, è stata scelta come candidata per le presidenziali 2020.

I punti centrali del programma di Jorgensen sono: la battaglia contro la sanità
pubblica, la politica estera non interventista e la concreta utilità della
liberalizzazione delle droghe. Anche la tutela dell’ambiente è un tema di fondamentale
importanza per la sua campagna, volta a intercettare il consenso dei giovani.

La possibilità che Jorgensen vinca è molto remota, ma è possibile che la candidata
libertaria ottenga complessivamente un risultato discreto, creando potenziali problemi a
Trump o Biden.

Il Partito verde e il suo candidato Howie Hawkins

Il Green Party (GPUS) è un partito giovanissimo: è stato fondato nel 2001, a seguito
della scissione dell’Association of State Green Parties. Il partito promuove la green politics,



20 Lo Spiegone

rivolgendo particolare attenzione verso l’ambiente, la non violenza, la giustizia
sociale, l’uguaglianza di genere e i diritti LGBT+.

I Verdi hanno attirato l'attenzione del pubblico durante le presidenziali del 2000,
quando la squadra composta da Ralph Nader e Winona LaDuke ottenne il 2,7% del voto
popolare. In quella occasione, Nader è stato attaccato da molti democratici che lo
accusavano di aver contribuito al fallimento della candidatura di Al Gore, che
perse l’elezione per una manciata di voti in Florida.

Il candidato Verde per le presidenziali 2020 è uno dei suoi fondatori, Howie
Hawkins. La candidata vicepresidente è Angela Walker, attivista per la giustizia sociale e
sindacalista. Il fulcro della campagna di Hawkins è la sua proposta per un Green New
Deal ecosocialista, che include un programma economico e ambientale.

Secondo la campagna di Hawkins, la Carta dei diritti economici può garantire lo sviluppo
di programmi utili ad assicurare i diritti umani economici di base. Parallelamente, il
programma di ricostruzione dell'economia verde promette di costruire un sistema di
energia pulita al 100% entro il 2030, permettendo la sostenibilità di tutti i settori
economici.

Rispetto ai risultati che spera di ottenere in questa elezione, Hawkins è realistico e
considererebbe una grande vittoria arrivare a ottenere il 5%.

Verso novembre

A poche settimane dalle elezioni, il Partito libertario e il Partito verde stanno registrando
un certo sostegno, seppur basso, nei sondaggi nazionali: i loro rispettivi messaggi
attraggono una fetta di elettori frustrati dei partiti principali. Sebbene le percentuali
raggiunte da questi partiti siano marginali, rispetto a quelle di Trump e Biden, è bene
considerare che potrebbero influenzare comunque quella che, alla fine, potrebbe
diventare un'elezione ravvicinata.

Fonti e approfondimenti
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Chi è Kamala Harris?

di Cecilia Marconi e Alberto Pedrielli, 7 settembre 2020

Lo scorso 11 agosto, il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe
Biden, ha scelto di nominare Kamala Harris come vice. Harris, attualmente senatrice
degli Stati Uniti per lo Stato della California, è la seconda donna nera candidata alla
vicepresidenza nella storia degli USA – dopo Charlotta Bass, candidata per il Progressive
Party nel 1952. In caso di vittoria del ticket democratico diventerà la prima donna
nera, nonché la prima asian-american, a ricoprire tale incarico: Harris ha infatti origini
indiane (da parte di madre) e giamaicane (da parte di padre).

Prima di dedicarsi all’attività politica, Harris ha ricoperto la carica di procuratrice: un
attento esame di questo lungo percorso come “braccio della legge” mostra un profilo
pieno di contraddizioni, come numerosi osservatori hanno rilevato nel corso della
campagna elettorale. Le scelte di Harris nella prima parte della sua carriera,
soprattutto agli occhi degli elettori più progressisti, gettano un’ombra anche sulla
sua candidatura da vicepresidente.

Una lunga carriera e molte problematiche

Harris ha iniziato a lavorare presso gli uffici dei pubblici ministeri alla fine degli anni '80
ed è diventata procuratrice distrettuale di San Francisco nel 2004. Nel 2011, è stata
promossa a procuratrice generale della California, il massimo funzionario delle forze
dell'ordine nello Stato. Ha ricoperto quella posizione fino al 2017, quando è diventata
senatrice per lo Stato della California.

Da un lato, Harris si è dimostrata progressista, implementando politiche volte al
miglioramento del sistema giudiziario e a un approccio più “clemente” nei confronti dei
reati minori. Da questo punto di vista, la sua politica di maggior successo è stata "Back
on Track" (2005) per combattere il fenomeno dell’incarcerazione di massa. Il
programma è stato pensato per permettere ai condannati, spesso ragazzi giovani, di
ottenere un diploma di scuola superiore e un lavoro, invece del carcere.

Un altro esempio a suo favore è la gestione della legge dei “three strikes and you’re
out” (tre strike e sei fuori) della California, in cui ha dimostrato di essere a favore di un
sistema meno draconiano. Secondo la legge, applicata in California in una modalità così
severa da diventare caso di studio a livello internazionale, chi avesse commesso un
crimine dopo altre due condanne poteva andare in prigione con sentenze da 25 anni
all'ergastolo. Harris ha richiesto che l'ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco
utilizzasse la norma solo in caso di crimine grave o violento, diminuendo
drasticamente l’applicazione di condanne così severe per reati non violenti, come
lo spaccio di sostanze stupefacenti. In contemporanea, ha però emanato diversi
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provvedimenti contro il consumo e il commercio di droghe leggere che, ancora una volta,
hanno colpito in modo sproporzionato le comunità nere e latinx.

Harris si è dimostrata, in generale, piuttosto contraddittoria su diversi fronti e
tematiche chiave. Per prima cosa, ha dimostrato di non avere le idee chiare sulla pena di
morte, contro la quale ha sempre dichiarato di essere fortemente schierata. Un caso
rimasto celebre è quello dell’omicidio di Isaac Espinoza, un giovane poliziotto ucciso da
un sospettato durante un controllo. In questo caso, Harris si rifiutò di richiedere la pena
di morte, voluta dalla maggioranza dell’opinione pubblica, dato che “contrastava con i
suoi principi”. La stessa Harris ha però poi difeso in tribunale, anni dopo, il
mantenimento della pena di morte della California e rifiutato di sostenere due
iniziative elettorali che l’avrebbero vietata.

Accuse di opportunismo politico e Black Lives Matter

Per di più, in un periodo della storia statunitense così complesso, in cui continuano le
proteste contro la violenza della polizia e il razzismo strutturale, la figura di Harris risulta
piuttosto difficile da inquadrare. Harris ha supportato dei programmi di formazione per
affrontare i pregiudizi razziali degli agenti di polizia, ma ha anche evitato di rispondere
alle richieste mandate dagli attivisti al suo ufficio per indagare su alcune sparatorie. I
critici affermano che, da quando è diventata procuratrice generale della California nel
2011, abbia in gran parte evitato di intervenire in casi di violenza da parte della
polizia. Questo è particolarmente rilevante in California, Stato con uno dei più alti tassi
di sparatorie mortali da parte della polizia.

Dopo che il movimento Black Lives Matter ha preso piede, ha introdotto e ampliato
quello che il suo ufficio ha descritto come "una formazione unica nel suo genere" per
affrontare i pregiudizi razziali e la giustizia procedurale, ha reso il Dipartimento di
Giustizia della California la prima agenzia in tutto lo Stato a richiedere bodycams per gli
agenti in servizio. Allo stesso tempo ha lanciato OpenJustice, una piattaforma che
dovrebbe consentire al pubblico di monitorare le procedure giudiziarie per i crimini
commessi da agenti di polizia.

I critici sostengono però che queste iniziative, in concreto, abbiano ottenuto ben poco, e
che siano state solo di facciata – sollevando accuse di opportunismo politico. “Top-cop
Harris” (così chiamata proprio per il suo passato da prosecutor agguerrita) non avrebbe
fatto abbastanza per affrontare davvero il problema della brutalità della polizia mentre
era procuratrice generale. Harris si è rifiutata di indagare sulle sparatorie contro due
afroamericani nel 2014 e nel 2015 e non ha sostenuto un disegno di legge del 2015 per
nominare un procuratore specializzato nell'uso della forza da parte della polizia. Inoltre,
avrebbe permesso ai suoi collaboratori di prendere decisioni controverse, da cui
avrebbe successivamente cercato di prendere le distanze. Tra queste, il suo ufficio
avrebbe cercato di ostacolare il rilascio di prigionieri dopo che la Corte Suprema degli
Stati Uniti ha stabilito che il sovraffollamento nelle carceri della California fosse così
grave da essere disumano e incostituzionale.
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La zona grigia del progresso

Nel 2016 Kamala Harris è stata eletta al Senato degli Stati Uniti e si è subito
contraddistinta per il suo stile e per le sue proposte. Da un lato, le sue performance
negli interrogatori svolti come senatrice, come per esempio quello del procuratore
generale Jeff Sessions in merito al coinvolgimento della Russia nelle elezioni presidenziali,
sono diventate virali. Dall’altro, se le posizioni assunte nella prima fase della sua carriera
hanno spesso registrato numerose critiche provenienti da attivisti e associazioni
progressiste, da quando è stata eletta al Senato la Harris ha occupato in maniera stabile la
parte sinistra dello spettro politico. GovTrack, un'organizzazione apartitica che tiene
traccia dei progetti di legge al Congresso, ha infatti classificato Harris come "la più
liberal dei senatori". Data la grande esperienza maturata nel suo ruolo di procuratrice,
non sorprende che la riforma del sistema giudiziario sia stata una delle issue su cui
la senatrice californiana ha costruito la propria identità politica.

Nel corso del 2017 ha presentato un progetto di riforma della cauzione; come
documentato da numerosi studi, attualmente negli Stati Uniti centinaia di migliaia di
persone sono detenute in via preventiva perché non hanno a disposizione le risorse per
pagare la somma necessaria per il proprio rilascio. Il sistema si configura come
doppiamente discriminatorio, in quanto nella maggior parte dei casi, a trovarsi in una
situazione di difficoltà economica sono le minoranze afroamericana e latinx. La
proposta di riforma, il cui iter si è bloccato dopo la prima approvazione al Senato, era
stata presentata assieme al senatore repubblicano Rand Paul, a ulteriore
testimonianza della capacità di Harris nel trovare soluzioni bipartisan.

Recentemente Harris ha contribuito alla stesura di un disegno di legge sulla riforma della
polizia, denominato Justice in Policing Act, che è stato approvato alla Camera nel mese di
giugno, durante l’ondata di proteste contro il razzismo sistemico e la brutalità poliziesca
che si è sollevata in seguito all’omicidio di George Floyd, e che continua a infiammare
tutto il Paese. Nella proposta sono contenute importanti disposizioni che
andrebbero a incentivare un maggiore controllo sulle azioni delle forze dell’ordine,
sia tramite l’utilizzo obbligatorio di telecamere durante le operazioni di polizia, sia tramite
la creazione di un registro federale ad hoc in cui tenere traccia dei reclami per cattiva
condotta e di tutti gli elementi relativi al profilo disciplinare. Particolarmente
significativa risulta inoltre l’ultima sezione del disegno di legge, curata con il
compagno di partito Cory Booker, che prevede l’introduzione del linciaggio tra i
reati federali.

Oltre all’impegno per la riforma del diritto penale, Harris ha puntato molto, fin
dalle origini della sua carriera politica, sulla battaglia per la riduzione del divario
salariale di genere, che sarebbe poi diventato uno dei punti più importanti nel suo
programma per le primarie democratiche. In queste, sebbene inizialmente fosse indicata
come una delle favorite per la vittoria, la campagna si è risolta in un sostanziale
fallimento. La politica californiana si è trovata spesso in quell’"in-between space" compreso
tra la proposta più radicale di Sanders e Warren e la linea più moderata interpretata da
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Biden e Buttigieg. Uno dei campi in cui si è resa più evidente questa incertezza sul
posizionamento di Harris è stato senza dubbio il "Medicare for all". Dopo avere
sostenuto in un primo momento la proposta di Bernie Sanders, favorevole a un
sistema di sanità pubblica e universale, la senatrice ha deciso di fare un passo
indietro, orientandosi verso una soluzione che avrebbe mantenuto un ruolo
significativo per le compagnie di assicurazione private.

Tuttavia, su altre issues ha dimostrato di sapere cogliere lo spirito più progressista del
Partito Democratico e della società. Come avvenuto per la legalizzazione della
cannabis, su cui la Harris ha espresso un’opinione favorevole dopo che in passato
si era trovata sullo schieramento opposto, la tematica ecologista ha assunto
un’importanza crescente nella sua piattaforma programmatica, sotto la spinta
della società civile e, nello specifico, dei movimenti per il clima come il Sunrise
Movement. Nel mese di agosto, ha presentato insieme alla deputata Alexandria
Ocasio-Cortez un piano per legare le politiche pubbliche a dei parametri di sostenibilità
ambientale, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti che insistono sulle
comunità maggiormente colpite dai cambiamenti climatici. Harris è stata una delle prime
sostenitrici del Green New Deal, e il suo lavoro contro il cosiddetto environmental racism è
stato molto apprezzato dagli attivisti.

L’era della ragione?

Molti commentatori si sono domandati se la senatrice sia essenzialmente una
pragmatica della politica, che cambia idea su certe tematiche a seconda di quale linea di
pensiero sia più diffusa in quel momento, o se l’assumere un ruolo diverso le permetta di
esprimere la sua linea di pensiero più autentica. In realtà, Harris sembrerebbe stare
semplicemente “al passo con i tempi”. D’altro canto, gli stessi Democratici sono
evoluti verso posizioni più progressiste nel corso del tempo.

I suoi sostenitori ritengono che, come procuratrice distrettuale prima, e procuratrice
generale poi, Harris si sia trovata a oscillare costantemente tra due poli, cercando da un
lato di essere un’efficace rappresentante delle istituzioni, in un'era in cui la politica
"dura con il crimine" era popolare al di là delle linee di partito e, dall’altro, di essere
una procuratrice riformista, animata dalla sincera volontà di cambiare il sistema
dall’interno, senza inimicarsi le forze di polizia e i rappresentanti del sistema giudiziario.
Allo stesso tempo, per i suoi detrattori, la linea politica promossa nel suo operato da
senatrice non sarebbe sufficiente a qualificarla come una candidata progressista.

In un momento in cui la police brutality e la diffusione del Covid-19 hanno fatto
emergere tutte le contraddizioni della società statunitense (col virus che colpisce in
maniera molto più forte le minoranze, in particolare quella afroamericana), il ticket
Biden-Harris promette una via d’uscita dalla profonda crisi che sta vivendo il Paese a
causa del presidente, Donald Trump. La “battaglia per l’anima della nazione”, come
l’ha descritta Biden nello spot che ha di fatto lanciato la sua candidatura alla
presidenza, si giocherà su più livelli: dall'emergenza sanitaria alla necessità di far
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crescere l’economia, dalla giustizia sociale alle politiche ambientali. Per la
campagna più importante della sua vita, l’ex vicepresidente ha deciso di fare
affidamento all’esperienza di Harris: resta da vedere quale parte della carriera di
quest’ultima – le sue azioni come procuratrice o le sue proposte politiche al Senato – si
rifletterà maggiormente in un’eventuale amministrazione democratica.
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L'economia di Trump in vista dell'appuntamento elettorale

di Edoardo Cicchella, 11 settembre 2020

L’importanza dell’andamento dell'economia statunitense sui risultati elettorali non può
essere sottostimata. L’occupazione e la percezione dell’andamento dell’economia
sono fattori importanti che influenzano soprattutto gli elettori moderati, cioè quelli più
propensi a votare secondo fattori “quantificabili” piuttosto che su basi ideologiche.
Tuttavia, stimare con precisione quanta importanza l’economia abbia davvero sull’esito
elettorale è impossibile data la quantità di variabili in gioco.

Dati di diversi studi sembrano comunque confermare l’importanza dello stato
dell’economia in generale, sebbene non sia possibile isolare una variabile in particolare
(ad esempio livello di occupazione, PIL, inflazione) come determinante. Questa
elezione in particolare sembra mettere le condizioni economiche in secondo piano, a
causa delle profonde differenze ideologiche tra democratici e repubblicani, differenze che
sono aumentate ulteriormente con la crisi economica e sociale in corso.

L’economia di Trump

A due mesi dalle elezioni presidenziali del 2020, gli Stati Uniti si trovano alle prese con
una delle peggiori crisi della loro storia per numero di disoccupati e per decremento del
PIL su base annua. Prima del Coronavirus, il PIL USA era cresciuto in media del
2.3/2.5% durante l’amministrazione Trump, in linea con la performance ottenuta
durante l’amministrazione Obama. Come quest'ultima, anche l’amministrazione Trump si
è contraddistinta per un aumento della spesa pubblica in periodo di espansione
economica. A differenza di Obama però, Trump ha anche tagliato le tasse alle
imprese seguendo il modello Reagan, una scelta sconsigliata da molti economisti e
chiaramente indirizzata al consenso elettorale, che però non metteva in conto possibili
catastrofi economico-finanziarie nel breve termine come il Coronavirus.

Infatti, espandendo la spesa pubblica senza aumentare contemporaneamente le entrate
fiscali, gli Stati Uniti hanno continuato ad operare in deficit (ovvero con differenziale
negativo tra entrate e uscite governative) durante gli ultimi quattro anni. Questa scelta di
Trump è stata condizionata anche da ragionamenti di tipo elettorale, che il presidente
spera pagheranno a novembre. Per esempio, i sussidi che questi ha garantito agli
agricoltori del Midwest (che rappresentano il core dell'elettorato bianco rurale di Trump
negli swing States), hanno appesantito notevolmente le finanze statunitensi. Spendere
eccessivamente durante periodi di espansione economica può portare poi a problemi di
finanziamento sui mercati finanziari globali nel caso ci fosse bisogno di misure di
emergenza, come nel caso della crisi economica causata dal virus.

Se i mercati dubitano della possibilità che un Paese sia in grado di ripagare il proprio
debito, gli interessi possono aumentare molto velocemente come è successo per la Grecia
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nel 2012 (e all'Italia sempre nel 2012). Nel caso degli Stati Uniti, che controllano
ancora gran parte del sistema finanziario globale, più o meno indirettamente, tramite le
azioni della Federal Reserve, per il momento gli interessi rimangono ancora bassi e
l'inflazione moderata, garantendo margini di manovra.

Secondo alcune stime del governo la disoccupazione, che a febbraio di quest'anno era ai
minimi storici dalla Seconda Guerra Mondiale (3.8%), è aumentata fino al 16% di maggio,
per poi attestarsi attualmente su livelli attorno all’8.4%. Nonostante la discesa, il livello di
occupazione è ancora molto basso per gli standard statunitensi e moltissime persone
ricevono ancora i sussidi di disoccupazione, aiuti potenzialmente in via di riduzione in
termini monetari nei prossimi mesi.

Dopo aver speso trilioni di dollari col sostegno del programma di espansione monetaria
della Federal Reserve, l’amministrazione Trump ora deve trovare soluzioni per
l’economia nel brevissimo termine per sperare di recuperare consensi, almeno tra gli
elettori di centro e tra gli indecisi. Una “scorciatoia” in questo senso potrebbe arrivare
dall'annuncio del vaccino per il virus, una mossa potenzialmente azzardata ma che
potrebbe contribuire ad ammorbidire l'opinione che alcuni indipendenti hanno maturato
nei confronti della gestione dell'emergenza da parte dell'Amministrazione.

Un’altra soluzione per la ripresa avanzata dall'Amministrazione è quella delle riaperture,
avvenuta già in parte di fatto per alcune attività, sebbene con più attenzione alle norme di
social distancing rispetto al periodo iniziale della pandemia. Un ulteriore aiuto
all’economia sta arrivando dalla riorganizzazione e digitalizzazione (forzata in alcuni
casi o quantomeno accelerata) delle imprese, che dopo aver fatto i conti con lo shock
iniziale degli shutdown si stanno riorganizzando più o meno con successo nello
work-from-home, tornando così anche ad assumere lavoratori.

La new Economy e le elezioni

Se da un lato diversi settori dell’economia sono ancora in grande difficoltà, in primis
compagnie aeree, ristoranti, cinema, eventi dal vivo, utilities e crociere, altri stanno
prosperando e trasformando il Coronavirus in un'opportunità di business. I vincitori
sono i soliti noti: le FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) con altri
giganti del settore come Microsoft, Nvidia e altre compagnie Tech.

Per comprendere il cambiamento epocale che sta avvenendo sui mercati, che in teoria
dovrebbero riflettere le aspettative future dell’economia reale, basta considerare che la
capitalizzazione di borsa delle più grandi aziende Tech statunitensi è ora più grande
della somma della capitalizzazione di tutte le aziende europee quotate. Risultato
ancora più incredibile se si considera che solo poco più di 10 anni fa le aziende europee
valevano più di quattro volte le FAANG statunitensi. La Apple da sola vale oggi come il
PIL italiano in dollari ($2 trilioni di dollari).
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La performance di Big Tech, sebbene notoriamente un settore non proprio affine a
Trump, che ha spesso dibattuto ad esempio con Jeff Bezos (e sembra abbia quanto meno
pesato nell’assegnazione di un grosso contratto di Cybersecurity del Pentagono a
Microsoft invece che ad Amazon), ha riportato il mercato azionario dov’era prima del
Covid. Trump ovviamente non ha esitato a sottolineare la performance positiva delle
azioni, un dato importante ma che non riflette la situazione di molti statunitensi,
specialmente quelli impossibilitati a lavorare da casa, che di solito sono anche quelli nella
fascia di reddito più bassa.

Per queste ragioni, molti economisti stanno iniziando a intravedere una ripresa a “K”
dove una parte dell’economia torna alla crescita mentre l’altra continua ad arrancare per
un periodo esteso di tempo.

Possibili sviluppi

Gli USA si trovano davanti a un periodo elettorale tra i più peculiari ed importanti, per
diverse ragioni, della loro storia. Sono evidenti le grandi differenze ideologiche tra i due
schieramenti su la quasi totalità delle tematiche, dalla giustizia sociale, alle politiche
economiche, all’ambiente, unita alla situazione eccezionale causata dalla più grande
pandemia dai tempi dell’influenza spagnola del 1918 e dal suo potenziale impatto sui
sistemi di votazione.

Per questo motivo, l’andamento dell’economia potrebbe contare potenzialmente di meno
che in passato, salvo ulteriori miglioramenti o peggioramenti repentini da qui a
Novembre in grado di cambiare drasticamente la situazione. Ciononostante, il
miglioramento relativo dei dati sul lavoro, seppure questi risultino negativi se paragonati
a quelli pre-crisi, potrebbe essere uno dei fattori dietro al piccolo balzo in avanti di
Trump negli ultimi sondaggi.
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Il caos è l'unica eredità di Trump in politica estera

di Emanuele Bobbio, 13 settembre 2020

Dean Acheson, segretario di Stato di Harry Truman, intitolò "Present at the
Creation" le sue memorie sulla politica estera del successore di Roosvelt,
sottolineando come Truman avesse di fatto plasmato il presente e il futuro nei
suoi anni da presidente. Richard Haas mise in evidenza come, nonostante si potesse
non essere d'accordo con le modalità, fosse innegabile quanto la presidenza Truman
avesse influenzato la politica estera in senso costruttivo come poche altre al mondo.
Durante il mandato erano state create e attivate le più grandi organizzazioni
internazionali, dalle Nazioni Unite alla World Bank, ed erano state poste le basi per la
ricostruzione delle alleanze con la Germania scevra dal nazismo e con il Giappone
post-bellico, senza dimenticare il Piano Marshall e i vari percorsi di ricostruzione in varie
aree del mondo.

C'è da chiedersi, però, perché parlare di Truman alla fine dei primi quattro anni della
presidenza Trump. La risposta è abbastanza facile dato che, forse, le due presidenze sono
esattamente l'una l'opposto dell'altra. Se, infatti, le memorie di Acheson furono
chiamate "Present at the Creation", quelle del segretario di Stato di Trump, Mike
Pompeo, potrebbero essere denominate "Present at the Disruption", come
suggerisce sempre Richard Haas su Foreign Affairs, per non dire "Present at the
Destruction".

Una nuova errata visione

Trump, negli ultimi quattro anni, ha passato larga parte del tempo a distruggere quello
che la politica estera statunitense è stata negli ultimi due decenni, a partire dalla fine della
guerra fredda. Il presidente all'indomani dell'inaugurazione si era, infatti, trovato davanti
una politica estera magari imperfetta e lacunosa sotto molti punti di vista, ma
sicuramente stabile e razionale, che riusciva ancora a garantire il ruolo di
egemone, o quasi, agli USA in ogni quadrante del mondo. Tuttavia, la visione di
Trump al riguardo era molto diversa.

Il presidente ha sempre visto la politica estera come un costoso passatempo che
andava ridotto nella spesa e reso più efficiente per garantire il raggiungimento
degli immediati interessi statunitensi. L'immaginario non è quello dello statista ma
quello del venture capitalist, che azzecca gli investimenti giusti e li sfrutta più che può per
poi abbandonarli. Questo può rendere se si parla di start up, ma non può valere per gli
Stati Uniti, i quali, essendo la potenza egemone mondiale, non possono tirarsi indietro
una volta raggiunto un piccolo margine di guadagno.

La visione di lungo termine, invece, nell'immaginario trumpiano è più un impedimento
che una visione strategica. Il risultato deve essere immediato e massiccio, oppure, nella
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logica dei costi e benefici, non è valido. Una politica estera che prevede guadagni a
più di cinque anni o, anche, a più di dieci anni non è utile a portare acqua al
mulino personale del presidente ed è, anzi, fallimentare.

Le relazioni con le Coree e quelle con i Paesi del Golfo sono forse il più lampante
degli esempi di questa impazienza strategica inevitabilmente indirizzata verso la
disfatta. Appena arrivato alla Casa Bianca, Trump ha annullato delle esercitazioni tra
l'esercito americano e le forze sud coreane per l'eccessivo peso che potevano avere sul
bilancio del Pentagono. Il mancato svolgimento di quelle esercitazioni ha creato a Seul
uno stato di apprensione per un possibile segno di abbandono di Washington. Questo
terrore si è concretizzato in una breve ma intensa corsa agli armamenti che ha messo in
stato di allerta la Corea del Nord, la quale ha poi reagito mostrando i muscoli. Una
vicenda che termina con il famoso tweet di Trump su Kim Jong Un come "ragazzino
bomba". La situazione ha toccato livelli di tensione, risolta grazie all'opera
diplomatica di Moon Jae Inn, il quale è riuscito a trasformare la disfatta in una
vittoria organizzando il famoso incontro tra Kim e il presidente Trump.
L'impazienza strategica però è tornata subito con il presidente voglioso di avere risultati
immediati, atteggiamento che ha minato duramente i negoziati tra USA e Nord Corea,
che adesso sembrano di nuovo essere al punto di partenza.

Se la vicenda coreana è un emblema dell'impazienza e viene salvata da un primo
ministro coreano assolutamente lungimirante, la situazione mediorientale, in
particolare quella del Golfo, ci mostra cosa può fare una presidenza dedita alla
distruzione e al guadagno immediato in un quadrante privo di leadership
lungimiranti. Quando i paesi del Golfo, Arabia Saudita ed Emirati, guidati da
Mohammed Bin Salman, decisero di aprire un fronte interno contro il Qatar per le
inaccettabili amicizie quatariote con Turchi e Iraniani, Trump appoggiò subito l'idea
davanti alle promesse di Ryad e Abu Dhabi. Il presidente, nonostante fosse stato mal
consigliato dai suoi consulenti, non sentì ragioni e diede l'ok ai regnanti di casa Saud
senza però pensare alle conseguenze. A partire da quell'evento tutto il Medio Oriente
ha visto un peggioramento generale dei suoi equilibri.

La Turchia, che sembrava un Paese in grandissima crisi, è riuscita a rialzarsi garantendo i
suoi pretoriani agli emiri del Qatar e ricevendo in cambio i finanziamenti così
fondamentali all'espansionismo di Erdogan. Gli Stati Uniti hanno perso il canale di
dialogo verso le colombe iraniane che passava proprio dal Qatar, le quali trovandosi
isolate, hanno lasciato ancora di più il passo ai falchi. Sauditi e emirati non hanno
garantito quei benefici che avevano promesso, anzi, hanno peggiorato la
situazione in Yemen, Iraq e Palestina e Trump non è riuscito a ottenere niente se
non vacue promesse.

Una politica estera di promesse e annunci

Proprio le promesse sono forse la cifra storica più importante
dell'amministrazione Trump; a partire dall'accordo del Secolo che il genero di Trump,
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Jerad Kushner, ha sventolato per tre anni senza poi riuscire a ottenere niente, se non un
unilaterale spostamento della capitale israeliana a Gerusalemme e un'accelerazione
sull'annessione della Cisgiordania. Lo stesso sta succedendo adesso con l'accordo di pace
tra Emirati Arabi e Israele: l'annuncio c'è stato ma l'accordo è tutto fuorché vicino, con le
parti che si riuniscono senza però arrivare a passi avanti. Lo spot del volo aereo tra
Gerusalemme e Abu Dhabi è rimasto più un gesto nel vuoto seguito da contratti
firmati, i quali erano già presenti di nascosto prima.

Spot elettorali e annunci sono utili alla comunicazione, ma non aiutano le
prospettive di lungo periodo. Un esempio chiaro di questo meccanismo è legato
alle relazioni con i partner europei o con la NATO. Cercare di ottenere qualcosa
nell'immediato da storici alleati o partner stabili rispetta la teoria di Trump di essere
aggressivo e prendere per lo scalpo tutti, ma sembra non essere così produttiva sul lungo
termine. Nadia Schadlow, che ha servito sotto Trump come vice consigliere alla
Sicurezza Nazionale con John Bolton, afferma che il presidente ha solo chiuso il periodo
delle illusioni e riportato gli Stati Uniti nella dinamica realista che vede il mondo come
una costante lotta di tutti contro tutti. Questa retorica del mondo aggressivo però
non sembra darle ragione, dato che gli Stati Uniti riportati alla luce da Trump
sembrano essere solamente più isolati, più deboli e più in arretramento rispetto
alla fine dell'amministrazione Obama.

Trump aveva annunciato di riportare gli Stati Uniti alla grandezza del passato, ma è
evidente come il soft e l'hard power di Washington siano in ritirata su tutti gli scenari. La
Cina non è mai stata così aggressiva, la Russia mai così indomita e anche potenze minori
come Turchia e Iran si permettono di compiere azioni impensabili nell'era di Obama.
Allo stesso tempo, la credibilità statunitense è ai minimi storici, dopo che il
presidente ha varie volte accoltellato i propri partner alla spalle. Questa strategia
non sembra aver pagato, indebolendo ancora di più gli Stati Uniti.

La politica estera di Trump verrà ricordata per il caos che ha creato più che per i risultati
che ha raggiunto. La domanda che ora emerge riguarda proprio la natura di questa fase:
sarà un'aberrazione temporanea che si dissolverà al finire del mandato o questa
assenza di visione continuerà in un secondo mandato di Trump?

Se i quattro anni di Trump dovessero chiudersi con la sconfitta del presidente si aprirà la
prospettiva di un'eventuale primo mandato di Joe Biden. Riporterà la barca sulla vecchia
rotta, incurante delle difficoltà della politica estera pre-Trump, oppure si aprirà una
nuova fase di multilateralismo e allargamento dell'universo occidentale? Risposte queste
a cui solo a partire dal post election day potremo cercare di rispondere.
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L’elettorato e gli Swing States

L'elettorato latinx verso le presidenziali

di Emanuele Murgolo, 19 settembre 2020

Tra i gruppi demografici che potrebbero spostare l’ago della bilancia in alcuni Stati,
ispanici e latinx rivestono un ruolo chiave. In particolare, questa fetta di elettorato
potrebbe essere decisiva negli swing States (i territori dove la differenza tra i due è più
contenuta) della cosiddetta Sun Belt, ovvero quella cintura di Stati del Sud che
comprende Florida, Texas, Arizona e Nevada. In questi territori, che saranno contesi -
e potenzialmente decisivi - per l’esito del voto di novembre, l’impatto dell’immigrazione
dal Sud America ha imposto dei cambiamenti demografici importanti, con forti
conseguenze sulla geografia elettorale.

Un elettorato diviso

Soggetta a continui attacchi da parte di Trump negli ultimi quattro anni, quella ispanica è
una comunità che subisce ancora pesanti discriminazioni negli Stati Uniti. Ciononostante,
alle elezioni del 2016 una quota importante di loro ha votato per Trump (il 29%) e
i sondaggi di quest’anno registrano addirittura un aumento, col presidente che
sarebbe al 37% tra l’elettorato latinx. Numeri in apparente controtendenza rispetto a
quello che il senso comune lascerebbe presagire, visto che sono soprattutto Trump e i
repubblicani a esacerbare le discriminazioni nei confronti di questa minoranza etnica.

Nonostante i sondaggi nazionali vedano Biden in vantaggio e con un ampio margine
rispetto a Trump, negli swing States poche decine di migliaia di voti possono
cambiare l’esito finale. Lo sa bene Trump, che nel 2016 vinse Michigan, Pennsylvania e
Wisconsin - quindi la presidenza - per soli 77.444 voti su Clinton. Proprio per questo il
voto ispanico è uno dei terreni di scontro più importanti della campagna elettorale: se
davvero Trump guadagnasse un +8% tra questo gruppo demografico rispetto al
2016, la strada per Biden in Florida, Texas, Arizona e Nevada potrebbe essere più
impervia di quanto suggeriscano i sondaggi.

Un problema di policy

L’apparente dissonanza cognitiva che viene attribuita all’elettorato ispanico che vota,
contro i propri interessi, per Trump, può essere riconciliata guardando innanzitutto al
problema di policy che i democratici si trascinano dietro da qualche decennio.
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Dal punto di vista sociale ed economico, è evidente come per i latinx alcune delle
questioni più importanti siano immigrazione, policing e giustizia. La prima è una
conseguenza naturale del percorso migratorio che ha portato molte persone ispaniche a
trasferirsi sul suolo statunitense. La seconda e la terza sono rilevanti - in particolar modo
ora, con le proteste di Black Lives Matter che ancora attraversano gli USA - perché i
latinx sono, tra i gruppi etnici e razziali, uno di quelli maggiormente targettizzati dalle
politiche di incarcerazione di massa degli ultimi quarant’anni. Il problema per i
democratici è che le loro ultime amministrazioni, da quella Clinton negli anni
Novanta al ticket Obama-Biden, hanno spesso messo in campo delle politiche di
stampo conservatore su questi temi, discostandosi poco dall’operato dei repubblicani.

Politiche restrittive e repressive avevano già segnato le scelte della presidenza
Clinton, che fece passare leggi quali l’Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility
Act (IIRIRA) del 1996, un provvedimento che portò a una stretta sui migranti senza
permesso di soggiorno e a un’espansione della barriera che divide Messico e USA. Lo
stesso si può dire dell’amministrazione Obama. Fu proprio quest’ultimo, infatti,
insieme a Biden come vice, che adottò un approccio duro nell’affrontare il flusso
migratorio da sud, aumentando i fondi a disposizione per la detenzione dei migranti nelle
strutture dell’Immigration and Custom Enforcement (ICE) e per la loro deportazione.

Se da un lato questi approcci sono spesso stati segnati da una minore brutalità rispetto a
quelli adottati dai repubblicani - Trump in primis - dall’altro è evidente come le policy
dei democratici dell'ultimo trentennio abbiano sempre avuto un’impronta
repressiva e respingente. Distanziarsi in maniera efficace dal presidente in carica
diventa quindi più difficile, e rende l’immigrazione un tema spinoso per i democratici di
fronte all'elettorato ispanico.

Lo stesso vale per quello che è stato il loro approccio su giustizia e policing.
Clinton, infatti, fu uno dei più importanti sostenitori delle politiche che hanno costruito
l’attuale sistema di mass incarceration, che targetizza disproporzionalmente neri e ispanici.
Questo fu possibile anche grazie al sostegno dell’allora senatore Joe Biden, che rivendicò
il proprio ruolo nella War on Crime degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. La stessa
Kamala Harris è stata oggetto di forti critiche su questi temi per il modo in cui ha
interpretato il suo ruolo come prosecutor. Non è un caso, d’altronde, che durante le
primarie democratiche il candidato preferito dai latinx fosse di gran lunga Sanders.

La differenza ideologica tra Trump e Biden, seppur apparentemente evidente, può essere
quindi più sfumata per una comunità che negli ultimi trent’anni ha subito duri colpi
da entrambi gli schieramenti e che potrebbe faticare a identificare in uno dei due un
vero alleato.
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Assimilazione culturale e comportamenti di voto

C’è un’ulteriore questione che fornisce un’utile chiave di lettura nel capire perché i
comportamenti di voto della comunità latinx sono più vicini al campo conservatore di
quanto immagineremmo: il tema dell’assimilazione culturale.

Come avevamo già detto durante le primarie, quando ci eravamo soffermati sui
comportamenti di voto delle persone afroamericane, in molte società - e gli USA non
fanno eccezione - le minoranze etniche e razziali tendono a intraprendere un percorso
che le porta ad assumere valori e atteggiamenti tipici del gruppo maggioritario. Negli Stati
Uniti, questa è stata la traiettoria per numerosi gruppi etnici come, per esempio, italiani,
irlandesi ed ebrei, e lo stesso sta accadendo per i latinx.

Ciò che accade è che, essendo razza ed etnia costrutti sociali - ovvero, concetti che
esistono perché le persone e le società legano a essi determinati attributi - le loro
definizioni mutano nel tempo, e con esse il posizionamento nelle gerarchie sociali dei
diversi gruppi. In questo senso, conformarsi ai valori e agli atteggiamenti tipici delle
persone bianche è un modo per associarsi a loro, mostrarsi come alleati e ridurre
la percezione della propria marginalità e pericolosità, percezione che molte persone
bianche mantengono nei confronti delle minoranze.

Il voto, come comportamento, non fa eccezione: mostrarsi vicini alle istanze e ai
valori della comunità bianca, tradizionalmente conservatrice, e quindi votare un
candidato come Trump, può essere una strategia di assimilazione. Questa si inserisce
coerentemente in quella che autori come Rochmes e Griffin chiamano la “scelta di
diventare bianchi”, espressione che identifica quella serie di azioni compiute dalle
minoranze per associarsi agli standard valoriali e comportamentali del gruppo
maggioritario, ricostruendo la propria identità nello spazio sociale per associarla a quella
di whiteness.

Ciò non accade accidentalmente, e anche in questo caso i democratici hanno le
proprie responsabilità. Politiche sociali più inclusive e attente ai bisogni delle comunità
ispaniche avrebbero potuto garantire al Partito un’egemonia sui consensi dell’elettorato
latinx, dove invece ora un numero crescente di individui reagisce alla propria
marginalizzazione provando a ricostruire un’identità che consenta loro l’accesso alle
porte del white privilege.

Verso il tre novembre

Nonostante l’elettorato latinx subisca ancora profonde discriminazioni, la vicinanza di
una fetta considerevole di questi a Trump suggerisce che ci siano diversi fattori
complessi che portano più di un terzo di loro a preferire un candidato con
posizioni estremamente pericolose per la comunità ispanica. Non bisogna guardare
più in là della strage di El Paso del 2019 - dove un omicida, sostenitore di Trump, uccise
ventitre persone ispaniche - per capire quanto pericoloso sarebbe un altro mandato del
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presidente in carica per le minoranze, in particolare i latinx. L’elezione di Trump ha
creato un ambiente dove l’ideologia razzista e suprematista è stata istituzionalizzata, con
questi che spesso ha dimostrato di essere pronto a legittimare, sia nelle parole che nei
fatti, l’estremismo di destra negli USA.

Ciononostante, il fatto che il 37% ad oggi lo preferisca a Biden non è troppo
sorprendente, visto che la storia statunitense mostra come la costruzione sociale dei
concetti di razza ed etnia passi spesso e volentieri attraverso un percorso di assimilazione
delle minoranze.

I democratici hanno comunque le proprie responsabilità per questa perdita di
consensi. Per una fetta sempre crescente dell’elettorato, scegliere il meno peggio non
basta più. Il Partito democratico, incluso Biden, ha preso spesso delle decisioni che
hanno targettizzato le persone migranti dall’America latina, mancando al contempo di
sviluppare politiche che contrastassero la marginalizzazione e la discriminazione che le
persone ispaniche subiscono sul suolo statunitense.

Se Biden dovesse effettivamente perdere consensi rispetto a Hillary Clinton tra
l’elettorato ispanico, questo potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per consegnare
l’elezione a Trump, elezione che potrebbe essere più contestata di quanto i sondaggi
lascino intendere. In tal caso, i democratici dovranno ripensare la loro strategia nei
confronti della comunità latinx, partendo da un’analisi dell’impatto che le loro politiche
hanno avuto su questa, in particolare da Bill Clinton in poi.
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I giovani e la sinistra verso le presidenziali

di Gianluca Petrosillo, 22 settembre 2020

A poche settimane dalle presidenziali di novembre, i dubbi su chi siederà nello Studio
Ovale per i prossimi quattro anni sono ancora molti. Democratici e repubblicani
sondano i rispettivi elettorati, ingegnandosi per mettere a punto la strategia vincente.
Almeno un elefante campeggia da mesi nella stanza dei due schieramenti; nel
caso dei democratici, questo elefante è rappresentato dai giovani. I giovani adulti,
nati fra il 1981 e il 1996, sono quelli che hanno avuto l'occasione di votare per le elezioni
presidenziali da cui è uscito vincitore Barack Obama, nel 2008 o nel 2012, mentre i nati
dopo il 1996 sono cresciuti durante l'amministrazione del primo presidente nero della
storia statunitense. Se i primi hanno oggi quasi quarant'anni, l'età dei secondi si
aggira intorno ai venti e, per la prima volta, nelle elezioni presidenziali di
quest'anno insieme costituiranno circa il 40% degli aventi diritto al voto.

Un falso mito

Il voto giovanile tende a concentrarsi a sinistra, nelle fila dei democratici, ma sempre
più spesso si tratta di una scelta tutt'altro che guidata dalla passione per i
candidati in corsa. Sia i democratici che i repubblicani faticano a comprendere cosa i
più giovani si aspettano dalla classe politica, non riuscendo a intercettarne i desideri e le
necessità. I primi continuano a fare affidamento esclusivo sul voto dei neri, senza quasi
soffermarsi su temi come giustizia sociale, armi da fuoco e debito studentesco. I secondi
insistono nel solco scavato da Donald Trump, la cui politica irresponsabile e le cui scelte
pericolose per il futuro e per l'ambiente non convincono i giovani conservatori moderati.

L'idea che i più giovani non si sentano attratti da leader anziani (Joe Biden, se sarà
eletto, diverrà il presidente più vecchio di sempre) sembrerebbe invece un falso mito.
Il due volte candidato alle primarie democratiche Bernie Sanders, persino più anziano
di Biden, che ha saputo catalizzare benissimo il desiderio di cambiamento delle giovani
generazioni ne è l'esempio più recente. Durante le primarie del 2016, il senatore del
Vermont è infatti riuscito a racimolare più voti dai giovani elettori di quanti ne abbiano
ottenuti Hillary Clinton e Donald Trump messi insieme; mentre nell'ambito dell'ultimo
Super Tuesday è stato il 60% degli under 45 a sceglierlo come candidato insieme a
Elizabeth Warren, contro il 20% che ha preferito Joe Biden.

Ma se il cuore dei giovani non batte dalla parte dei politici che più rappresentano
l'establishment democratico, che giudicano retrogrado e superficiale, a volte è
l'establishment stesso a non dimostrare di avere a cuore questa vasta fetta di elettorato, e
la convention dem di quest'anno lo ha senz'altro dimostrato. Durante la convention,
anomala sotto molti punti di vista, sono intervenuti diversi politici, ma in pochi si sono
rivolti espressamente a questa parte di elettorato. Lo stesso discorso di Alexandria
Ocasio-Cortez è stato molto breve: alla deputata democratica, che per molti giovani
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rappresenta un grande punto di riferimento, è stato infatti concesso poco più di un
minuto, sufficiente soltanto per un intervento pro forma a favore di Sanders.

«Vote Him Out»

La disaffezione dei giovani nei confronti della politica, malgrado le lacune nella
comunicazione, resta in realtà un punto di cui i democratici sono ben consci.
Lungimirante in questo senso è stata la scelta di Kamala Harris come candidata
vicepresidente da parte di Biden. Di ascendenze giamaicane e asiatiche, Harris potrebbe
rivelarsi una carta vincente non soltanto per attirare ulteriormente i voti dei neri e degli
asiatici, ma anche per coinvolgere maggiormente i giovani. La senatrice della
California, nonostante sia stata molto criticata a causa delle ombre che aleggiano sul suo
passato di procuratrice, è nota per il suo impegno sui temi ambientali e sociali e piace ai
giovani più di Biden. È stata co-propositrice del primo progetto parlamentare per attuare
il Green New Deal disegnato da Ocasio-Cortez, e in seguito all'omicidio di George Floyd
ha curato, insieme all'ex-candidato per le primarie democratiche Cory Booker, il disegno
di legge che mira a riformare gli organi di polizia.

Sulla stessa linea, forse proprio per ingraziarsi gli elettori più giovani, si è mosso Joe
Biden, proponendo un piano da duemila miliardi di dollari per combattere il
cambiamento climatico. Sebbene molti elettori dem vedano la lunga esperienza da
vicepresidente al fianco di Barack Obama come un suo punto di forza, Biden è
malvisto dai più giovani in quanto rappresentante di quella classe politica che non
credono capace di cambiare veramente le cose. Inoltre, anche Biden ha assunto in
passato delle decisioni in contrasto con il profilo scelto per presentarsi oggi agli
elettori, come la legge sulla giustizia del 1994, reputata essere una delle principali cause
della incarcerazione di massa, o come quando avrebbe ostacolato, accusato dalla stessa
Harris di questo, una vecchia risoluzione sui trasporti scolastici durante un dibattito
pubblico delle primarie democratiche ora molto ripreso.

Conquistare i più giovani non è un'impresa semplice. Fra i giovani cittadini
statunitensi serpeggia un clima di generale sfiducia verso la politica, specialmente
dopo le elezioni presidenziali di quattro anni fa, che diedero la vittoria a Trump malgrado
il voto popolare ampiamente a favore di Clinton. Molti sono convinti che la storia
potrebbe ripetersi e temono che ogni sforzo potrebbe risultare inutile e, complice
anche l'assenza di candidati forti che possano appassionarli, valutano seriamente
l'opzione di non votare affatto. Non sorprende perciò che alcuni sondaggi li vedano
come la categoria che potrebbe presentare il tasso di astensione più alto, a novembre. È
per questo motivo che, nel mondo democratico, si è recentemente incominciato a
utilizzare lo slogan Vote Him Out, proprio per sottolineare come, anche in mancanza di
un leader progressista convincente, lo scopo delle prossime presidenziali sia
principalmente quello di cacciare Donald Trump dalla Casa Bianca. E come per riuscirci
serva il voto di tutti, giovani compresi.
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Black Lives Matter e nuove prospettive

In realtà, l’elezione di Donald Trump e la polarizzazione dell'opinione pubblica
avevano già guidato i giovani progressisti statunitensi verso una partecipazione
più intensa alla vita politica, soprattutto all'interno degli ambienti scolastici. Nel tempo
si sono moltiplicate le organizzazioni studentesche, mentre il web si riempiva di raccolte
firme e petizioni di ogni genere. Più conosciute sono realtà come Next Gen America, i
cui volontari si impegnano per riattivare i giovani elettori disillusi e concentrare il loro
voto presso i candidati progressisti. Così come si è molto discusso di Diversify Our
Narrative, una petizione che propone di dotare le scuole pubbliche di libri di testo più
inclusivi e più condivisi, che non si concentrino esclusivamente sulla storia e la letteratura
occidentali, in cui il corpo studentesco statunitense stenta sempre di più, a causa della
multiculturalità che lo caratterizza, a riconoscersi.

Sono da leggere in questo contesto i dati sull'affluenza alle urne delle ultime
elezioni di metà mandato, che hanno permesso ai democratici di prendere il controllo
del Congresso, durante le quali si è registrata un'impennata della partecipazione
giovanile. Se, infatti, nelle midterm del 2014, con il secondo e ultimo mandato di Barack
Obama ormai agli sgoccioli, fu soltanto il 20% dei giovani elettori a votare, in quelle del
2018 la partecipazione si è aggirata intorno ai trenta punti percentuali, risultato non
scontato per un appuntamento elettorale come quello, meno importante rispetto alle
presidenziali.

Negli scorsi mesi, però, la situazione politica statunitense è profondamente
mutata. La cattiva gestione della pandemia da Covid19 e le violenze della polizia, gli
omicidi di Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd e il ferimento di Jacob Blake,
il nuovo vigore del movimento Black Lives Matter, hanno rinfocolato questioni irrisolte
della società statunitense e la tensione è aumentata. Secondo gli osservatori questo
potrebbe aver acceso in molte persone il desiderio di cambiamento, riattivando
così altri elettori delusi o indecisi che, altrimenti, non si sarebbero recati alle urne. La
presa di coscienza che soltanto un cambiamento politico potrebbe risollevare le sorti dei
cittadini afroamericani si è cristallizzata in un intervento di Terrence Floyd. Mentre le
proteste imperversavano nelle strade, il fratello di George ha lanciato un appello ai
manifestanti, chiedendo a tutti di partecipare alle elezioni e di informarsi e istruirsi
autonomamente affinché ogni vittima della violenza razziale possa ottenere giustizia.

Segnali incoraggianti

Per scoprire se i cambiamenti e le scosse degli ultimi mesi porteranno dei risultati e se gli
sforzi dei progressisti avranno esito positivo è necessario aspettare l'Election Day del 3
novembre. Ci sono i presupposti per credere, però, che qualcosa si stia veramente
muovendo sotto l'epitelio statunitense, ed è proprio dai più giovani che arrivano i
segnali più incoraggianti. I dati disponibili in merito parlano chiaro: alla fine dello
scorso agosto, in venti Stati del Paese si erano già registrate alle urne più persone
di età compresa fra i 18 e i 24 anni di quante ce ne fossero nel Novembre del 2016.
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Insomma, nonostante la diffidenza, la disillusione e la sensazione che ogni impegno sia
vano, ci sono buone possibilità che i giovani si presenteranno, al momento del voto,
come una forza realmente capace di fare la differenza per i democratici. Se questo
avverrà, Joe Biden e Kamala Harris dovranno ammettere di essere in debito con una
categoria per cui il partito ha fatto molto poco finora. E allora potrebbero prendere in
seria considerazione lo stato di abbandono in cui i dem hanno lasciato i giovani negli anni
passati.
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I suburbs alle presidenziali del 2020

di Emanuele Murgolo, 26 settembre 2020

I suburbs (sobborghi) sono quelle aree che negli USA indicano le zone residenziali
limitrofe ai maggiori centri cittadini. Dei suburbs non esiste una definizione
univoca e le loro caratteristiche demografiche stanno cambiando nel corso del tempo.
Tradizionalmente, infatti, sono considerate aree abitate per la grande maggioranza da
famiglie bianche, istruite e benestanti, ma questo sta cambiando.

Soprattutto nelle città che hanno vissuto una grande crescita economica nell’ultimo
ventennio, trainate dall’industria tecnologica, quali i centri urbani californiani e della Sun
Belt, le aree suburbane hanno vissuto una fase decadente. La gentrificazione dei
centri urbani ha riportato molte persone, principalmente giovani e di mezza età e
benestanti, nell’inner city, dove la crescita degli affitti e dei prezzi ha invece spinto molte
comunità verso gli anelli esterni delle aree metropolitane. In generale, queste aree
stanno quindi diventando - per composizione socioeconomica e demografica -
più diversificate.

Secondo diversi analisti, queste aree risulteranno decisive per l’elezione del prossimo
presidente statunitense. Nel 2016 garantirono la presidenza a Donald Trump, mentre alle
Midterm del 2018 furono fondamentali per la blue wave democratica. Il loro ruolo sarà
quindi altrettanto fondamentale il prossimo 3 novembre, quando la corsa sarà
certamente più serrata di quanto non fosse due anni fa.

I suburbs si spostano, lentamente, al centro

Quattro anni fa le aree suburbane, tradizionalmente repubblicane, andarono a
Trump. Già allora però si intravedeva quella tendenza che dagli anni Novanta vede
l’elettorato suburbano spostarsi progressivamente verso i democratici. Trump
stesso ottenne un risultato decisamente peggiore rispetto a Romney nel 2012.

I sobborghi stanno diventando progressivamente più liberali, probabilmente per effetto
di due trend. Il primo, già menzionato, deriva dalla loro diversificazione sociale e
demografica. Il GOP, infatti, negli ultimi quarant’anni è stato il partito di riferimento
dell’elettorato bianco e benestante, il che permetteva loro di dominare in aree dove
questo gruppo demografico era ben radicato. Ora che i suburbs cambiano
composizione, però, la geografia elettorale si modifica di conseguenza: vi si
trasferiscono minoranze e classe media, più liberali e vicine ai democratici.

Inoltre, questi movimenti di popolazione diminuiscono la segregazione
politico-elettorale dei votanti. Nelle aree dove democratici e repubblicani sono
geograficamente separati l’elettorato tende a essere più polarizzato, quindi più ancorato ai
propri valori e all’identificazione con un partito. I cambiamenti degli ultimi trent’anni
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hanno reso però l’elettorato di queste aree più diversificato e, quindi, flessibile: zone che
erano bastioni repubblicani sono diventate più sensibili al campo liberale,
spostandosi progressivamente verso il centro.

Nella direzione opposta a questa migrazione verso il centro si inserisce il secondo trend,
ovvero lo spostamento verso destra dei repubblicani. Dall’orientamento neocon in
politica estera agli attacchi su temi come migrazione, diritti riproduttivi e soppressione
del voto, passando infine per i crescenti legami col mondo dell’estrema destra, è evidente
come in questo ultimo trentennio il GOP sia diventato un partito che ha
progressivamente abbracciato un progetto politico estremamente conservatore, tanto sui
diritti socioeconomici quanto su quelli politici e civili.

Questa scelta ha in un certo senso pagato ottimi dividendi, considerato che la base
elettorale di Trump, ad oggi, è solida e quasi inamovibile. La scelta di campo, dura e netta,
ha raccolto la base fornendo forti supporti ideologici. Gli approval ratings del presidente
non sono quasi mai scesi sotto il 40% in un quadriennio, mostrando una varianza minima:
sintomo che la fiducia dell’elettorato repubblicano ad oggi è difficile da scalfire. Tuttavia,
ottenere la cieca fiducia della base del GOP ha avuto comunque un prezzo, che si
vede nel progressivo abbandono dell’elettorato moderato - per la maggior parte
bianco, benestante, istruito, quindi tradizionalmente suburbano - nei confronti dei
repubblicani.

Lo spostamento non va comunque sovrastimato: il movimento verso i democratici è
lento, soprattutto perché la polarizzazione, su diversi livelli - geografico, ideologico e
quindi elettorale - continua a essere alta.

Verso il 3 novembre

Alle presidenziali il voto suburbano sarà importante soprattutto alla luce dello urban-rural
divide, ovvero la polarizzazione del voto tra aree urbane e rurali. I centri cittadini, infatti,
rimangono zone liberali dove i democratici vincono spesso con grande margine, mentre
le aree rurali rappresentano il grosso della base del GOP e di Trump. Mentre in queste
aree ribaltare la situazione è quasi impossibile, nei suburbs la situazione sarà più
equilibrata e combattuta.

Per ora, Biden sembra aver ribaltato la situazione del 2016, che vide Clinton
sconfitta da Trump per quattro punti percentuali nelle aree suburbane. Ciò include
margini ampi nei sobborghi di Stati quali Nevada, Minnesota e Wisconsin, che
saranno terreno di scontro e potenzialmente decisivi per la vittoria finale.

In generale, i sondaggi mostrano Biden con vantaggi abbondantemente in doppia cifra in
queste zone. Rispetto a Clinton, infatti, Biden sta riuscendo a guadagnare molti
più consensi tra l’elettorato bianco - tradizionalmente conservatore e repubblicano - il
che si riflette nel trend che lo vede con un margine di sicurezza su Trump nei suburbs.
Come detto, questa tendenza si era già palesata durante le Midterm del 2018 e una sua
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conferma sarà fondamentale per rendere Biden più competitivo negli swing States, dove
poche decine di migliaia di voti possono fare la differenza.

Per ora la strategia di Trump per riprendersi queste aree non sta quindi andando
come sperato dal presidente. Trump sta facendo appello da un lato all’immagine
tradizionale dei suburbs come luoghi che sono la culla della cultura e società
statunitensi, e dall’altro alla retorica del law & order (legge e ordine), provando a
mostrarsi come l’unico candidato che tiene alla sicurezza delle città. Demonizzando le
proteste del movimento Black Lives Matter come violente, schierandosi invece con i
corpi di polizia e a favore dell’uso della forza, Trump sta provando a dipingere quello
democratico come un partito pericoloso per la sicurezza degli statunitensi. La sua retorica
però sta cadendo nel vuoto e apparentemente non sta muovendo le coscienze
dell’elettorato. D’altronde, Biden si è spesso distanziato dal movimento per il taglio dei
finanziamenti alla polizia mentre la sua vice, Harris, ha un passato da prosecutor vicina alle
istanze delle forze dell’ordine.

Per i democratici, quindi, il successo alle presidenziali passerà anche, ma non solo,
attraverso una vittoria netta in queste aree. I sondaggi mostrano come questa sia
un’eventualità probabile e l’inefficacia della retorica trumpiana dà ulteriore sicurezza alle
speranze di Biden. Nel lungo periodo, però, il partito dovrà fare i conti con una
coalizione elettorale che sta inglobando al suo interno elettori sempre più
moderati, mentre l’ala di sinistra, in crescita anche questa, spinge per riforme più
progressiste.
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Il Midwest e la Rust Belt alle presidenziali del 2020

di Alberto Pedrielli, 1 ottobre 2020

Il prossimo 3 novembre i cittadini statunitensi si recheranno alle urne per le elezioni
presidenziali. Mentre in alcuni Stati i sondaggi prevedono un esito elettorale scontato, in
tanti altri la partita tra il ticket repubblicano e quello democratico è ancora aperta. In
particolare, molti osservatori guardano con attenzione a quanto succede nel Midwest e
nella Rust Belt.

Il Midwest è una regione geografica che comprende otto Stati: Illinois, Indiana, Iowa,
Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio e Wisconsin. L’espressione "Rust Belt”, invece, si
riferisce a una regione economica, conosciuta per l’importanza dell’industria
manifatturiera, che comprende Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin e
Pennsylvania.

Nel 2016, furono proprio questi Stati a risultare decisivi per l’elezione di Trump alla Casa
Bianca, ma da allora lo scenario è completamente mutato.

L’anomalia del 2016?

Fatta eccezione per l’Illinois, nel 2016 Trump vinse in tutti gli Stati della Rust Belt,
rovesciando quasi interamente l’esito del 2012, quando Obama riuscì ad affermarsi in
tutti gli Stati del Midwest, Indiana a parte. L’esito più sorprendente per Trump fu
quello in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, fino a quel momento considerati
delle roccaforti del Partito Democratico.

Giornalisti e accademici individuarono le ragioni della sconfitta di Hillary Clinton -
ampiamente favorita nei sondaggi nazionali - nel processo di disallineamento tra il
Partito Democratico e la classe lavoratrice bianca. La Rust Belt corrisponde infatti al
vecchio motore industriale degli USA, l’area in cui sono collocate la maggior parte delle
attività manifatturiere. Floride fino agli anni Settanta, queste hanno perso la loro
centralità nello sviluppo del Paese quando le attività economiche hanno trovato
nuovi sbocchi nella Sun Belt, la “cintura” composta dagli Stati del Sud, in cui si è
concentrato lo sviluppo dell’economia della conoscenza, dei servizi e, in generale, quella a
più alta vocazione tecnologica. È in questo passaggio storico che si situa il declino della
Steel Belt (cintura dell’acciaio) e la rapida propagazione della ruggine - rust, appunto - su
questo spicchio di Nord America e sul modello di fabbrica fordista che ne aveva fatto la
fortuna.

Se le origini del declino di queste zone sono da rintracciare nel secolo scorso, il nuovo
millennio non ha offerto dei segnali più confortanti. Come mostra uno studio della
Federal Reserve Bank of Chicago, il tasso di occupazione negli ultimi vent’anni è
stato decisamente basso: se in generale negli USA la crescita dell’occupazione è stata
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del 21.3%, nel solo Midwest si è limitata al 3.3%. Inoltre, la quota di lavoratori impiegati
nel settore manifatturiero è scesa da più del 30% degli anni Quaranta a meno del 9%.

Il venir meno della rilevanza economica ha prodotto effetti drammatici sulla dimensione
sociale tout court: accanto alla perdita di status materiale, si è registrata una perdita
di status simbolico derivante dalla sensazione, condivisa dalla classe lavoratrice bianca,
di non sentirsi più al centro del progresso statunitense quanto piuttosto relegata ai
margini di un “sogno americano” sempre più distante dalle condizioni di vita reali. In
aggiunta, il collasso delle realtà produttive ha favorito quello dei corpi intermedi;
nella Rust Belt, il tasso di sindacalizzazione dei lavoratori si è dimezzato negli ultimi
cinquant’anni.

L’economia del Midwest e della Rust Belt

Nelle comunità locali, il legame storico tra associazioni, sindacati e partito si è eroso, e tra
base e élite è aumentata la distanza. Se nel caso di Obama, essere un outsider significava
rappresentare una sfida al “sistema”, con Hillary Clinton questo non fu possibile:
Clinton fu percepita come la rappresentante di un establishment ostile agli
interessi dei lavoratori. Avendo fatto parte di un’amministrazione che aveva
implementato delle politiche di deregolamentazione economica e di mass incarceration, i
lavoratori bianchi e i cittadini afroamericani -i due storici capisaldi dei DEM - le
voltarono le spalle. Tra i primi, parecchi trovarono l’avversione al NAFTA e l’illusione di
un ritorno alla grandezza dell’America bianca uno stimolo sufficiente, e votarono per i
repubblicani. Tra i secondi, sempre meno entusiasti, furono in molti a disertare le urne.

Una delle armi più efficaci di Trump fu la promessa di “riportare i posti di lavoro in
America”. In questi anni, molte azioni governative sono andate a impattare sulla
dimensione produttiva, come la rinegoziazione del trattato NAFTA e le guerre dei dazi
intraprese con alcuni Paesi. Presentate come proposte in grado di invertire la marcia e
dare nuova centralità soprattutto a queste zone, in realtà non sono state in grado di
risollevare né il morale né il portafoglio dei lavoratori.

In Michigan, ad esempio, il tasso di crescita dell’occupazione è stato notevolmente
più basso durante la presidenza Trump rispetto agli precedenti, anche prima della
diffusione del virus; in Ohio, a causa dei dazi su acciaio e alluminio, molte aziende
che importano questi prodotti sono state fortemente penalizzate. Vi è poi un altro
settore fortemente indebolito dalla politica commerciale di Trump, quello agricolo. Gli
Stati del Midwest sono tra quelli maggiormente produttivi, e le tariffe protezionistiche
adottate dalla Cina hanno provocato lì grosse perdite: dai quasi 20 miliardi del 2017,
l’export agricolo statunitense si è dimezzato l’anno scorso. Se da una parte i produttori
hanno interpretato la guerra dei dazi come funzionale al raggiungimento di un obiettivo
sul lungo periodo, dall’altra essi hanno dovuto fronteggiare una serie di difficoltà, in primis
i danni generati dal riscaldamento globale, e hanno finito per dipendere dai sussidi
del governo federale.
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La società del Midwest e della Rust Belt

Tornando a quattro anni fa, un altro tema molto sentito, in particolare dai sostenitori del
GOP, era l’immigrazione. Per la maggioranza bianca, concorrevano a creare uno “stato
di ansietà” sia elementi economici -come la paura di ritrovarsi esclusi in un mercato del
lavoro al ribasso - sia elementi culturali, come il pregiudizio se non addirittura l’aperta
avversione nei confronti delle minoranze. Molti autori hanno visto nelle elezioni del 2016
non solo la protesta dei dimenticati della globalizzazione, ma anche una prova di forza
del suprematismo bianco in una società sempre più multirazziale e multietnica.
Anche negli Stati del Midwest, il razzismo continua a essere diffuso sia in contesti urbani
sia rurali.

Se le zone rurali sono abitate quasi esclusivamente da bianchi, nelle città industriali la
situazione è molto diversa. Queste ultime sono state il punto di approdo delle due
“Grandi Migrazioni Afroamericane” che, tra il 1910 e il 1970, hanno visto milioni di neri
fuggire dal segregazionismo razziale del sud per cercare migliori condizioni di vita nel
nord. Molte città del Midwest hanno quindi una popolazione afroamericana numerosa.
Al contempo, le politiche di segregazione promosse dagli anni Trenta hanno lasciato in
eredità dei contesti urbani in cui le disuguaglianze razziali continuano a manifestarsi
in ambito educativo, lavorativo e nella possibilità di comprare una casa.

Oggi il fenomeno migratorio continua a interessare le città della Rust Belt. Per trovare
nuova linfa e abbandonare definitivamente la narrazione della ruggine, molte contee
hanno aderito alla rete internazionale Welcoming America, un’organizzazione apartitica
che promuove l’integrazione dei migranti. Oltre ad aprire opportunità per i nuovi arrivati,
questo ha contribuito a un cambiamento demografico di enorme portata, che vede
crescere numericamente gli under 30 di colore rispetto ai bianchi over 55. Ciò non significa
che le nuove generazioni interiorizzeranno necessariamente valori più progressisti, ma,
considerando la situazione politica attuale, viene da chiedersi come cambierà la base
elettorale del Partito Repubblicano e verso quali valori si orienterà questo in futuro. Al
momento, infatti, Il GOP è votato soprattutto da bianchi, mentre le minoranze votano in
larga parte per i DEM.

Il voto nel Midwest e nella Rust Belt

Nel 2016, l’appello suprematista si rivelò decisivo per vincere in Wisconsin, Michigan e
Pennsylvania. Ora che le proteste contro la brutalità poliziesca occupano il dibattito
pubblico, la narrazione repubblicana è tornata a focalizzarsi sullo scontro razziale.
Attraverso spot elettorali che mostrano le violenze e il caos delle manifestazioni, Trump
sta cercando di alimentare i pregiudizi della popolazione bianca e di far passare
in secondo piano la crisi sociale, che proprio nel Midwest ha trovato il suo attuale
epicentro. Nella speranza che “legge e ordine” si dimostri uno slogan efficace nel
convincere gli elettori dei sobborghi che hanno abbandonato i repubblicani negli ultimi
anni a tornare sui loro passi.

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/asap.12188
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12281?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12281?af=R
https://sojo.net/articles/long-shadow-racism-and-protest-midwest-omaha-nebraska-kenosha
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/41405/9781138604339_oachapter2.pdf?sequence=1
https://lospiegone.com/2019/02/07/il-sogno-iniquo-lamerica-dei-ghetti/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gec3.12482
https://www.washingtonpost.com/graphics/national/how-diverse-is-america/
https://acleddata.com/2020/09/03/demonstrations-political-violence-in-america-new-data-for-summer-2020/
https://lospiegone.com/2019/12/13/la-police-brutality-negli-stati-uniti/
https://www.latimes.com/politics/story/2020-09-06/trump-television-ads-minnesota-wisconsin-race-presidential-campaign
https://nymag.com/intelligencer/2020/06/trump-law-and-order-politics-nixon-reagan.html
https://lospiegone.com/2020/09/25/i-suburbs-alle-presidenziali-del-2020/


Le presidenziali USA 2020

Lo Spiegone 49

Biden e Harris, al contrario, stanno cercando in tutti i modi di ricostruire il blue wall di un
tempo. Negli ultimi mesi, essi hanno rivolto i loro sforzi proprio a questi territori, come
testimoniano i quasi 60 milioni di dollari spesi in campagna elettorale da aprile a oggi, e i
numerosi incontri organizzati sia in presenza che online. Lo scopo principale è cercare
di limitare Trump nelle zone rurali, dove sono più diffusi i valori conservatori, e
riuscire a beneficiare di una svolta nell’elettorato suburbano, sulla scia del 2018.
Cercando di sfruttare, ora che la polarizzazione sociale e identitaria ha raggiunto un
nuovo picco, il consenso di Biden tra la working class e quello di Harris tra le minoranze. I
due puntano su una strategia di differenziazione rispetto all’estremismo repubblicano:
promettono il ritorno a una vita dignitosa, la fine della deriva autoritaria e un piano
riformista, basato su una maggiore attenzione al riscaldamento globale, un salario minimo
di quindici dollari all’ora e una maggiore protezione sanitaria. Tutte proposte favorevoli
al ritorno del blue wall, almeno sulla carta.

A un mese dal voto, il Midwest rispecchia tutte le contraddizioni della società
statunitense. Da un lato, nel periodo di più alta diffusione del contagio, il tasso di
disoccupazione è salito alle stelle e tutt’ora le fasce più deboli pagano le conseguenze di
un’amministrazione totalmente irresponsabile nei confronti dei cittadini. Dall’altro, l’atto
di violenza su Jacob Blake da parte delle forze dell’ordine in Wisconsin costituisce
l’ennesimo epifenomeno della malattia più radicata negli USA. In questo contesto, i
sondaggi più recenti prevedono una vittoria del ticket democratico nel Midwest e nella
Rust Belt; ciononostante, come ha insegnato il 2016, i sondaggi non prevedono il futuro
e altri fattori, come la voter suppression, potrebbero modificare gli equilibri in vista del 3
novembre.

Fonti e approfondimenti

Brownstein R., The Pandemic Is Damaging The GOP Brand Everywhere, The Atlantic,
7/31/2020

Institute for Policy Studies, How trade policy failed US workers— and how to fix it
(2020)

Internazionale, Le sofferenze degli agricoltori statunitensi, 9/25/2020

Jaffe A., Eggert D., Joe Biden looks to rebuild Democrats’ ‘blue wall’ with visits to
Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, The Chicago Tribune, 9/9/2020

Levin M. (2020), Urban Politics: Cities and Suburbs In A Global Age, Routledge

McQuarrie M. (2017), The revolt of the Rust Belt: place and politics in the age of anger,
The British Journal of Sociology

Montellard Z., Michigan, Pennsylvania and Wisconsin decided the 2016 election. We’ll
have to wait on them in 2020, Politico, 9/15/2020

https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-joe-biden-wisconsin-michigan-pennsylvania-20200909-psp4hxi6efavrgqhswlntyzzse-story.html
https://www.researchgate.net/publication/322869421_The_agrarian_origins_of_authoritarian_rural_populism_in_the_United_States_What_can_we_learn_from_20th_century_struggles_in_California_and_the_Midwest
https://lospiegone.com/2020/09/25/i-suburbs-alle-presidenziali-del-2020/
https://formiche.net/2020/08/trump-delpero-scontri/
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-power-of-joe-bidens-personal-appeal-in-the-rust-belt
https://www.pewsocialtrends.org/2020/09/24/economic-fallout-from-covid-19-continues-to-hit-lower-income-americans-the-hardest/
https://www.nytimes.com/2020/08/24/us/kenosha-police-shooting.html
https://www.nytimes.com/2020/08/24/us/kenosha-police-shooting.html
https://projects.fivethirtyeight.com/2020-election-forecast/
https://www.politico.com/news/2020/09/15/swing-states-election-vote-count-michigan-pennsylvania-wisconsin-414465
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/07/covid-19-upending-battle-state-legislatures/614764/
https://bilaterals.org/?how-trade-policy-failed-us-workers&lang=en
https://www.internazionale.it/notizie/2020/09/25/stati-uniti-agricoltori-sofferenze
https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-joe-biden-wisconsin-michigan-pennsylvania-20200909-psp4hxi6efavrgqhswlntyzzse-story.html
https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-joe-biden-wisconsin-michigan-pennsylvania-20200909-psp4hxi6efavrgqhswlntyzzse-story.html
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/41405/9781138604339_oachapter2.pdf?sequence=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-4446.12328
https://www.politico.com/news/2020/09/15/swing-states-election-vote-count-michigan-pennsylvania-wisconsin-414465
https://www.politico.com/news/2020/09/15/swing-states-election-vote-count-michigan-pennsylvania-wisconsin-414465


50 Lo Spiegone

Patenaude W. (2019), Modern American Populism: Analyzing the Economics Behind the
“Silent Majority,” the Tea Party, and Trumpism, The American Journal Of Economics and
Sociology

Pottie-Sherman Y.(2019), Rust and reinvention: Im/migration and urban change in the
American Rust Belt, Geography Compass

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12281?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12281?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gec3.12482
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gec3.12482


Le presidenziali USA 2020

Lo Spiegone 51

Il Texas tra possibile conquista democratica e comparative

advantage

di Emanuele Bobbio, 3 ottobre 2020

Nella notte delle Midterm del 2018, mentre uno stanco Ted Cruz batteva di
appena tre punti il giovane candidato democratico Beto O'Rourke per il seggio
del Senato, nei corridoi del quartier generale repubblicano a Dallas, invece del clima di
festa, vi era un'aria di profondo sgomento. A guardare i dati elettorali che arrivavano dai
collegi, alcuni analisti commentavano con parole apocalittiche per il GOP: "se i
democratici iniziano a vincere il Texas che corriamo a fare?". Questa era la frase
che più si ripeteva.

Il Texas, infatti, è da almeno cinquant'anni considerato una roccaforte
repubblicana sia nella realtà che nell'immaginario. L'ultima volta che lo Stato della
stella solitaria si è colorato di blu per un'elezione presidenziale è stato per la corsa del
1976, con Jimmy Carter. Da allora, durante le election nights, il municipio di Dallas si è
tinto solo di rosso.

"Inutile provarci", questo si diceva tra i democratici fino a poco tempo fa. In
Texas, Romney rifilò a Obama sedici punti di vantaggio nel 2012, quattro anni prima fu
staccato di ben quindici punti da McCain e, nel 2004, Kerry riuscì nell'impresa di
prendere la metà dei voti di Bush. Che cosa ha reso però negli ultimi anni lo Stato
della stella solitaria contendibile? Ma soprattutto, sarà davvero così?

Cosa è successo al vecchio Texas?

Per rispondere a questa domanda è necessario prendere in considerazione tre fattori
centrali: la demografia, la classe media e la natura del Partito democratico. Andremo ad
analizzarle una per una.

La demografia è un dato fondamentale per capire come lo Stato sia cambiato.
L'immigrazione latina, sia dall'estero che da altri Stati statunitensi, sta cambiando il volto
del Texas. Il rapporto demografico tra popolazione bianca e latina è di 1:9, ovvero per
ogni nuovo nato o immigrato bianco nascono o arrivano nove latini da altre parti degli
States. La situazione non è cambiata molto con la presidenza Trump e sono decenni che
questo processo è in moto.

A questo fattore va aggiunto un cambiamento sociale della classe media del
Texas. Lo Stato è stato duramente colpito dalla crisi del 2008. Nonostante quest'area sia
priva di grandi banche e dunque la popolazione non abbia visto crollare i posti di lavoro
nella finanza, la restrizione del credito ha colpito profondamente le famiglie che
cavalcavano la bolla immobiliare e le aziende, che con la riduzione del credito hanno
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visto crollare la propria occupazione. Questa situazione ha portato la classe media
texana ad assaporare difficoltà fino ad ora mai viste. Il rischio di perdere
l'assicurazione sanitaria è diventato reale, gli assegni di disoccupazione sono
diventati la costante. Nello Stato in cui, più di tutti, l'opposizione al governo federale è
sempre stata una bandiera identitaria, lo Stato federale è diventato un punto di appoggio
fondamentale per la sopravvivenza. In Texas l'Obamacare ha tassi molto più alti di
espansione tra la popolazione bianca, dal momento che i latini, spesso, non hanno le
condizioni minime per aderirvi. Lo spostamento della classe media impoverita verso i
suburbs delle città ha dato un'ulteriore spinta ai democratici, rafforzando un
cambiamento già aiutato dalla condizione demografica.

La terza dimensione del cambiamento è invece data dalla trasformazione del
Partito democratico stesso. Storicamente, gli analisti politici a stelle e strisce
sostengono che i democratici del Texas sono più repubblicani dei repubblicani di New
York. Questo rendeva difficile per i democratici differenziarsi dai colleghi del Grand Old
Party. Da vent'anni a questa parte ciò non è più vero. Il processo di ridefinizione partito
all'indomani del 2000 con la nascita dei Democratic Socialists ha generato una profonda
rivoluzione nel Partito democratico texano. Tutto il movimento si è spostato a sinistra
con strategie "grassroot based" che stanno cambiando tutto il quadro politico.
Candidati come Beto O'Rourke ne sono l'esempio. Nonostante quest'ultimo non sia
un Democratic Socialist e possa essere annoverato tra i democratici di establishment, le sue
posizioni sono assolutamente più a sinistra di quelle dello storico Partito democratico
texano. O'Rourke ha aperto alla regolarizzazione degli immigrati irregolari, ai permessi di
lavoro per i messicani, così da tutelarli, al Medicaid (sebbene in una forma mitigata rispetto
a Bernie Sanders) e al college gratuito; un'utopia fino a pochi anni fa a Dallas.

La nuova mappa elettorale

Per poter analizzare come è cambiato il consenso elettorale in Texas è necessario
guardare la mappa elettorale e capire come i tre fattori sopracitati si muovano
geograficamente. I democratici hanno sempre avuto negli ultimi anni le proprie
roccaforti nelle città, in particolare quelle del Sud, come San Antonio. Julian Castro,
esponente di spicco dei democratici e sindaco di San Antonio dal 2009 al 2014, è proprio
il segno di questa forza. I repubblicani concentrano, invece, la propria influenza intorno a
Dallas - città molto più bianca di San Antonio e più vicina ai modelli della Bible Belt - e
nelle zone rurali, dove il Grand Old Party raggiunge anche il 90% dei voti.

A partire da questi presupposti, osservando la mappa elettorale, si può notare
come qualcosa stia cambiando. Se guardiamo alle elezioni del 2000, del 2008 e del
2018, il cambiamento è evidente a livello cromatico. Nel 2000, Bush, che era governatore
uscente dello Stato, aveva un consenso altissimo nel Texas rurale e intorno a Dallas,
come da copione; nel Nord il rampollo di casa Bush raggiungeva livelli di consenso anche
oltre il 90% (rosso più scuro). I democratici, invece, riuscivano a mantenere una parte del
consenso lungo il confine con il Messico, senza però raggiungere alcun picco, difendendo
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a malapena San Antonio; Al Gore raggiungeva il 60% (blu più scuro) di consensi nei
distretti elettorali più poveri intorno a San Antonio, ma perdeva negli altri.

Nel 2008 Obama ha portato un cambiamento, guadagnando quasi 8 punti rispetto
ad Al Gore. Il confine con il Messico diventa in questo voto totalmente omogeneo e non
più solo nei punti vicini a El Paso e San Antonio. Inoltre, si nota una piccola apertura
intorno a Dallas, a Austin e a Houston, distretti che nel 2000 erano stati vinti da Bush
con più del 60% del consenso; chiaro segno di un cambiamento che sta arrivando.

Il 2018 raccoglie con evidenza l'insieme di questi cambiamenti. Gli spiragli del
2008 sono diventati delle vere e proprie aperture. È vero, infatti, che il consenso di tutti
quei distretti in cui i democratici avevano timidamente vinto nel 2008 si è rafforzato,
allargandosi ai distretti vicini. Ma c'è anche un'altro trend generale: nelle contee
repubblicane il sostegno al GOP si è scolorito. In pochissime contee, ormai, i candidati
repubblicani riescono a raggiungere un consenso più alto del 60% e, spesso, vincono
anche nel Nord e vicino a Dallas con pochissimi punti di vantaggio.

Lo scenario e il comparative advantage

Negli ultimi giorni i democratici hanno aggiunto altri tre distretti del Congresso
del Texas alla loro Red to Blue Strategy, definendoli di fatto contendibili: il terzo, il sesto e
il venticinquesimo (definito a livello nazionale il più "gerrymandered district" d'America).
Il Texas rappresenta quindi uno scenario molto più aperto rispetto agli anni passati e
sembra di fatto a portata di mano dei democratici. Ma è veramente così? Vale la pena
provare?

Hillary Clinton e il suo team, sottostimando il proprio avversario e la presa che
aveva sull'elettorato, hanno deciso che fosse il momento di stracciare il Grand Old Party e
di provare a vincere in Texas. L'ex segretario di Stato ha passato gli ultimi due mesi di
campagna girando il Texas, senza visitare il Wisconsin neanche una volta. Il risultato
finale lo conosciamo tutti: il Texas è rimasto - seppur di poco - rosso, mentre il
Wisconsin da blu è diventato totalmente rosso.

Proprio il triangolo Clinton-Wisconsin-Texas è l'incubo fisso nelle menti della
squadra di Joe Biden, mentre Beto O'Rourke martella il quartier generale per avere
fondi per la campagna a Dallas. Tutti vorrebbero vedere lo Stato della stella solitaria
colorarsi di blu e consegnare ai democratici una vittoria che sarebbe storica, ma nessuno
sembra volersi prendere la responsabilità di spostare energie e fondi rischiando di
ripetere il fallout del 2016.

Non c'è il comparative advantage in questa situazione e molti nel partito lo stanno
capendo. Visti anche i sondaggi, i democratici stanno giocando una partita troppo
importante per sopravvalutare lo scenario più probabile. Pennsylvania, Michigan,
Wisconsin e Arizona sono successi molto più facili da inanellare rispetto al Texas.
Pensare che Dallas resterà ancora nella colonna degli Stati rossi è il modo giusto per
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affrontare questa sfida. La strategia casa per casa low cost e senza grandi proclami
ha portato fino a questa situazione. Forse è necessario solo del tempo per vedere
tingere di blu la stella solitaria.
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La Sun Belt fra presidenziali e futuro

di Damiano Mascioni, 5 ottobre 2020

La Sun Belt è la regione che geograficamente si estende in larghezza dal Sudest al
Sudovest degli Stati Uniti. Gli Stati che ne fanno parte interamente sono l’Alabama,
l’Arizona, l’Arkansas, la Florida, la Georgia, la Louisiana, il Mississippi, il New Mexico, il
South Carolina e il Texas. A questi vanno aggiunti i due terzi della California (da
Sacramento in giù), e in misura minore, parti del North Carolina, del Nevada e dello Utah.
La grandezza e l’estensione di questa regione, già a una prima rapida analisi, lascia intuire
la grande importanza che ricoprirà in vista delle presidenziali che si terranno il
prossimo 3 novembre. Fra i vari Stati della regione, stando ai sondaggi, molti esiti
elettorali appaiono scontati, ma in alcuni la corsa è tutt’altro che decisa.

Com’è andata nel 2016

Nel 2016 gli Stati della regione sono stati conquistati per la maggior parte da
Donald Trump, il quale è riuscito a riconfermare le vittorie ottenute da Romney
nel 2012 e ad aggiungere ad esse la Florida facendola passare ai repubblicani. Se la
California è ormai da qualche decennio un vero e proprio fortino per i democratici, così
come lo è storicamente il Texas per i repubblicani (anche se le cose stanno cambiando),
la Florida è considerata come uno degli swing States per eccellenza. Nel 2016 Donald
Trump riuscì a imporsi con il 48,6% delle preferenze, superando la sfidante Hillary
Clinton fermatasi al 47,4%. Negli altri Stati, tranne che in California, Nevada e New
Mexico, Trump ha vinto con grandi margini di distacco. Anche nell'ottica 2020, la vittoria
ottenuta da Trump nel 2016 in Arizona è stata molto importante, anche perché
nell’attualità, come vedremo fra poco, l’Arizona è tornata ad essere uno Stato
conteso.

Lo scontro in Florida

Anche questa volta la Florida, secondo Stato con più grandi elettori della Sun Belt,
ricoprirà un ruolo fondamentale per l’assegnazione del collegio elettorale. Allo stato
attuale Biden, stando ai sondaggi, è in leggero vantaggio su Trump. Tuttavia, il margine
non è abbastanza ampio da far pronosticare tranquillamente una vittoria del candidato
democratico in quella che sarà, insieme agli Stati del Midwest, una delle corse decisive.
Anche guardando ai precedenti degli ultimi vent’anni, la Florida non è mai stata vinta
con un distacco mediamente più alto di 2/3 punti percentuali. Rimasto
nell’immaginario collettivo è stato lo storico duello all’ultimo voto tra Al Gore e George
W. Bush nel 2000, vinto da quest’ultimo con un margine molto ristretto a seguito di
numerose polemiche e di una decisione della Corte Suprema.

Nell’attualità sarà molto importante il voto degli elettori più anziani e quello degli
ispanici. Per quanto riguarda i primi, le persone con età superiore ai 45 anni sono più
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del 45% della popolazione, con un 30% formato da coloro che hanno almeno 55 anni
con una forte maggioranza bianca. Tra questi elettori il supporto per Trump è ancora
molto forte e radicato. Tuttavia, rispetto al 2016 il tasso di gradimento nei confronti
dell’attuale inquilino della Casa Bianca sembra essere diminuito. A livello nazionale,
infatti, il supporto di questa fascia dell’elettorato si posiziona all’incirca al 46%, in calo
rispetto al 52% di quattro anni fa.

Anche per quanto riguarda il voto ispanico sarà molto importante la divisione
interna ad esso. Infatti, se i latinx non originari di Cuba guardano con favore all’ex
vice di Obama, i cubano-statunitensi propendono per il presidente Trump.
Quest’ultimo gruppo, infatti, si esprime tradizionalmente votando per il ticket
repubblicano e in passato ha giocato un ruolo fondamentale nel far cambiare colore allo
Stato. I cubano-statunitensi approvano specialmente le politiche e la retorica aggressiva di
Trump nei confronti dei regimi di Cuba e del Venezuela.

Il ruolo dell’Arizona

Molto importante sarà anche il ruolo dell’Arizona, dove Biden appare in vantaggio nei
sondaggi. Nel 2016 quest'ultima venne conquistata da Trump con circa quattro punti di
vantaggio. Nonostante si tratti di uno Stato storicamente repubblicano, una serie
di cambiamenti demografici a lungo termine stanno modificando la
situazione. Ciò è in parte dovuto agli elettori latinx, gruppo in rapida crescita in Arizona,
che promette di svolgere un ruolo più importante nelle elezioni del 2020 rispetto agli anni
precedenti. Ha una delle più grandi popolazioni ispaniche del Paese - il 31,7% della
popolazione dello Stato fa parte di questa etnia, secondo le stime dell'American
Community Survey del 2019, rispetto al 25,2% nel 2000 - e la partecipazione del gruppo
alle elezioni sembra essere in crescita.

Nel 2018, anno in cui Kyrsten Sinema è stata eletta al Senato per i democratici, gli exit
poll hanno mostrato che il 18% degli elettori dell'Arizona appartenevano a questa
categoria demografica. Diversamente dalla Florida poi, la maggior parte dei latinx
dello Stato sono di discendenza messicana, cosa che tende a farli propendere per i
democratici a differenza dei cubano-americani. Inoltre, una quota maggiore di
latinoamericani dell'Arizona vive in aree più urbane rispetto, ad esempio, ai
latinoamericani del Texas (un altro fattore che va a favore dei democratici).

Anche gli elettori bianchi si stanno orientando verso Biden, segnando un cambiamento
rispetto al 2016, quando Trump guadagnò il voto del 54% di questi in Arizona. I
sondaggi attuali mostrano una distanza più ravvicinata tra Biden e Trump in questo
gruppo: una recente rilevazione del Siena College, ad esempio, ha mostrato Trump in
vantaggio su Biden di un solo punto percentuale con gli elettori bianchi nello
Stato. Tra gli elettori bianchi laureati Biden è invece dato avanti di circa 15 punti. Il
problema di Trump con gli elettori bianchi nei suburbs è ulteriormente amplificato
dal fatto che in Arizona molti di quei voti si trovano nella Contea di Maricopa. Nel 2018
proprio in questa Contea, oltre ottanta distretti dove Trump aveva vinto nel 2016
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votarono per la Sinema, decretando la sconfitta della candidata repubblicana Martha
McSally. Lo spostamento, secondo gli analisti, sembra derivare dal fatto che gli
elettori, in precedenza molto più interessati alla questione immigrazione, abbiano
spostato il focus su questioni quali economia, istruzione e sanità.

Le prospettive del Nevada

Anche la corsa in Nevada sarà da tenere d’occhio. Esclusi il 1976 e il 2016, il Nevada
ha sempre espresso i suoi grandi elettori a favore del vincitore delle elezioni
guadagnandosi lo status di Stato trendsetter. Secondo i sondaggi, Biden è in vantaggio.
I democratici, però, sono preoccupati a causa del turnout che potrebbe non essere
all'altezza, in particolare i latinx e gli elettori della classe operaia che qui
costituiscono una parte significativa della base del partito. Nel 2016, Hillary Clinton vinse
in Nevada per soli 2,4 punti, dieci in meno del margine di Barack Obama nel 2008.
Tuttavia, la pessima gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump
potrebbe significare molto in questo Stato.

Finora ci sono stati più di 80.000 casi di coronavirus nello Stato, con più di 1.600
morti. Quando i casinò hanno chiuso a metà marzo, l'economia interna è precipitata
immediatamente. Con un terzo di tutti i posti di lavoro che dipendono dal
turismo, la disoccupazione ha raggiunto il 28% ad aprile, una percentuale superiore
a qualsiasi altro Stato. Il tasso di disoccupazione ora è al 14%, ancora tra i più alti della
nazione, e il turismo è diminuito di circa il 70% in quest’ultimo periodo rispetto
all’anno scorso.

L’importanza della Sun Belt

Questo continuo cambiamento demografico polarizza ulteriormente il
riposizionamento politico del Partito repubblicano operato dal presidente. Trump ha
indirizzato il suo messaggio e il suo programma maggiormente verso le priorità
degli elettori bianchi più anziani e non laureati, che ancora dominano la maggior
parte della Rust Belt. Questo renderà più incerto il risultato dei Dem in quegli Stati. Nel
prossimo futuro, quindi, i democratici dovranno probabilmente compensare
eventuali guadagni repubblicani nella Rust Belt vincendo più elezioni negli Stati della
Sun Belt, i quali stanno raggiungendo una sempre più ampia diversificazione
dell’elettorato.

Nel prossimo decennio e oltre, la variabile cruciale, che potrebbe inclinare
l'equilibrio di potere nazionale tra i partiti, potrebbe essere data dalla capacità dei
democratici di sfruttare questi vantaggi demografici nella Sun Belt. Le vittorie dei
Dem del 2018 nell'area sono state da questo punto di vista sorprendenti, poiché hanno
dimostrato che il partito stava migliorando in luoghi in cui prima difficilmente era
competitivo. Inoltre, anche a livello di rappresentanza nelle Camere, le stime indicano
che già con il nuovo censimento del 2020 ci sarà uno spostamento in termini di seggi e di
rappresentanza in favore di questi Stati, a discapito di quelli della Rust Belt; un discorso
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che vale anche per i grandi elettori, andando a influenzare le presidenziali future. Le
stime indicano che più di trenta seggi e voti del collegio elettorale saranno
spostati nella Sun Belt, segnando una significativa variazione di potere politico.

Non molto tempo fa, la maggior parte degli osservatori politici avrebbe visto queste
tendenze come una minaccia incondizionata per i democratici, perché il partito ha
fatto molto affidamento sugli Stati del Nordest e del Midwest, specialmente nelle
gare presidenziali. Questo è ancora vero sotto un aspetto: i democratici rimangono
dominanti negli Stati del Nordest e, quindi, verrebbero colpiti negativamente da ciò. Ma
il costante declino del Midwest ha ora conseguenze per entrambe le parti, poiché
quegli Stati sono diventati parte integrante della strategia di Trump e del Partito
repubblicano; strategia che ha mirato alla massimizzazione del sostegno tra gli elettori
bianchi più anziani e gli operai, gruppi preponderanti nel Midwest, anche se in calo. Una
tattica che ha pagato e gli ha permesso di vincere le scorse elezioni. Ma se le proiezioni
demografiche si dimostreranno corrette, la scelta di Trump di guidare il GOP
verso una maggiore dipendenza dalla Rust Belt, proprio mentre il peso elettorale
generale della regione sta diminuendo, potrebbe diventare un boomerang.

Tuttavia, allo stato attuale i repubblicani mantengono il loro vantaggio nel Sudest e
nel Sudovest, e fino a quando i democratici non riusciranno a dimostrare di poter
vincere costantemente in quelle aree, il trade-off impostato da Trump sarà ancora
sostenibile. Sta di fatto che ogni anno che passa l’elettorato della Sun Belt sembra
spostarsi verso posizioni sempre più democratiche e la sfida del Partito democratico
sarà proprio quella di saperle catalizzare e portarle dalla propria parte.
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L’altra corsa: il Senato nel 2020

L’importanza del Senato alle elezioni USA del 2020

di Emanuele Murgolo, 9 ottobre 2020

Verso il prossimo 3 novembre gli occhi sono tutti puntati sulla corsa presidenziale che
vede contrapposti Trump e Biden. Accanto a questa, però, c’è una sfida che sarà
altrettanto importante per determinare gli equilibri di potere che definiranno almeno il
prossimo quadriennio: il voto per il Senato USA.

La situazione attuale

Ad oggi la camera alta statunitense è a maggioranza repubblicana. Il GOP infatti
occupa 53 seggi sui 100 disponibili e ne detiene il controllo dal 2014, quando i
democratici persero 9 seggi alle elezioni di medio termine del secondo mandato Obama.
I democratici occupano invece 45 seggi, mentre i due rimanenti sono di Bernie Sanders e
Angus King, due indipendenti che però sono spesso allineati con il Partito democratico.

Il 3 novembre saranno in palio 35 seggi, secondo lo schema che vede circa un terzo
del Senato rinnovarsi ogni due anni: il mandato dei senatori è infatti sessennale. Di
questi seggi, 23 sono attualmente occupati da repubblicani e 12 da democratici.
Questo è un vantaggio non indifferente per il GOP, che può giocare in difesa e godere
del vantaggio dell’incumbency per molti dei propri candidati. Molti dei seggi repubblicani
che si rinnovano sono inoltre in Stati che tradizionalmente sono roccaforti conservatrici,
il che rende la strada piuttosto in salita per i democratici.

Proprio questi hanno bisogno di riconquistare il Senato - hanno già la maggioranza nella
Camera dei Rappresentanti - per poter avere il pieno controllo del ramo legislativo. Se
Biden, in caso di vittoria, si trovasse nella posizione di essere, dal primo giorno di
presidenza, una cosiddetta anatra zoppa (ovvero, senza il controllo del legislativo), i
democratici si troverebbero davanti a dei problemi enormi.

Le corse da guardare sono, principalmente, quelle nei sette Stati più in bilico dove
il seggio è attualmente repubblicano, ovvero Arizona, Colorado, North Carolina,
Maine, Iowa, Georgia, Montana. A questi si aggiungono il Michigan, attualmente
democratico ed essenziale da mantenere per avere speranze di ribaltare la situazione, e
l’Alabama, dove l’incumbent Doug Jones (democratico) corre seriamente il rischio di
perdere il seggio.
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L’importanza del Senato USA nel 2020

Il caso in cui Biden vinca le elezioni ma non ottenga la maggioranza in Senato
non è così remoto: come detto prima, il GOP ha un notevole vantaggio per mantenere
il controllo della camera alta. Per riconquistarla (ovvero ottenere almeno un 50-50,
facendo così valere il voto decisivo, nel caso, della vicepresidente Harris) i democratici
dovranno sfondare in Stati rurali (come il Montana) o a sud della Mason-Dixon line, quindi
territori con caratteristiche demografiche che avvantaggiano i repubblicani. Nonostante
FiveThirtyEight dia come possibile una maggioranza Dem (63% di probabilità), la corsa
è molto aperta.

Per i democratici, vincere la presidenza con Biden senza però ottenere il controllo
del legislativo sarebbe un risultato di poco al di sopra del disastroso. Scongiurare il
pericolo Trump è ovviamente l’obiettivo principale, ma è anche il minimo necessario, ma
non sufficiente, per bilanciare lo squilibrio di potere istituzionale che è nelle mani
dei conservatori in questo momento. In particolare, le considerazioni da fare sono da
un lato relative al ramo legislativo, dall’altro al ramo giudiziario dell’assetto
politico-istituzionale statunitense.

Il problema legislativo

Dal punto di vista dell’iniziativa legislativa, non avere un controllo saldo - quindi con
un buon margine, possibilmente - della camera alta significherebbe, per i democratici,
esporsi a una impasse politico-istituzionale almeno biennale, fino alle prossime
Midterm. Il Partito repubblicano ha dimostrato, negli ultimi mesi, di essere
diventato sempre meno disponibile al compromesso, come nei casi dello shutdown
governativo, dell’impeachment a Trump e delle leggi passate per mitigare la crisi dovuta al
Covid-19.

Biden, però, si è presentato a queste elezioni con un progetto politico che, seppur
moderato, è estremamente ambizioso per quelle che sono le corde del Partito
democratico e fondamentale per una grossa fetta dell’elettorato. Tutte le questioni
relative all’ambiente, al welfare, alla lotta al razzismo strutturale sono temi su cui Biden
sarà sottoposto a un feroce scrutinio dall’elettorato democratico. Se i repubblicani
dovessero trovarsi nella posizione di poter bloccare le iniziative legislative dei democratici,
in particolare su questi temi, questo alimenterebbe senza dubbio le frustrazioni di un
elettorato sempre più progressista che chiede un cambiamento radicale alla
politica statunitense.

Senato, Corte Suprema e le richieste di packing the Court

La seconda questione rilevante è quella che lega il controllo del Senato al
controllo del ramo giudiziario, visto che negli USA è la camera alta a decidere sulle
nomine dei giudici per la Corte Suprema. La Corte, di solito composta da 9 membri,
vede attualmente una maggioranza di 5-3 a favore dei conservatori in seguito alla morte
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di Ruth Bader Ginsburg, giudice progressista. In aggiunta a ciò, Trump e McConnell
(leader repubblicano al Senato) hanno dichiarato di voler procedere con la
nomina di Amy Coney Barrett, giudice delle Corti di Appello del 7° circuito
(rappresentante diversi Stati del Midwest). Coney Barrett è estremamente
conservatrice, con posizioni dure su questioni come il diritto di aborto e i matrimoni per
persone dello stesso sesso che con lei, e quindi con una maggioranza conservatrice di 6-3,
sarebbero oggetto di continui attacchi e rischierebbero di subire enormi passi indietro nei
prossimi anni.

Già il 5 ottobre i giudici Alito e Thomas, conservatori, hanno espresso la volontà di
ribaltare la storica sentenza Obergefell v. Hodges del 2015, che garantì alle persone dello
stesso sesso il diritto di sposarsi. Al contempo, da almeno un anno sono iniziati gli
attacchi dei repubblicani a Roe v. Wade, la sentenza del 1973 che garantì il diritto di
aborto negli USA. Ricordiamo che la Corte ha un ruolo importante anche nel
decidere su temi quali la voter suppression, questione molto calda in questa tornata
elettorale. Infine, sempre la Corte potrebbe essere fondamentale nel caso questa elezione
presidenziale sia contestata, ovvero nel caso dal voto del 3 novembre non esca un chiaro
vincitore, come accadde nel 2000 quando la sentenza Bush v. Gore fu decisiva per l’esito
finale.

Va da sé, quindi, che una Corte con maggioranza conservatrice di 6-3 (con 5 giudici
di maggioranza molto conservatori, Roberts escluso) può diventare un hotspot
politico-istituzionale per riportare indietro l’orologio sui diritti civili e politici. Da
qui l’importanza del Senato: per espandere la Corte e nominare nuovi giudici -
mossa che permetterebbe di ricostruire una maggioranza progressista, per esempio
espandendo i membri da 9 a 13 e nominando 4 democratici - servirà il controllo della
camera alta.

Dal Senato passa il destino degli Stati Uniti

Il Senato sarà quindi decisivo per il futuro politico degli Stati Uniti, non tanto
quanto la presidenza ma cionondimeno fondamentale. Per i repubblicani, mantenerlo
significherebbe avere almeno due anni durante i quali impedire ai democratici il
passaggio dei loro progetti legislativi di riforma, mettendo al contempo in
cassaforte la maggioranza alla Corte Suprema, di 5-3 o 6-3 a seconda della conferma
o meno di Coney Barrett. Questo renderebbe un’eventuale sconfitta di Trump molto
meno amara, perché un tale assetto darebbe comunque loro la possibilità di mantenere lo
status quo legislativo, sfruttando al contempo la Corte per cancellare alcune tra le
sentenze più progressiste della storia statunitense.

Per i democratici, invece, la partita è fondamentale per il motivo opposto: senza il
Senato il loro progetto politico rischia di schiantarsi contro il muro
dell’opposizione del GOP. Questo non solo aprirebbe le porte ai rischi di cui prima,
ma andrebbe anche a spazientire quella fetta di elettorato più progressista che il 3
novembre voterà Biden non per allineamento ideologico, ma solo per scongiurare un
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secondo mandato Trump. Negli ultimi cinque anni, dalle primarie che videro Clinton e
Sanders sfidarsi, la voce dell’ala di sinistra del Partito democratico è cresciuta a dismisura:
per non perdere la fiducia di queste persone, servirà tutto il potere politico necessario
per poter affrontare di petto le sfide che l’elettorato democratico chiede ai propri
rappresentanti.
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Senato 2020: la corsa in Alabama

di Gianluca Petrosillo, 14 ottobre 2020

Il sud degli Stati Uniti ha una solida e radicata tradizione conservatrice. Non è un
caso se, al di sotto del North Carolina e oltre la cosiddetta Bible Belt, ogni coppia di
senatori di ciascuno Stato appartiene al Partito repubblicano. L'unica eccezione è
quella dell'Alabama, dove il democratico Doug Jones è riuscito, nel 2017, a soffiare per
una manciata di voti il controllo di un posto in Senato al repubblicano Roy Moore,
sostenuto da Trump. Il presidente, in quell'occasione, si complimentò con Jones per la
fortunosa vittoria, ma aggiunse anche un monito: i repubblicani avrebbero avuto di lì
a poco un'altra possibilità per appropriarsi del seggio. Oggi, tre anni più tardi, quel
momento è finalmente arrivato. Jones è di nuovo in corsa, deve difendere lo scranno
senatoriale dal candidato repubblicano Tommy Tuberville, in una battaglia che non si
preannuncia affatto facile per il senatore democratico. Per comprendere al meglio la
situazione, facciamo un passo indietro e torniamo alle elezioni del 2017 da cui Jones,
contro ogni previsione, uscì trionfante.

Jeff Sessions, il grande sconfitto

La storia della contesa del seggio, di cui quest'anno si gioca un nuovo round, incomincia
nel 2017, quando Jeff Sessions - senatore di lungo corso che aveva mantenuto lo stesso
posto in Senato per vent'anni - venne nominato procuratore generale degli USA da
Donald Trump, fortemente sostenuto da Sessions durante la sua campagna elettorale.
Successivamente alla nomina, incompatibile con il ruolo fino ad allora ricoperto dal
politico, il governatore dell'Alabama nominò senatore ad interim il procuratore di Stato
Luther Strange, perché svolgesse le funzioni senatoriali fino a quando le successive
elezioni suppletive non avessero colmato il vuoto istituzionale lasciato da Sessions.

Da procuratore generale, l'ex-senatore dovette fin da subito affrontare traversie
inaspettate. Nell'ambito delle investigazioni sul Russiagate, venne interrogato riguardo ad
alcuni incontri, avvenuti durante la campagna elettorale del 2016, con un diplomatico
russo il cui coinvolgimento nella questione è stato ormai accertato. Sessions fu
scagionato, ma scelse di non partecipare alle indagini volte a chiarire il ruolo del
presidente nelle infiltrazioni del Cremlino nelle presidenziali di quell'anno. Da allora i
rapporti fra i due si fecero tesi, con Trump che tacciava Sessions di codardia e con il
neo-procuratore che, invece, affermava di aver fatto soltanto la cosa più giusta, finché,
pochi mesi più tardi, l'ex-senatore non avanzò le dimissioni. Sessions si defilò così dalla
scena politica, salvo ricomparire due anni più tardi, in occasione delle primarie per la
corsa allo stesso seggio che aveva controllato dal 1997, ora occupato dal democratico
Doug Jones. Come candidato, Sessions non ottenne l'appoggio di Trump, la cui
scelta ricadde invece sull'ex-allenatore di football Tommy Tuberville, contro cui perse la
corsa repubblicana.
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Roy Moore, il milite beffardo

Durante le primarie repubblicane che, in Alabama, seguirono la nomina di Sessions a
procuratore generale, si distinsero subito due candidati: l'appena designato senatore
temporaneo, Luther Strange, e Roy Moore, un ex-militare strettamente legato alle
frange evangelicali dello Stato. Mentre il primo aveva dalla propria l'importante
endorsement di Trump, il secondo incassò soltanto il supporto di personalità secondarie del
partito. Per Strange sarebbe dovuto essere un gioco da ragazzi aggiudicarsi il titolo di
sfidante repubblicano per il seggio, eppure non andò così.

Forte del sostegno di Trump (il quale aveva fatto registrare proprio in Alabama il più
ampio consenso durante le elezioni del 2016), Strange fece l'errore di basare su questo
l'intera campagna elettorale, cercando di emulare il neo-presidente, riprendendone gli
slogan, rilanciando le stesse proposte, utilizzando la medesima retorica xenofoba. I
cittadini dell'Alabama però, fermo restando il loro sostegno al presidente, non videro
affatto di buon occhio il candidato da lui scelto in quanto rappresentante, per certi
versi, dell'establishment contro cui Trump si era fortemente schierato. Su Strange pesava
in particolare l'ombra della nomina a senatore provvisorio da parte del governatore
dell'Alabama Robert J. Bentley, sul quale lo stesso Strange, in quanto procuratore di Stato,
in quel periodo stava indagando per un presunto abuso d'ufficio, poi confermato.

Al contrario, Moore era un candidato perfetto per l'Alabama. Questi infatti assomiglia
più a Trump di quanto gli somigliasse lo sfidante: è religioso, reazionario e populista. È
conosciuto per essere stato sospeso dal ruolo di giudice-capo della Corte Suprema
dell'Alabama in due occasioni. La prima volta per aver impedito la rimozione di un
grande monumento dei dieci comandamenti dal palazzo di giustizia dell'Alabama, la
seconda per il rifiuto opposto alla ratifica di regolamenti più permissivi riguardanti i
matrimoni omosessuali. Nel 2017 fu proprio Moore, infatti, a vincere, costringendo
Trump ad appoggiare il candidato a cui fino a quel momento si era opposto, seppur
blandamente. Ma di lì a poco una bufera si sarebbe abbattuta su Moore, rendendo
ancora più instabile la posizione della Casa Bianca e rimettendo in discussione la
leadership repubblicana nello Stato.

Il democratico conservatore: Doug Jones

Le prime avvisaglie del disastro elettorale che avrebbe portato di lì a poco i repubblicani a
perdere il seggio in Alabama non si fecero attendere. Risale a quel periodo la
pubblicazione sulle pagine del Washington Post delle testimonianze di alcune donne, le
quali affermavano di aver subito molestie sessuali da parte di Moore fra gli anni
Settanta e Ottanta, quando non erano neppure maggiorenni. Lo scandalo ebbe
risonanza nazionale, raffreddò l'entusiasmo della dirigenza repubblicana per il
candidato e costrinse Trump a un ulteriore passo indietro.

Chi trasse giovamento dall'inchiesta fu il democratico Doug Jones, alla cui
campagna elettorale il suo partito, intravedendo nello scandalo suscitato dalle
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testimonianze delle donne un inaspettato spiraglio, diede tutto a un tratto nuova energia.
Se, infatti, fino a quel momento gli sponsor democratici avevano preferito non
investire risorse preziose in uno Stato di tanto solida tradizione repubblicana, da allora
iniziarono a finanziare il proprio candidato come non avevano mai fatto.

Jones, da parte sua, non è privo di meriti: con 11.5 milioni di dollari a disposizione
(Moore ne aveva accumulati appena 3.5), condusse una campagna elettorale intensa
e mirata, rivolgendosi a tutti coloro che avrebbero potuto trovare nei nuovi, inquietanti
risvolti riguardanti il candidato repubblicano, la motivazione per votare per i democratici.
Grazie a una vecchia sentenza da lui ottenuta come procuratore distrettuale contro un
gruppo di suprematisti bianchi, Jones riuscì a intercettare il voto della comunità
afroamericana, specialmente delle donne; mentre per via della sua visione politica
liberale, ben lontana dalle idee che figure come Bernie Sanders avevano portato nel
dibattito democratico l'anno precedente, poté raccogliere quello dei più moderati,
anche repubblicani.

Coach Tommy Tuberville

Alla fine la battaglia fu vinta da Jones, che riuscì a strappare per un soffio il seggio che
non era stato più occupato da un democratico dopo il 1992, dando ai progressisti la
speranza di recuperare terreno nei confronti dei repubblicani in vista delle Midterm del
2018. In quell'occasione, in realtà, il loro svantaggio si accrebbe ulteriormente, arrivando
alla situazione attuale di 53 seggi a 45 per i conservatori. Le prossime elezioni
potrebbero tuttavia realizzare quello sperato capovolgimento: per il Red Party
infatti, la tornata elettorale ventura si preannuncia particolarmente ardua. La
prospettiva della mancata riconferma di Mike Pence a vicepresidente si fa sempre più
concreta, paventando un'ulteriore riduzione del vantaggio repubblicano nella camera alta,
ed è proprio negli Stati come l'Alabama che i conservatori potrebbero permettersi
di riprendere fiato.

In realtà è difficile che Jones riesca a reggere il confronto. Le proiezioni vedono
favorito Tommy Tuberville, l'ex-allenatore di football supportato da Trump, che
nonostante la scarsa esperienza politica avrebbe già il 75% di probabilità di uscire
vittorioso dalle elezioni di novembre. Gli osservatori sostengono però che non
sarebbe prudente per nessuno dei due schieramenti dare per scontata la vittoria dei
repubblicani. Giustificano la prudenza innanzitutto gli errori di Tuberville che,
esattamente come fece Luther Strange durante le primarie repubblicane del 2017, ha
finora sorretto la propria candidatura esclusivamente sull'endorsement del presidente, senza
comparire di persona sul territorio. In secondo luogo, pesano su di lui i sospetti di un
coinvolgimento nella frode finanziaria operata dal fondo speculativo di sua proprietà,
riportando alla memoria degli elettori il caso di corruzione che aveva penalizzato Strange.

Se la campagna elettorale di Tuberville ricorda la parabola del repubblicano favorito tre
anni fa, anche quella di Jones non manca di punti di contatto con il 2017. In primo luogo
l'elettorato affezionato, che è rimasto con lui dopo la presa del seggio (i giovani e gli
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afroamericani in testa), conquistato dalle battaglie del senatore specialmente nel campo
della sanità pubblica, fattore ancor più rilevante a causa della pandemia che ha colpito
sproporzionalmente i neri. Anche in questa occasione, inoltre, i democratici hanno
preferito non investire nella corsa in Alabama, scegliendo di far confluire le risorse verso
territori dove le possibilità di vittoria sono più concrete. Ciononostante, ancora una
volta il divario fra le disponibilità economiche dei candidati è pressoché siderale: 8
milioni di dollari rimasti al senatore uscente contro i circa 500mila dello sfidante.

Insomma, anche se il risultato sembra scontato, non si direbbe davvero finita per
Doug Jones. Tutto si chiarirà fra meno di un mese, quando si terranno le elezioni. Quel
che si può affermare con certezza è che in Alabama gli eventi finora non hanno sempre
preso la piega che ci si sarebbe aspettati. Con questi presupposti, chissà allora che non si
rivelino profetiche le parole di Jeff Sessions il quale, appena sconfitto da Tuberville,
espresse preoccupazione per la scarsissima esperienza politica dell'ex-allenatore,
ricordando al contempo a Trump i casi di Strange e di Moore, che per ben due volte in
pochi anni avevano dimostrato che non era stato il candidato appoggiato dal
presidente a ottenere la vittoria in Alabama.
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Senato 2020: la corsa in Arizona

di Edoardo Cicchella, 20 ottobre 2020

A seguito della scomparsa di John McCain, senatore dell’Arizona, figura di spicco
dell’establishment repubblicano e sfidante di Barack Obama alla presidenza degli Stati
Uniti nel 2008, l’Arizona ha indetto elezioni speciali per un seggio del Senato, da
tenersi in concomitanza con le elezioni presidenziali il 3 Novembre 2020. Gli sfidanti a
confronto sono Martha McSally, per il Partito repubblicano, e Mark Kelly per il Partito
democratico.

L’elezione in Arizona quest’anno ha un’importanza particolare data la maggioranza
repubblicana al Senato, la contemporaneità delle elezioni presidenziali e la simultanea
(probabile) conferma di un nuovo giudice conservatore alla Corte Suprema. Per il
momento, gli sfidanti hanno speso ben 75 milioni di dollari in campagna elettorale,
rendendo la corsa una delle più costose campagne elettorali per il Senato della storia
statunitense.

Background dei candidati

Sia McSally che Kelly hanno vinto le rispettive primarie con ampio margine. McSally,
infatti, ha vinto le primarie Repubblicane con il 75% dei voti; mentre Kelly ha ricevuto
più del 99% delle preferenze. La particolarità di questa elezione speciale sta nel fatto che
la durata della legislatura si estenderà solo fino al 2022, quando poi ci saranno nuove
elezioni per eleggere il nuovo senatore per i sei anni successivi.

McSally è un'ex pilota militare e prima donna a comandare uno squadrone da
combattimento della U.S. Air Force. Inizialmente considerata come repubblicana
moderata, recentemente si è spostata su posizioni più in linea con la amministrazione
Trump rispetto a diversi temi, come aborto e matrimoni omosessuali. Alle recenti
elezioni del Senato del 2018, McSally aveva perso di pochi voti (circa 56mila) contro la
rivale democratica Krysten Sinema, che aveva quindi occupato uno dei seggi al Senato
dell’Arizona (l’altro era occupato da John McCain). Alla morte di McCain, nell'estate del
2018, McSally si è ritrovata a correre per l’altro seggio.

Mark Kelly, invece, è un astronauta della NASA e ingegnere aereospaziale. Marito di
Gabby Giffords, membro del Congresso statunitense scampata a un tentato omicidio
nel 2011, ha fondato un'organizzazione non-profit per un maggior controllo nella vendita
di armi negli Stati Uniti. Ha un background militare in comune con la sfidante
Repubblicana (Kelly ha infatti partecipato a diverse operazioni da pilota di caccia nella
Guerra del Golfo). A differenza di McSally, Kelly ha corso praticamente senza
opposizioni per le primarie democratiche, ottenendo così la quasi totalità dei voti. Le idee
politiche di Kelly possono ascriversi all’ala più moderata del Partito democratico, con
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un focus su un maggior controllo delle armi, un maggior accesso alla sanità ma,
ad esempio, prendendo le distanze dai movimenti per tagliare i fondi alla polizia.

Previsioni attuali e considerazioni

Diversi sondaggi di opinione danno Kelly in netto vantaggio rispetto a McSally, con una
media di un 10% in favore del candidato Democratico. Una vittoria democratica
porterebbe quindi entrambi i seggi del Senato dell'Arizona al Partito democratico, in uno
Stato dove il Partito repubblicano ha storicamente quasi sempre avuto un vantaggio di
elettori notevole. Questo trend è probabilmente dovuto al forte aumento
dell’immigrazione dall’America latina dell’ultimo decennio, che ha portato a un
aumento del 50% degli elettori di etnia latinx/ispanica nei registri elettorali dell’Arizona.
Secondo alcuni dati, gli elettori ispanici ora sono più del 24% dell’elettorato in Arizona,
con la concentrazione più alta nella Contea di Maricopa (dove si trova la capitale dello
Stato, Phoenix).

Anche in Arizona si sta infatti delineando un crescente divario tra elettorato urbano e
rurale, che già definisce le dinamiche elettorali in diversi Stati degli USA. Una vittoria dei
democratici aumenterebbe ulteriormente le possibilità per il Partito di ottenere la
maggioranza anche in Senato, anche considerando i sondaggi per le elezioni presidenziali
che danno in vantaggio i democratici in diversi seggi senatori in ballo il 3 novembre.

Dato interessante e da non sottovalutare, anche se una vittoria di Kelly potrebbe non
avvenire in tempo da mettere in discussione la conferma della possibile giudice della
Corte Suprema conservatrice Amy Barrett, un ribilanciamento a favore dei
Democratici al Senato potrebbe influenzare future conferme di nuovi giudici. Infatti, il
Senato americano deve confermare ogni giudice della Corte Suprema con una votazione
maggioritaria, evento ormai praticamente certo nel caso di Barrett.

In caso di vittoria di Kelly, i Democratici avrebbero un voto in più e i Repubblicani uno
in meno, assottigliando in questo modo la maggioranza repubblicana, ma questo
potrebbe non bastare a evitare la conferma del Senato. Infatti, trattandosi di una elezione
speciale, Kelly sarebbe confermato il 30 novembre, probabilmente troppo tardi per
partecipare alla votazione. Gli altri senatori dovrebbero invece aspettare fino a gennaio
del 2021 per essere inaugurati e quindi non potrebbero sicuramente influenzare in alcun
modo la conferma di Barrett.

Possibili sviluppi

Queste elezioni del Senato in Arizona possono rivelarsi tra le più importanti degli
ultimi decenni. Le cifre spese in campagne pubblicitarie da entrambi i candidati e i
possibili effetti delle elezioni sulla conferma dei prossimi giudici della Corte Suprema
confermano la singolarità di questo voto e il peso potenziale che potrebbe avere nella
politica statunitense in generale.
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Per il momento, una vittoria di Kelly appare più che probabile e il passaggio di un seggio
al Senato ai Democratici, prima della conferma di Amy Barrett alla Corte Suprema,
potrebbe mettere ulteriore pressione alla già assottigliata maggioranza repubblicana, in
vista dell’appuntamento delle presidenziali 2020.
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Senato 2020: la corsa in Colorado

di Alessia Cerocchi, 22 ottobre 2020

Il Colorado è soprannominato Centennial State, poiché è diventato uno Stato federale
nel 1876, cento anni dopo la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Nonostante
sia storicamente una roccaforte del partito repubblicano, oggi è considerato tra
gli Stati in bilico, il cui voto potrebbe ribaltare totalmente gli equilibri di potere tra i due
partiti.

La storia del “rosso” Colorado

Il fatto che nel 2018 in Colorado sia stato eletto come governatore Jared Polis, primo
membro del Congresso dichiaratamente omosessuale, potrebbe far pensare ad uno
Stato dalla mentalità progressista. In realtà non è affatto così. L'elezione di Polis, così
come la recentissima abolizione della pena di morte, sono passi importanti di un
percorso di profondo cambiamento che il Colorado - considerato storicamente come
uno Stato ostile nei confronti delle minoranze e delle differenze - ha intrapreso
recentemente.

Da quando il Colorado partecipa alle elezioni presidenziali, infatti, su 34 cicli elettorali
il GOP ha vinto ben 21 volte, spesso ottenendo risultati schiaccianti. Anche a seguito
dell’ondata migratoria che, tra il 1990 e il 2005, ha visto molti latinoamericani stabilirsi
nello Stato, nei primi anni 2000 la conformazione della società ha comincia a
stravolgersi e ciò si è riflesso nei risultati elettorali, tanto che nel 2008 Obama è
diventato il primo democratico ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti.

Il pilastro più importante del potere repubblicano in Colorado è rappresentato dai
suburbs e dai centri residenziali extraurbani, che vanno da Denver a Colorado
Springs, località in cui vivono generalmente famiglie benestanti, toccate solo
marginalmente dai problemi legati a povertà, disoccupazione e immigrazione. Al
contrario, invece, in una dinamica ormai comune nella maggior parte degli Stati federali,
nei centri abitati i democratici trovano maggiore consenso.

Il fattore geografico potrebbe dunque giocare a favore dei democratici: le comunità rurali
e gli abitanti dei centri residenziali extraurbani, infatti, rappresentano una percentuale
inferiore degli abitanti dei centri urbani.

I due candidati in Colorado: Cory Gardner e John Hickenlooper

Il senatore in carica Cory Gardner si ritiene un repubblicano di vedute
conservatrici. Entrato nel Red Party subito dopo aver conseguito la laurea in legge, nel
2005 ha ottenuto un seggio all’interno della legislatura statale del Colorado, dove è
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rimasto per sei anni. Dopo due mandati alla Camera dei Rappresentanti, nel 2014 si
candida per il Senato, prevalendo nettamente sul suo predecessore, Mark Udall.

La campagna di Gardner si basa soprattutto sulle comunità rurali: promette di
stanziare nuovi fondi per la manutenzione dei grandi parchi nazionali della Regione, di
fornire aiuti ed incentivi per avviare nuove imprese, sviluppare l’agricoltura e rendere più
agevole, per queste comunità, accedere all’assistenza sanitaria.

D’altra parte troviamo il suo rivale John Hickenlooper, considerato un democratico
pro-business, forte sostenitore dell’industria petrolifera e del gas avendo un passato
come geologo all’interno di questo settore.

Hickenlooper è stato eletto sindaco di Denver nel 2003, dove ha ereditato un deficit di
bilancio di 70 milioni di dollari, la situazione finanziaria peggiore nella storia della città.
Durante il suo mandato, il sindaco “Hick” ha eliminato il deficit di bilancio, ha
modificato il sistema di carriera del personale pubblico e ha ottenuto un aumento delle
tasse per finanziare iniziative a favore della qualità della vita, tra cui un progetto dal
valore di 4,7 milioni di dollari per realizzare la metropolitana di Denver. Nel 2007, ha
ottenuto il suo secondo mandato con l’88% dei voti.

Hickenlooper ha poi lasciato la carica a Denver nel 2011, dopo essere stato eletto
governatore del Colorado con il 15% di scarto sul suo rivale. Durante il suo mandato
come governatore, il Colorado ha vissuto un periodo di forte crescita economica sia
nell’area metropolitana di Denver che nelle zone periferiche e nelle contee rurali
dominate dai repubblicani. Un dato che rende davvero l’idea della crescita di questo Stato
è quello che riguarda il lavoro: il Colorado è passato dalla quarantesima posizione nella
classifica degli Stati americani per creazione di nuovi posti di lavoro alla quarta.

Hickenlooper inoltre è a favore dell’espansione del Medicaid, un programma federale
sanitario che fornisce aiuti alle famiglie con basso reddito e incentiva la crescita delle
infrastrutture, portando anche in questo caso il bilancio statale in pareggio.

Candidatosi in un primo momento per le primarie democratiche, la sua corsa si è
conclusa in breve tempo. Il 22 agosto 2019, con un efficace video su youtube,
Hickenlooper ha annunciato di candidarsi per il Colorado alle elezioni del Senato 2020.
La sua campagna conferma il lavoro fatto fino ad ora da Hickenlooper, promuovendo
l’importanza di un’assistenza sanitaria di qualità accessibile a tutti, del controllo
delle armi e di diversi progetti di legge in difesa dei diritti della comunità
afroamericana e LGBT+. Hickenlooper garantisce inoltre di lavorare per la ripresa
economica delle attività e delle famiglie colpite dalla crisi economica dovuta al
Covid-19.

Analizzando la carriera politica di Hickenlooper e il successo ottenuto nelle cariche che
ha ricoperto, la strada per lui potrebbe sembrare tutta in discesa. Attualmente, a
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pochissimi giorni dalle elezioni, le proiezioni di FiveThirtyEight danno Biden e
Hickenlooper in vantaggio con circa 6 punti di vantaggio rispetto ai propri avversari.

Altro elemento da non sottovalutare, è il contestatissimo voto per posta: il Colorado lo
ha introdotto come modalità standard già nel 2013. Secondo Trump, l’uso su scala
nazionale del voto anticipato favorirà i democratici. Non esiste una prova empirica di
questa teoria, anche se i sondaggi sembrano confermarlo. Sicuramente ogni singolo voto,
oggi più che mai, sarà di fondamentale importanza.
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Senato 2020: la corsa in Maine

di Laura Santilli, 18 ottobre 2020

Il Maine è lo Stato più nordorientale degli Stati Uniti: infatti, confina a est e a nord-ovest
con il Canada e rientra nella regione federale del New England. Di tradizione
repubblicana, il Maine è considerato uno degli swing States per le prossime elezioni
presidenziali, soprattutto per l’avvincente testa a testa tra le due candidate al Senato.

La tradizione politica del Maine

Sulla base della sua storia politica, lo Stato del Maine è stato sempre considerato una
certezza per il Partito repubblicano in termini elettorali e viene definito uno Stato
repubblicano moderato. Con pochissime interruzioni, infatti, questa forza politica ha
dominato la scena nel Maine dalla nascita del GOP nel 1854, fino alla prima elezione di
un candidato democratico, Edmund S. Muskie nel 1954. Tuttavia, ciò che caratterizza
maggiormente la storia politica del Maine è la sua tradizione a favore di candidati
indipendenti. Kenneth Palmer, professore di scienze politiche presso l’Università del
Maine, spiega come la parola “comunitarismo” sia essenziale per comprendere come mai
i cittadini di questo Stato tendono a non essere così legati e a riconoscersi poco nel
bipartitismo statunitense.

Secondo Palmer, i Mainers si aspettano che la loro comunità sia coinvolta nella politica e
che questa sia al loro servizio e sono invece lontani dai concetti di “classe politica” o
“macchina di partito”. “Molto di tutto questo risale alla nostra tradizione di riunione
cittadina, in cui i cittadini di una comunità si riunivano una volta all'anno... e in sostanza
stabilivano le politiche per la città. […] L’enfasi sul coinvolgimento dei cittadini è molto
forte”. Le macchine di partito che si vedono in alcune grandi città statunitensi - dove si
ha una élite il cui lavoro è fare politica - influenzano la vita politica e sociale in molti
modi, e uno di questi è quello di radicare le divisioni di partito. Nel Maine, uno degli Stati
più rurali degli USA, questo tipo di organizzazioni non si è sviluppato, in parte perché la
popolazione del Maine, sparsa in 450 comunità spesso molto piccole, non può sostenerle.

I candidati alle elezioni 2020

I candidati alle elezioni del 3 novembre per il Senato sono quattro. Oltre alle due
esponenti dei Partiti repubblicano e democratico, infatti, tra i candidati figurano anche
due indipendenti.

Per il Partito repubblicano è in corsa la senatrice Susan Collins, per quello che, qualora
fosse nuovamente eletta, sarebbe il suo quinto mandato consecutivo. La candidata del
Partito democratico è Sara Gideon, ora speaker della Camera dei Rappresentanti del
Maine. I due candidati indipendenti sono invece Lisa Savage e Max Linn, i quali hanno
due profili molto differenti tra loro. Savage, insegnate e da lungo tempo attivista nel
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campo dell’azione non violenta, si era candidata per il Maine Green Independent Party,
ma lo scorso febbraio ha poi deciso di correre come indipendente, a causa delle regole di
ballottaggio molto restrittive del suo Stato. L’altro candidato indipendente Linn
appartiene invece al mondo della finanza ed è un sostenitore del presidente Trump.
Nonostante fosse stato un candidato del Partito repubblicano nelle precedenti elezioni,
ha preferito correre da solo e non dare il proprio appoggio alla candidata Collins, a causa
di differenti visioni in merito ad alcuni temi centrali, come il debito studentesco e
l’immigrazione.

Le due candidate a confronto

Sebbene i candidati indipendenti abbiano raggiunto la vittoria elettorale diverse volte
nella storia del Maine, in questa tornata elettorale sembra non esserci spazio che per il
testa a testa finale tra la candidata democratica e quella repubblicana.

La senatrice repubblicana Collins è al suo quarto mandato e, finora, non ha mai
avuto difficoltà nell’essere rieletta: ha coltivato infatti un marchio politico unico nel suo
essere indipendente, moderato, repubblicano, favorevole all'accesso all'aborto e ai diritti
LGTB+. Nel 2019 il Lugar Center dell'Università di Georgetown l'ha indicata come il
membro più bipartisan del Senato degli Stati Uniti nel 116° Congresso. Tuttavia, la vittoria
di Trump nel 2016 ha reso molto più difficile per la Collins coniugare l’essere membro
del Partito repubblicano e il mantenere la sua connotazione altamente bipartisan. La
senatrice repubblicana, che non ha mai supportato la prima elezione dell’attuale
presidente USA, ha rotto più volte con il proprio partito per votare, ad esempio, contro
l'abrogazione dell'Affordable Care Act insieme con la senatrice del GOP Lisa Murkowski
nel 2017, ma ha successivamente fatto infuriare alcuni democratici ed elettori votando
per confermare il giudice Brett Kavanaugh nell'autunno del 2018. Più di recente, la
Collins è stata molto criticata per essersi opposta al finanziamento di 870 milioni di
dollari previsti dal disegno di legge per combattere la recessione economica causata dalla
diffusione del virus Covid 19 negli USA.

La candidata democratica Sara Gideon ha facilmente consolidato il campo dei
democratici nel Maine. Favorevole a un cambiamento della legge sulla riforma della
giustizia, la Gideon è per l'ampliamento dell'Affordable Care Act, il rientro degli Stati Uniti
nell'accordo di Parigi sul clima e per l'imposizione di un controllo molto restrittivo delle
armi.

Molti commentatori hanno sottolineato l’abilità di fundraising della candidata democratica
per la propria campagna elettorale, che solo nel secondo quadrimestre di quest’anno ha
raccolto ben 8,1 milioni di dollari, contro i tre della sfidante repubblicana.

L’ingresso sulla scena politica della Gideon, e quindi il testa a testa serrato tra queste due
candidate, ha modificato molto la modalità di campagna elettorale del Maine, in cui,
come spiegavamo prima, i cittadini sono poco inclini a propagande elettorali da budget
così elevati e in cui i candidati siano più presenti in televisione che nelle città dello Stato.
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Il possibile risultato elettorale in uno degli swing States

Il Maine è stato indicato come uno degli swing States , ovvero gli Stati in cui il risultato
elettorale sarà incerto fino al 3 novembre, e questa è una novità da evidenziare per un
territorio che non ha dimostrato mai troppe incertezze sul voto. A rendere così
impronosticabile l’esito delle elezioni è in prima battuta il riflesso dell’andamento della
campagna presidenziale che potrebbe portare, secondo alcuni commentatori, all’elezione
della democratica Gideon, in modo da garantire un Senato stabile per l’eventuale vittoria
del candidato presidente Biden. L’appartenenza degli elettori repubblicani del Maine
all’ala più moderata del partito potrebbe essere decisiva nello scegliere una non rielezione
di Trump e, quindi, nel non sostenere la senatrice Collins.

Ciò che caratterizza l’incertezza del risultato elettorale del Maine è anche, inoltre, il
dubbio sul comportamento degli elettori indipendenti. Se a partire dalle elezioni
del 2002 molti di loro hanno appoggiato il pragmatismo e la presenza sul territorio della
senatrice Collins, la volontà di non rieleggere Trump potrebbe essere decisiva per
ribaltare la situazione.
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Senato 2020: la corsa in Michigan

di Cecilia Marconi, 24 ottobre 2020

Il Michigan è uno degli swing States da cui potrebbe dipendere l’esito delle prossime
elezioni negli Stati Uniti. Il risultato in questi territori sarebbe importante non solo per
conquistare la Casa Bianca, ma anche per i democratici per riuscire a ottenere il controllo
del Senato. Per farlo, i Dem avrebbero bisogno, tra gli altri, di difendere la carica del
senatore uscente in Michigan, Gary Peters, uno dei due soli democratici in corsa per la
rielezione in uno Stato vinto da Trump nel 2016.

Nel Michigan, la corsa al Senato si prefigura come più combattuta di quella
presidenziale, in cui Joe Biden sembra avere un buon margine di vittoria su Trump. Per
i repubblicani il Michigan si presenta invece come uno Stato difficile, in cui per vincere il
loro candidato dovrà riuscire a sconfiggere il senatore democratico in carica, mentre, con
buone probabilità, il presidente Trump potrebbe perdere lo Stato.

Per un pugno di voti

Quello che rende la sfida in Michigan ancor più interessante è che i due candidati, il
democratico Peters e il repubblicano John James, si stanno contraddistinguendo per delle
posizioni piuttosto non-partisan. Infatti, come commentano alcune delle testate
giornalistiche statunitensi, proprio perché lo Stato non ha un profilo politico ben
delineato, le elezioni vengono spesso vinte per un pugno di voti. I due candidati stanno
quindi cercando di conquistare fette dell’elettorato di centro, erodendo la base
elettorale più moderata dell’altro concorrente alla carica. Perciò, per il senatore Peters il
percorso verso la vittoria si basa sul convincere i sostenitori di Trump a votare per lui, e
per James l’opposto.

Negli annunci della campagna elettorale, James ha attaccato Peters sulla sua gestione della
pandemia di Coronavirus e lo ha definito un legislatore inefficace, mentre Peters ha
sottolineato le sue posizioni bipartisan e i suoi successi in materia di politiche industriali e
ambientali. Successivamente, gli annunci hanno progressivamente acquisito un registro
più forte e “propagandistico” e i due candidati hanno alzato i toni. Parte integrante della
loro strategia per conquistare gli elettori moderati è, infatti, quella di accusarsi a vicenda
di avere posizioni ideologiche molto forti o addirittura estremiste. Per esempio,
James ha recentemente dichiarato che la rielezione di Peters costituirebbe un ulteriore
passo verso “l'anarchia e il socialismo”.

Gary Peters, democratico

Gary Peters ha un background in management e in filosofia, è un veterano dell’esercito,
ha lavorato in diverse istituzioni finanziarie e ha insegnato in varie università. Ha iniziato
la sua carriera politica quando è diventato membro del consiglio comunale di Rochester
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Hills nel 1991 e nel 1994 è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti del Michigan, dove
ha servito dal 1995 al 2002, un periodo interrotto da un ritorno al servizio militare dopo
gli attacchi dell'11 settembre.

Nel 2008, Peters si è candidato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti,
sconfiggendo il candidato repubblicano in un distretto storicamente conservatore. Peters
è stato un forte sostenitore delle politiche del presidente Barack Obama, in particolare il
Patient Protection and Affordable Care Act. Inoltre, si è espresso a favore dell’aumento del
salario minimo e di una riforma bipartisan dell'immigrazione.

La sua rielezione è un elemento fondamentale per la speranza dei Dem di conquistare la
maggioranza in Senato e su questo punto insiste vigorosamente la campagna elettorale di
Peters. Come ha recentemente dichiarato l'ex presidente Dem del Michigan, Brandon
Dillon, non c'è possibilità che i Dem ottengano la maggioranza democratica al
Senato senza che Gary Peters venga rieletto. Infatti, il partito sta investendo ingenti
somme nella campagna elettorale e la lotta per il Senato ha reso quella in Michigan una
delle gare più costose della nazione, con una spesa per Peters di più di 56 milioni di
dollari in annunci (rispetto ai 45 milioni di dollari investiti da James). In questi giorni, è
anche andato in onda uno spot televisivo con Barack Obama - che aveva già espresso il
suo sostegno per il senatore - in cui l’ex presidente esprime gratitudine per Peters, “il suo
amico Gary”, che lo avrebbe sempre sostenuto e che avrebbe per il Michigan contribuito
a salvare l’industria automobilistica statunitense (Detroit, la capitale, è storicamente uno
dei più importanti centri di questo settore).

John James, repubblicano

James, un trentanovenne ex pilota di elicottero dell'esercito e businessman, sta
conducendo, più degli altri repubblicani in corsa in questa elezione, la sua campagna in
una condizione di equilibrio precario. James è infatti afroamericano, e si
è recentemente trovato in difficoltà nel commentare le posizioni del presidente
Trump e le ultime notizie riguardanti il razzismo sistemico nel Paese e le proteste di
BlackLivesMatter. Egli è consapevole che esprimersi su queste questioni, in un certo modo,
gli alienerebbe l’elettorato più fedele al presidente uscente.

Fino a qualche mese fa, James veniva lodato dai commentatori per avere pubblicamente
criticato il presidente ma, a ridosso delle elezioni, il suo approccio è diventato
progressivamente sempre più cauto nell’esprimere una posizione apertamente critica nei
confronti dell'attuale amministrazione. Questo approccio ha quindi suscitato un aspro
dibattito e molti lo hanno fortemente criticato per il fatto che non voglia porre maggiore
distanza tra sé e Trump.

Se James, l’unico candidato nero che i repubblicani si aspettano di avere per il Senato,
fosse stato in corsa sotto un presidente repubblicano che non avesse così apertamente
provocato una polarizzazione del problema razziale, avrebbe potuto essere il candidato
perfetto per uno Stato come il Michigan. In questo momento però, molti vedono come
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antitetico essere un rappresentante del Partito repubblicano guidato da Trump ed essere
afroamericano e tacciono James di ipocrisia. Infatti, lui stesso ha ripetutamente
raccontato di avere subìto diversi episodi di razzismo e aggressione da parte delle forze
dell’ordine e di sentirsi profondamente vicino alla famiglia di George Floyd, la cui
uccisione ha dato il via alle recenti proteste. Ora però, dicono i critici, si dimostra
piuttosto omertoso.

Tensione in aumento

Quello del Michigan è un esempio importante per avere un’idea di come le divisioni
ideologiche, sociali e razziali si stiano polarizzando negli Stati Uniti e del perché molti,
per esempio, siano preoccupati che a seguito delle elezioni vi possa essere una nuova
escalation di violenza. Infatti, è recentemente emerso che un gruppo suprematista bianco
aveva pianificato un attentato terroristico per rovesciare il governo statale del
Michigan e rapire la governatrice Gretchen Whitmer.

Anche dopo che il piano dei terroristi era venuto a galla, Trump ha continuato ad
attaccare la Whitmer per il suo operato come governatrice e non ha esplicitamente
condannato quello del gruppo dietro al complotto. Joe Biden si è invece espresso
duramente nei confronti del presidente, accusandolo di essere di fatto “responsabile.”
Biden sostiene che non solo Trump si renda complice della violenza, non denunciandola
esplicitamente, ma che egli stesso ne sia diretta causa. Trump avrebbe infatti non solo
espresso dure critiche nei confronti della governatrice Whitmer ma avrebbe
ripetutamente esortato i suoi sostenitori a “Liberare il Michigan” e, secondo Biden, questo
genere di messaggio ha risuonato tra le file più estremiste dei sostenitori del presidente
uscente.

Su queste posizioni, Biden, insieme a coloro che criticano l’operato di Trump, ha sempre
espresso pesanti critiche. La mancata o “debole” presa di posizione del presidente contro
i suprematisti bianchi è un tema scottante anche per questa elezione. Per esempio, Biden
ha dichiarato che una delle motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi alla presidenza
contro Trump è stato assistere alla manifestazione dei suprematisti bianchi a
Charlottesville, Virginia, nel 2017, a cui non fece seguito una forte condanna da parte del
presidente.

A seguito della scoperta del complotto contro la governatrice Whitmer, Biden ha twittato:
"Dobbiamo essere chiari: non c'è posto per l'odio in America." In questo clima, è difficile che
Peters e James, candidati al Senato, riescano a mantenere la loro “strategia della
neutralità”.
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Senato 2020: la corsa in North Carolina

di Cecilia Marconi, 16 ottobre 2020

Il North Carolina (Carolina del Nord) viene considerato uno degli Stati determinanti per
l'esito delle prossime elezioni statunitensi. Infatti, una vittoria in questo Stato potrebbe
garantire la Casa Bianca a Biden, oltre ad assicurare ai democratici il controllo del Senato,
e quindi di entrambe le camere del Congresso, dando la possibilità a un presidente
democratico di apportare importanti modifiche legislative.

Un nuovo Swing State

Tradizionalmente repubblicano, nell’ultimo decennio il North Carolina ha iniziato a
essere incluso tra gli Swing States. Benché un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti
democratico abbia vinto lì una sola volta negli ultimi 44 anni (Obama, nel 2008), i
margini di successo dei repubblicani si sono sempre più assottigliati. Inoltre, nonostante
la vittoria di Donald Trump alle presidenziali nel 2016, l’attuale governatore, il
democratico Roy Cooper, ha conquistato lo Stato quello stesso anno, diventando uno dei
due governatori democratici negli Stati del sud. Oggi, i sondaggi danno Donald Trump
in svantaggio di diversi punti rispetto a Joe Biden, e anche i due candidati per il
Senato, il senatore repubblicano Thom Tillis e il democratico Cal Cunningham, sono
impegnati in una competizione serrata.

I due candidati al Senato

Il repubblicano Thom Tillis è entrato in politica nel 2003 come commissario di
Cornelius, una città nell'area metropolitana di Charlotte, per poi essere eletto alla Camera
dei Rappresentanti dello Stato, in cui è rimasto in carica fino alla sua elezione a senatore
degli Stati Uniti nel 2015. Sin dall’inizio della sua carriera, Tillis si è contraddistinto per
delle posizioni di stampo conservatore, in linea con quelle del suo partito. Egli è infatti
schierato fortemente contro l’aborto, e si prodigato per obbligare le donne che
volessero interrompere la propria gravidanza a visionare un’ecografia del feto. È inoltre
contro i matrimoni gay, e ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere
l'emendamento costituzionale che voleva vietare le unioni civili e i matrimoni tra persone
dello stesso sesso. Su questa identità politica si sta giocando anche la sua candidatura: la
campagna elettorale di Tillis è stata caratterizzata da slogan piuttosto vaghi, improntati
principalmente sulla necessità di “salvaguardare i nostri principi, che sono sotto attacco ora più che
mai”.

Al momento Tillis sembrerebbe in svantaggio, e ha anche dovuto momentaneamente
abbandonare la campagna. Infatti, dopo aver preso parte alla cerimonia di nomina
della Corte Suprema nel Rose Garden della Casa Bianca il 26 settembre, anche a
Tillis è stata diagnosticata un’infezione da Covid-19. Il suo momentaneo ritiro dalla
campagna elettorale potrebbe avere un certo peso sul risultato delle elezioni e, per di più,
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Tillis sarebbe tra i senatori che dovrebbero votare a favore della nomina di Amy Coney
Barrett in Senato.

Il rapporto tra Tillis e Donald Trump si è evoluto nel tempo. Inizialmente, Tillis si
era opposto ad alcune delle politiche proposte da Trump, comprese quelle
sull'immigrazione. Attualmente, però, il presidente uscente sostiene fortemente (anche
finanziariamente) la sua candidatura, e i due si sono presentati agli elettori del North
Carolina come una vera e propria “squadra”. Tillis, a sua volta, ha sostenuto Trump su
questioni quali l'impeachment e la dichiarazione di emergenza per la costruzione di un
muro di confine con il Messico, ed è stato un convinto sostenitore della manovra per la
riduzione delle tasse e del programma di protezione dello stipendio voluti da Trump.

Cal Cunningham, un veterano dell'esercito ed ex legislatore statale, sembrava un
ottimo candidato per uno Stato come il North Carolina. La sua candidatura è
sembrata da subito promettente, con numeri impressionanti nella raccolta fondi per la
campagna elettorale: qualche mese fa, infatti, Cunningham ha battuto il record di raccolta
fondi trimestrale del Senato degli Stati Uniti, con 7,4 milioni di dollari.

Come parte integrante della sua campagna, Cunningham ha chiesto al Congresso di
approvare ulteriori aiuti economici a sostegno dei cittadini più duramente colpiti
dalla crisi. Inoltre, ha enfatizzato la necessità di aumentare e migliorare l'accesso
all'assistenza sanitaria, investire nell'istruzione e combattere i cambiamenti
climatici.

Egli sembrava essere favorito nella corsa contro Tillis, ma, come accennato prima, nelle
ultime settimane vi sono stati diversi colpi di scena. Anche lui è stato travolto da una
vicenda personale che potrebbe avere forti ripercussioni sull'esito delle elezioni. Sono
infatti stati pubblicati alcuni messaggi personali che Cunningham avrebbe scambiato con
un membro del suo staff, dai quali è poi emersa una sua relazione extraconiugale. Ora
potrebbe volerci del tempo per capire come questi nuovi sviluppi influenzeranno la gara
al Senato tra Tillis e Cunningham.

Elezioni all’ombra della pandemia

Durante le tre volte in cui Tillis e Cunningham si sono affrontati in un dibattito, i due
candidati senatori si sono soprattutto scontrati sul sistema sanitario, uno dei temi caldi
anche per le prossime elezioni presidenziali. L'accesso all'assistenza sanitaria è stato
ovviamente un tema di primo piano durante la pandemia, soprattutto perché milioni di
statunitensi insieme al loro lavoro hanno perso la propria copertura assicurativa.
Secondo le ultime stime, nello Stato più del 13% delle persone sotto i 65 anni non
dispone di un'assicurazione sanitaria e, benché il governatore Cooper abbia assunto un
approccio più rigoroso rispetto ai vicini Stati a guida repubblicana, come la Carolina del
Sud, il Tennessee e la Georgia, la pandemia continua a diffondersi.
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In ogni caso, è difficile prevedere in che modo la pandemia influenzerà il voto nello Stato.
Da un lato, i dati ci dicono che gli elettori indecisi, sul cui voto davvero si gioca l’elezione,
considerino la gestione dell'attuale situazione come un punto debole per la rielezione del
presidente Trump. Dall’altro, il diffondersi del virus rende più complesso per gli elettori
di una certa età (una parte importante dell’elettorato di Trump nello Stato) recarsi alle
urne a votare. Ad aumentare poi la complessità della faccenda, è recentemente uscita la
notizia di grandi disagi con il voto per posta, con decine di migliaia di schede elettorali
sbagliate. Questi errori sono stati subito sottolineati da Trump, che su Twitter ha
intimato ai propri elettori della NC a tenere presente che “queste saranno le elezioni più finte
della storia degli Stati Uniti!”.

Una geografia elettorale complessa

La pandemia di Covid-19 è certamente una variabile importante per queste elezioni, che
si aggiunge però a una geografia elettorale complessa. Il North Carolina, secondo i
commentatori, è un perfetto esempio di Stato con un profondo urban-rural divide, ovvero
dalla forte differenza tra centri abitati e zone rurali. Questa chiave di lettura spiega
bene perché il North Carolina sia entrato nella categoria viola - un’espressione
statunitense per indicare uno Stato in cui ci sia una forte componente blu, ovvero
democratica, e una forte componente rossa, ovvero repubblicana.

Infatti, emerge che nelle ultime elezioni in NC i repubblicani abbiano vinto nelle zone
rurali, più conservatrici, mentre i Democratici abbiano raccolto la maggior parte dei voti
nei centri cittadini. Questa tendenza sembra diffondersi un po’ dappertutto negli Stati
Uniti, con le città e le aree suburbane sempre più blu e le aree rurali, a forte maggioranza
bianca, sempre più rosse. In questa elezione, i due partiti cercheranno di riconfermare
queste due tendenze: i repubblicani punteranno ad aumentare il loro margine di vittoria
nelle aree rurali, mentre i democratici concentrano i propri sforzi nel cercare di
aumentare l'affluenza alle urne nelle città più popolose dello stato di Charlotte e in
diverse aree urbane più piccole, tra cui la capitale Raleigh, Greensboro e Durham.
Ciononostante, il terreno di gioco che potrebbe davvero spostare l’ago della bilancia è
quello dei sobborghi. Nel 2016, Trump ha stravinto in queste aree, prendendo oltre il
60% di voti. Ma queste zone, che si trovano, anche geograficamente, a metà tra le zone
rurali e i centri popolosi, potrebbero questa volta votare per il candidato democratico, e
punire il presidente per la sua mala gestione della Pandemia, per l’impoverimento della
classe media e per il crescente conflitto sociale.

Infine, un altro importante elemento per la vittoria dei democratici sarà quello di essere
capaci di portare alle urne le minoranze, e in particolare gli elettori afroamericani, che
hanno alimentato il successo di Biden alle primarie in questo Stato, rappresentando più di
un terzo dei suoi elettori. Sostanzialmente, Biden spera di replicare la vittoria di Obama
del 2008, anche e soprattutto cavalcando la scia del Black Lives Matter e della pandemia
stessa, che ha colpito sproporzionalmente gli afroamericani.
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Al momento, la situazione in North Carolina sembra molto complessa. Emergono
dati preoccupanti sulle difficoltà degli afroamericani a votare per le elezioni, dato che
secondo le ultime stime i loro voti hanno una probabilità quasi quadrupla di essere
rifiutati rispetto a quelli dei bianchi. Secondo i democratici questa è solo una delle
manifestazioni di un sistema “costruito ad arte” dai repubblicani negli Stati del Sud per
escluderli dalle elezioni. Ad oggi, a meno di un mese dalle elezioni, le proiezioni di
FiveThirtyEight danno Biden e Cunningham in vantaggio, con un divario tra i 4 e i 5 punti
rispetto ai propri avversari, e con Cunningham che avrebbe circa i 2/3 di probabilità di
conquistare il seggio: per farlo, sarà fondamentale che ogni voto conti.
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Verso il voto

La battaglia politica sulla voter suppression nel 2020

di Emanuele Murgolo, 31 ottobre 2020

Anche se manca ancora qualche giorno all’election day, in molti Stati sono già iniziate
le procedure per l’early voting, ovvero il voto anticipato. Questo può avvenire, in
molti territori, sia utilizzando il voto via posta che consegnandolo di persona in appositi
siti per la raccolta delle schede. Da mesi però diverse associazioni e parti della società
civile suonano l’allarme sul fatto che in questo ciclo elettorale la garanzia
dell’universalità del diritto di voto potrebbe essere a rischio. La cosiddetta voter
suppression, o soppressione del voto - espressione che indica la serie di procedure atte a
impedire a dei cittadini statunitensi di partecipare liberamente alle elezioni - è un
problema storico negli USA. Per le minoranze e in generale le persone più
marginalizzate, l’accesso al voto è sempre stato più difficile, a causa di un corpus di
leggi e strumenti che lo rende eccessivamente complicato, se non apertamente escludente.
Il caso più eclatante è quello dei milioni di persone incarcerate o che hanno subito
condanne penali, che vengono private in quasi tutti gli Stati del diritto di voto. Il
problema, però, è molto più radicato di quanto si pensi.

Soprattutto quest’anno, la pandemia globale causata dal coronavirus ha
ulteriormente complicato le procedure di voto, mentre il Partito repubblicano -
storicamente quello più attivo nella creazione di questi ostacoli - ha potenziato i suoi
sforzi per privare migliaia di cittadini di questo diritto. In diversi Stati, infatti, il
GOP è stato attivo, tramite l’uso dei poteri legislativo ed esecutivo, dove ne detiene il
controllo, o grazie a diverse sentenze delle Corti Supreme conservatrici, nel porre nuove
barriere all’accesso al voto.

La registrazione al voto e le ID laws

La prima questione è quella della registrazione obbligatoria per votare. Negli USA,
infatti, la registrazione alle liste elettorali non è automatica, ma deve essere fatta dai
singoli cittadini, spesso tramite procedure burocratiche difficili che la pandemia di
Covid-19 ha ulteriormente complicato.

Diversi Stati poi (33 in totale) stabiliscono che al seggio è obbligatorio esibire un
documento di identità. Questa misura crea un’ulteriore barriera per le minoranze,
nonché per le persone economicamente marginalizzate e per le persone transessuali, che
non sempre hanno accesso a un documento di identità valido e che sono più vulnerabili
al rischio di essere cancellate dai registri elettorali.
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Già queste due misure apparentemente neutre sono in realtà fortemente
penalizzanti, per tanti motivi. Uno è ovviamente che complicano eccessivamente le
procedure di accesso, a fronte di un rischio pressoché nullo (0.00006% di probabilità
secondo le stime) di frode elettorale da parte dei votanti. Un altro è che in alcuni Stati
queste procedure non possono essere fatte online ma solo in presenza, con gli
uffici che spesso però sono localizzati in aree urbane poco accessibili a chi vive in zone
rurali o poco collegate coi mezzi pubblici. Unito al problema della segregazione urbana,
della povertà e della homelessness, questo rende sproporzionatamente più complicato
l’accesso al voto per le minoranze.

Inoltre, anche riuscire a superare questi ostacoli non dà garanzie di procedure snelle e
prive di intoppi per votare. In questi giorni di early voting sono circolati diversi video che
mostrano file kilometriche per votare. Questo è da un lato un buon segno per la
partecipazione elettorale, che si temeva sarebbe stata bassa. D’altro canto, però, è
evidente che il Paese si stia confrontando con grossi problemi se per partecipare alle
elezioni i cittadini sono costretti a fare ore di fila. In tutto questo, come detto prima,
il Partito repubblicano sta giocando un ruolo fondamentale nel cercare di restringere o
complicare l’accesso ai seggi, con risultati che potrebbero effettivamente escludere molti
elettori. Nel caso l’elezione risultasse più competitiva di quanto mostrino i sondaggi
e si decidesse sul filo del rasoio come nel 2000 o nel 2016, la voter suppression
potrebbe diventare il fattore chiave per una vittoria conservatrice.

La battaglia politica sulla voter suppression

La voter suppression non è, ovviamente, frutto del caso, ma di scelte politiche precise
che derivano soprattutto da quella che è la strategia politico-elettorale del Partito
repubblicano.

Negli ultimi decenni il GOP è diventato una forza politica sempre più minoritaria.
Le conseguenze della southern strategy di fine anni Sessanta, la scelta di costruirsi
un’identità partitica basata sul razzismo istituzionale - e quindi sul suprematismo - per
investire sui consensi dell’elettorato bianco ha certamente pagato: i repubblicani hanno
infatti accumulato molte vittorie negli ultimi cinquant’anni. Non è difficile vedere, però,
come questa strategia abbia portato il partito al minoritarismo, tanto che due delle
loro ultime tre vittorie - nel 2000 e nel 2016 - sono arrivate vincendo il Collegio
elettorale, ma perdendo il voto popolare.

Dall’elezione di Bush jr. nel 2000 in poi sono emersi i problemi legati a questa scelta. Gli
USA sono diventati un Paese sempre più multiculturale, anche per effetto
dell’immigrazione dall’America latina, e quindi più liberale. Inoltre, minoranze e donne
negli ultimi decenni hanno votato sempre più convintamente per i democratici,
lasciando il Partito repubblicano con un solo asset: il voto dei bianchi. Questa è
comunque una risorsa molto potente: negli Stati Uniti i bianchi non-ispanici sono più del
60% della popolazione, quindi essere maggioritari tra loro è una garanzia di competitività.
Per effetto dei trend demografici, però, questo non basta più: neri e ispanici
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contano sempre di più, ma votano in massa democratico perché l’identità dei
repubblicani è escludente nei loro confronti.

Qui entra in gioco la voter suppression come strategia politica. La soppressione del
voto infatti è targetizzata contro le minoranze e in generale individui marginalizzati come
le persone trans, senzatetto o a basso reddito. Non è un caso: questi sono elettori che
votano in massa democratico, e la crescita del loro peso elettorale, unita alla loro
incompatibilità con l’identità repubblicana conservatrice e centrata sulla
whiteness, spinge il GOP a lottare per la loro esclusione. Non potendo conquistarli
senza tradire i loro valori, cercano semplicemente di evitare che possano votare. Questa
strategia escludente non è certo nuova, ma in questo ciclo elettorale sembra essere
diventata il perno attorno a cui ruotano gli sforzi dei repubblicani, consci di non poter
vincere una maggioranza reale dei voti.

La situazione verso il 3 novembre

Il GOP ha iniziato a portare avanti queste battaglie già a fine 2019, ma gli sforzi più
intensi hanno visto il proprio culmine in questi ultimi mesi. Trump non ha perso
occasione per puntare il dito contro la possibilità di frode elettorale tramite il voto via
posta - che, come detto, è un’eventualità estremamente remota - e da mesi dice che
potrebbe non accettare una transizione pacifica del potere in caso di sconfitta. Nel
frattempo i repubblicani hanno seminato gli Stati USA, soprattutto quelli più
combattuti, di ostacoli per l’accesso al voto.

In California, per esempio, il GOP locale ha disseminato dei falsi punti di raccolta
dei voti - in California c’è la possibilità di votare in anticipo - e si è rifiutato di accettare
l’ordinanza del tribunale che sanciva l’illegalità della pratica. In diversi Stati come Texas
e Ohio i governatori repubblicani avevano imposto la limitazione, poi eliminata da
una Corte in Ohio ma rimasta in Texas, di aprire un solo seggio per Contea per
consegnare gli early votes. Questi voti di solito sono per la grande maggioranza
democratici, e in tempo di pandemia averne solo uno disponibile può essere
problematico, soprattutto nelle Contee grandi e/o popolose. Molti altri Stati come
Wisconsin, Indiana, Michigan, Georgia hanno stabilito che non conteranno i voti che,
pur se spediti in tempo, arriveranno in ritardo rispetto all’election day. In altri
ancora (North Carolina, Pennsylvania, Minnesota) il GOP si sta rivolgendo alle Corti
per impedire che i voti ricevuti in ritardo vengano contati. In tutto questo l’ufficio
postale statunitense, cui sono stati tagliati i fondi dall’amministrazione Trump, non sta
riuscendo a gestire il grande flusso di posta proprio nel momento in cui molte
persone votano via mail a causa della pandemia.

Stando ai sondaggi, Biden ha un ottimo margine di vantaggio e buone probabilità di
vincere, ma il Collegio elettorale continua ad aiutare Trump e rende la partita più
complicata di quanto non dica il +8% del candidato democratico nella proiezione di
FiveThirtyEight. Alcuni Stati potrebbero essere vinti per poche decine di migliaia di
voti e risultare decisivi per la vittoria finale, anche se Biden dovesse superare
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agevolmente Trump nel voto popolare. Inoltre, la voter suppression avrà anche un ruolo nel
decidere le corse per il Senato, la Camera dei Rappresentanti, i governatori. Non è chiaro
per ora quanto potrebbe contare tutto questo il 3 novembre, ma il solo fatto che un
partito possa utilizzare uno strumento così antidemocratico per, potenzialmente,
vincere un’elezione è la cartina tornasole di un Paese in cui le istituzioni
democratiche sono sempre meno solide.
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Oggi è il giorno delle elezioni statunitensi

di Emanuele Murgolo e Alberto Pedrielli, 3 novembre 2020

Da quando gli USA hanno fatto il loro prepotente ingresso tra le potenze mondiali le
elezioni presidenziali sono state sempre osservate con grande attenzione dall’opinione
pubblica globale. Tuttavia, il voto di oggi rappresenta qualcosa di più di una “semplice”
espressione di consenso popolare.

Dopo che negli scorsi mesi sono emerse tutte le contraddizioni e le ferite aperte della
società statunitense, disuguaglianze economiche e razziali in testa, si è diffusa la
percezione, dentro e fuori i confini nazionali, che gli States si trovino oggi di fronte a
un bivio decisivo. Se per gli attivisti di Black Lives Matter e i Proud Boys le urne
indicheranno l’identità che si troverà ad assumere il Paese nei prossimi anni - forse
decenni -, la Russia e l’Iran interpreteranno la vittoria di un candidato come un segnale di
disgelo o, viceversa, come un altro segnale acustico che, puntualmente, segue la voce
della segreteria telefonica, quella della Casa Bianca.

Cosa dicono i sondaggi?

Secondo le ultime proiezioni di FiveThirtyEight, Biden ha un grande vantaggio su
Trump. La media dei sondaggi vede l’ex vicepresidente con un margine dell’8,5%, il che
dovrebbe assicurare - come prevedibile - una vittoria netta nel voto popolare. Come ci
hanno insegnato il 2000 e, soprattutto, il 2016, questo però non basta per garantire la
vittoria: quello che conta è il Collegio elettorale. Per questo, ci sarà una manciata di
Stati da guardare perché saranno questi, più in bilico, a decidere chi sarà
l’effettivo vincitore.

Come abbiamo detto in articoli precedenti, questi Stati si dividono in due gruppi
principali. I primi sono quelli del Midwest, siti nel Nord industrializzato: Minnesota,
Wisconsin, Pennsylvania e Michigan saranno quelli da osservare con attenzione. Tra
questi Biden sembra avere un ottimo margine in Minnesota, Wisconsin e Michigan, dove
parte come favorito e con vantaggi tra l’8% e il 9%. Ma è la Pennsylvania quello più
interessante: qui il vantaggio di Biden è più risicato (5,2%) e la corsa è più aperta,
il che è importante perché questo Stato è considerato da molti analisti quello che
potrebbe determinare il tipping point elettorale, ovvero risultare decisivo per la
vittoria finale.

Se Biden dovesse vincere in Pennsylvania sarebbe quasi una garanzia di successo, anche
perché questo Stato è demograficamente simile agli altri menzionati prima. È facile
immaginare quindi che una sua vittoria qui aprirebbe la strada allo stesso risultato negli
altri Stati del Midwest, dove i sondaggi lo mostrano in vantaggio su Trump con un
margine anche superiore.
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Il secondo gruppo è quello degli Stati della Sun Belt, al Sud, tra cui vanno inclusi
anche North Carolina e Georgia, territori storicamente repubblicani dove però Biden è
in vantaggio. Oltre a questi, bisognerà osservare Florida, Arizona e Texas, con
quest’ultimo però che difficilmente sarà decisivo per la vittoria finale e dove le chance di
vittoria di Biden sono comunque basse.

Gli altri Stati menzionati, invece, sono tutti in bilico ma vedono Biden avanti nei
sondaggi. Per il candidato democratico questo è importante, perché gli dà la
possibilità di avere delle strade secondarie per arrivare alla vittoria nel caso
Trump conquisti la Pennsylvania. Ai democratici infatti - immaginando un successo
in tutti gli Stati dove hanno almeno un +8% nei sondaggi - basterebbe vincere North
Carolina e Georgia, o la sola Arizona, o la sola Florida per assicurarsi la maggioranza
nel Collegio elettorale.

In ogni caso per Trump non è detta l’ultima parola. La strada per la sua vittoria è
certamente più dura di quanto non fosse nel 2016: questa volta, il presidente uscente
è penalizzato da tanti fattori. Il turnout sarà più alto e di molto, gli indecisi sono molti
meno, la pandemia da Covid-19 e la crisi economica hanno assestato un duro colpo alla
sua narrazione e Biden ha un margine più che doppio nei sondaggi rispetto a Clinton nel
2016. Il Collegio elettorale però continua a favorirlo, la voter suppression è una
variabile da non sottovalutare e, in generale, è importante ricordare che i modelli
elettorali non predicono il futuro. Se FiveThirtyEight mostra un 10% di una
probabilità di vittoria di Trump, è un outcome da non sottovalutare: un evento che si
verifica una volta su dieci non è così improbabile.

Il fattore temporale

Con più di novanta milioni di cittadini e cittadine statunitensi che hanno già
avuto modo di votare, grazie alla possibilità di esprimere in anticipo la propria
preferenza, sia recandosi ai seggi che garantiscono questo servizio sia spedendo la scheda
per posta, le elezioni del 2020 vedranno quasi sicuramente una delle affluenze più
alte da un secolo a questa parte.

Negli ultimi mesi della campagna elettorale, il voto anticipato è stato uno dei bersagli
preferiti della retorica di Trump, il quale ha affermato in più occasioni come le
modalità sopra citate si prestino più facilmente a brogli e frodi, nonostante non vi siano
evidenze empiriche in questo senso. Quello messo in atto dal presidente è stato un
tentativo di delegittimazione volto a una futura contestazione dei conteggi. Convinto che
la maggioranza della sua base elettorale si recherà alle urne di persona, il presidente e i
repubblicani hanno cercato in tutti i modi di intralciare le operazioni di voto,
definanziando il servizio postale e intraprendendo diverse iniziative di soppressione del
voto per ostacolare l'accesso ai seggi tra le comunità e le minoranze tra cui è più forte il
sostegno ai Dem. Questo nella speranza di aumentare le possibilità di giungere a un testa
a testa nella serata decisiva. Se l'elezione risultasse contestata, potrebbe diventare decisiva
la Corte Suprema - a solida maggioranza conservatrice dopo la conferma di Amy Coney
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Barrett - che potrebbe decretare una vittoria per Trump che, in ogni caso, sarebbe
duramente contestata.

In questo contesto appare chiaro come l’impianto democratico degli Stati Uniti,
spesso ammirato all’estero per la sua stabilità, si trovi oggi sospeso in un equilibrio
che descrivere fragile è persino riduttivo. Ne è testimone il fatto che a scoprirsi
determinante per l’esito finale è quello che potrebbe essere definito il fattore
temporale del conteggio; a seconda che le procedure a livello distrettuale o statuale
prevedano, rispetto ai voti espressi oggi, uno spoglio anticipato o posticipato
degli early votes, gli scenari per il Collegio elettorale potrebbero mutare
enormemente. Se fosse attendibile la tendenza rilevata qualche tempo fa anche dal Pew
Research Center, ci potremmo aspettare un primo vantaggio per il ticket democratico
negli Stati in cui vengono considerati in un primo momento i voti anticipati, e viceversa.

Quando avremo un risultato?

In realtà le cose sono molto più complicate. I risultati elettorali saranno divulgati con
tempistiche molto diverse da Stato a Stato, e a meno di divari particolarmente
ampi negli Stati chiave - visto il consenso popolare decisamente a favore dei
democratici, è molto più probabile che a trovarsi in una situazione di vantaggio, nel caso,
sia Biden - la partita rimarrebbe in bilico a lungo.

Gli occhi sono puntati sugli Stati del Midwest e della Rust Belt, come Ohio, Michigan e
Pennsylvania, che quattro anni fa furono decisivi, anche se i primi turning point
potrebbero essere l’Arizona e la Florida, dove le operazioni di lettura
procederanno più velocemente. Qui vengono eletti complessivamente 40 grandi
elettori (11+29); se Trump dovesse prendere molti voti in meno rispetto all’avversario, a
quel punto anche la complicità degli apparati di potere repubblicani potrebbe dimostrarsi
insufficiente per la sua conferma.

Un risultato definitivo potrebbe quindi arrivare già durante la mattinata italiana in
caso di vittoria strabordante di Biden, ma è ugualmente possibile che lo scrutinio
vada avanti per giorni. Ricapitolando, questo dipenderà molto dalla velocità degli Stati
nel conteggio dei voti arrivati via posta, che in alcuni casi potrebbe richiedere diverse
giornate, e da quanto ridotta sarà la distanza. Se molti degli Stati menzionati fossero
parecchio combattuti i tempi si prolungheranno ancora di più.

Questo potrebbe giocare a favore di Trump, che ha dichiarato di non volere accettare,
in caso di sconfitta, il risultato elettorale e che, secondo alcuni report, è intenzionato a
dichiarare vittoria già a inizio serata nel caso i primi scrutini lo mostrassero in vantaggio.
È possibile, infatti, che all’inizio dello spoglio il presidente uscente appaia, in Stati come
la Pennsylvania, con un margine a doppia cifra su Biden, che invece dovrà aspettare il
risultato dell’early voting - che qui viene contato alla fine - per recuperare e, possibilmente,
vincere.
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In sostanza, più l’elezione sarà vicina, più sarà facile per Trump contestarne il
risultato. Non è detto però che ci riesca, soprattutto se Biden dovesse prendere la
testa della corsa già dall’inizio. A poche ore dalle elezioni più importanti nella storia
recente degli States, l’unica cosa di cui possiamo essere sicuri è che, nell’incertezza,
sarebbe il presidente a fare la prima mossa.
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L'alba incerta dopo la notte elettorale negli USA

di Emanuele Murgolo e Alberto Pedrielli, 4 novembre 2020

Il voto più atteso è finalmente arrivato. A quattro anni di distanza dal suo ingresso
trionfale sulla scena politica statunitense, l’imprenditore newyorkese Donald Trump si è
giocato le sue prime elezioni da incumbent.

Nonostante tutte le rilevazioni ufficiali attribuissero un netto vantaggio al suo
avversario, tanto a livello nazionale quanto in diversi battleground states, Trump
si è dimostrato decisamente competitivo. La strada verso la Casa Bianca si è rivelata
molto più complicata del previsto per il democratico Joe Biden.

Con i conteggi ancora in corso - probabilmente non saranno portati a termine prima di
qualche giorno -, in questo momento la prudenza è d’obbligo. Tuttavia, anche a
fronte di risultati parziali, si possono individuare alcuni elementi che aiuteranno a fare
luce sul risultato finale.

I primi risultati

Il primo risultato della nottata è arrivato dalla Florida, lo swing State per eccellenza dove
Biden era però in vantaggio. Qui, a sorpresa, Trump ha vinto con un margine che per
ora, con la grande maggioranza dei voti già conteggiati, è ampiamente superiore al 3%.

Per il presidente uscente sembra essere stato decisivo il voto dei latinx, in particolare
dell’elettorato cubano che in Florida è folto e tendenzialmente conservatore. In generale,
comunque, Trump sta mostrando una crescita sorprendente tra tutte le fasce
demografiche, compresi gli afroamericani, uomini o donne, le persone ispaniche
e le donne bianche. Unica eccezione gli uomini bianchi, che invece si sono leggermente
spostati verso Biden. In uno Stato demograficamente diverso come la Florida, questo è
diventato un grande punto di forza per Trump, che comunque - come nel 2016 - ha
anche superato di gran lunga le aspettative che nei sondaggi lo vedevano sotto di due
punti percentuali rispetto a Biden.

Lo stesso trend - tranne che per la questione dei cubani, peculiarità della Florida - si è
osservato in North Carolina e Georgia, due Stati del sud tradizionalmente conservatori
ma che sembravano a portata di mano per una vittoria democratica. Qui Biden è in
svantaggio e le proiezioni del New York Times - almeno per il North Carolina - danno
come probabile una vittoria di Trump, che sta quindi mordendo le caviglie dell’avversario,
avanti nei sondaggi pre-elettorali.

Il presidente uscente ha quindi tagliato le gambe a quello che era il piano B dell’ex
vicepresidente, ovvero una vittoria in uno di questi Stati per conquistare la maggioranza
nel Collegio Elettorale. Ora gli occhi sono puntati sul piano originale - e, in teoria, più
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solido - di Biden, ovvero conquistare uno tra Arizona e Pennsylvania. Nel primo per
ora i democratici sono in vantaggio, mentre nel secondo Trump ha creato un gap
importante.

Il sentiero della vittoria

Oltre alla Florida, tra gli Stati di maggiore interesse alla vigilia del voto come detto vi
erano l’Arizona e la Pennsylvania. Se nel 2016 fu Trump a prevalere, quest’anno Biden si
presentava in entrambi gli Stati con un lieve margine di vantaggio. Per l’ex vice di Obama,
strappare il favore popolare al presidente in questi swing states significava aumentare in
maniera importante le proprie chance di vittoria, in quanto essi sono rappresentati da un
totale di 31 grandi elettori nel collegio che elegge il presidente.

Sebbene i conteggi siano partiti con un’ora di anticipo in Pennsylvania, il primo
importante sviluppo è arrivato in realtà dalla Sun Belt. In Arizona, infatti, dove sono
stati considerati prima gli early votes, Biden si è trovato in testa, e con lo scrutinio intorno
all’80% si conferma il favorito. Nel caso in cui fosse effettivamente confermato il
risultato, si tratterebbe del primo Stato a cambiare colore politico in queste
elezioni presidenziali. Dopo che nel corso della notte le speranze democratiche erano
sfumate in Florida, North Carolina e Ohio, l’Arizona era rimasta una delle poche
possibilità per la vittoria di Biden. Nel frattempo, la Georgia - che sembrava salda nelle
mani di Trump - si sta di nuovo spostando verso Biden, ma anche qui il risultato
potrebbe farsi attendere.

Discorso diverso per la Pennsylvania, Stato in cui negli ultimi giorni della campagna
elettorale si erano concentrata la maggior parte degli sforzi democratici, in quanto
considerato fondamentale per ricostruire quel blue wall che, quattro anni fa, aveva voltato
le spalle a Hillary Clinton. In questo caso, ci si aspettava che le operazioni di voto si
sarebbero protratte nel tempo, e non è escluso che il conteggio continui anche nei
prossimi giorni - con una grande incertezza relativa ai voti espressi via mail, che non è
detto siano tutti accettati. Per ora, con lo scrutinio al 67%, è Trump a trovarsi in
vantaggio di circa quindici punti percentuali, ma il risultato non è affatto sicuro poiché
nel conteggio sono ampiamente sotto-rappresentate le aree di Pittsburgh e Philadelphia,
in cui ci si attende una solida maggioranza di voti democratici. Mancano, inoltre, i voti via
mail, che verranno conteggiati solo alla fine e che tendono a favorire sempre il Partito
democratico.

Sviluppi possibili

Lo scrutinio in Arizona, Georgia e Pennsylvania procederà, ma non sapremo quando
avremo i risultati. Soprattutto nel caso dello Stato del Midwest gli uffici elettorali
hanno detto che potrebbe volerci qualche giorno per contare tutti i voti arrivati via
posta, che in teoria dovrebbero favorire i democratici. Anche Michigan, Georgia e
Wisconsin avranno bisogno di tempo per avere i risultati completi.
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Nei prossimi giorni potremmo assistere a diversi scenari, oltre a quelli classici che ci
aspetteremmo, ovvero la vittoria chiara di un candidato. Il caos dato dai conteggi tardivi,
unito al fatto che la vittoria potrebbe arrivare per una manciata di voti, potrebbe aprire
la strada a contestazioni, anche a un riconteggio delle schede nel caso il gap tra i
candidati sia minimo. Uno scenario in cui la Pennsylvania è il tipping point, il punto di
non ritorno, con Biden che vince lo Stato con una rimonta all’ultimo grazie al conteggio
tardivo dei voti via posta, potrebbe aprire le porte per una forte contestazione da parte di
Trump. Questi ha più volte affermato che a suo parere il voto per posta è uno
strumento illegittimo e non si è mai impegnato nell'assicurare la concessione
all’avversario in caso di sconfitta.

Non possiamo quindi dire con certezza cosa accadrà, ma senza un vincitore chiaro e con
un presidente uscente poco incline al rispetto delle regole del gioco democratiche la
strada per una transizione del potere pacifica è ovviamente più complessa. Per Biden
sarebbe fondamentale ottenere una vittoria in Pennsylvania che non lasci spazio a
dubbi e che tolga qualsiasi margine di manovra a Trump, anche nel caso in cui un
possibile riconteggio inneschi un contenzioso legale che, come nel 2000, potrebbe finire
davanti alla Corte Suprema. Anche in questo caso, il presidente uscente ha dichiarato
apertamente che vede la Corte come un possibile strumento da sfruttare per risolvere
possibili contese legali legate alle elezioni.

La contesa, insomma, è molto più competitiva di quanto dicessero i sondaggi.
Trump sta godendo del vantaggio datogli dal Collegio Elettorale ed è aiutato dal fatto che
probabilmente i sondaggi hanno nuovamente sofferto di un errore statistico che è andato
a suo favore. Se questo basterà per la sua riconferma o se invece Biden riuscirà a
spuntarla è da vedere, e presumibilmente dovremo aspettare qualche giorno per avere la
certezza di chi uscirà vittorioso dall’elezione, al di là dei possibili strascichi che
potrebbero protrarsi per settimane.

Infine, per i democratici si pone il problema del Senato. Le prospettive di conquistare la
maggioranza nella Camera alta si sono notevolmente ridimensionate, e anche se Biden
dovesse alla fine spuntarla (rimane comunque il favorito) sarebbe difficile per lui far
passare delle riforme sostanziali senza il controllo del legislativo e del giudiziario, cosa
che complicherebbe subito un’eventuale presidenza democratica.
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La vittoria di Biden non basterà ai democratici

di Emanuele Murgolo, 8 novembre 2020

Joe Biden sarà il 46esimo presidente degli USA. La notizia ufficiale è arrivata nella
serata di sabato, con la conferma della sua vittoria in Pennsylvania. In Arizona, Nevada e
Georgia potrebbe invece esserci un riconteggio, in particolare nell’ultimo Stato, ma
Biden dovrebbe spuntarla e conquistare ben 306 voti nel Collegio Elettorale.

Il candidato democratico con ogni probabilità otterrà quindi gli stessi Grandi elettori di
Trump nel 2016, vincendo però il voto popolare con un grande margine. Per ora
Biden ha ottenuto ben quattro milioni di voti in più del presidente uscente, sufficienti per
un +3% nel voto popolare, ma è probabile che questa forbice si allarghi e secondo le
stime dovrebbe assestarsi tra il 4% e il 6%. In un’elezione con un’affluenza storica,
dove secondo le proiezioni più del 66% dei cittadini statunitensi ha votato, Biden
diventerà presidente - in attesa della concessione di Trump, comunque non vincolante -
con il più alto numero di voti conquistati da un candidato.

Ciononostante, quella di Biden sembra una vittoria a metà per diversi motivi.
Scavalcato l’ostacolo più importante - sconfiggere Trump e scongiurare il rischio di un
altro mandato - il Partito democratico ha fallito praticamente tutti gli altri obiettivi
di questa elezione. Non ha modificato l’equilibrio politico-istituzionale in maniera
sostanziale, mentre i problemi relativi alla sua identità e alla sua visione di società sono
sempre più evidenti.

La presidenza non è tutto

La vittoria di Biden, per quanto indiscutibile, appare sottotono se viene letta in base al
contesto. Il candidato democratico era arrivato al 3 novembre nella migliore
condizione possibile, con un vantaggio enorme nei sondaggi (un +9% di media nei
confronti di Trump), un buon margine nella maggior parte degli swing States e diverse
strade per arrivare all’elezione e arginare lo svantaggio del Collegio Elettorale. Di fronte,
un candidato molto indebolito dagli ultimi dodici mesi, semplicemente disastrosi.

Trump nell’ultimo anno ha fronteggiato una procedura di impeachment, che si è
infranta al Senato repubblicano nonostante avesse basi solide per essere avanzata. Il
tycoon si è ritrovato a dover fronteggiare una pandemia che ha causato, anche per
colpa del suo negazionismo e della sua gestione disastrosa, più di duecentomila
morti e una crisi economica che ha portato decine di milioni di statunitensi a perdere il
lavoro, quindi l’assicurazione sanitaria. Sullo sfondo, poi, c’è stata l’esplosione della
questione della violenza delle forze dell’ordine: da un lato le proteste del
movimento Black Lives Matter, con la brutalità della polizia. Dall’altro, il trattamento
inumano dei migranti è stato una costante dell’intero mandato.
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Biden si è presentato alle elezioni con un partito unito e con un sostanziale
vantaggio nei sondaggi e nel fundraising, fronteggiando un candidato che ha portato
gli USA a uno dei punti più bassi della loro storia. Il nuovo presidente degli Stati Uniti
però è andato lontanissimo dal risultato aspettato: il peggioramento rispetto al 2018
per i democratici è stato evidente. Anche se il margine su Trump è stato discreto, più
di 70 milioni di statunitensi hanno comunque scelto il presidente uscente e le sue policy.

Alla Camera, i democratici hanno già perso 11 seggi, mentre al Senato - aspettando
il risultato del voto per i due spareggi che si terranno in Georgia il 5 gennaio - i
repubblicani manterranno la maggioranza, rendendo Biden un’anatra zoppa dal primo
giorno. Per i democratici era imperativo non lasciare al Partito repubblicano il
controllo della parte più importante del legislativo. Era importante anche darsi una
chance di emanare una riforma di court packing, con l’obiettivo di espandere il numero di
giudici della SCOTUS andando a eleggere giudici progressisti in una Corte Suprema
estremamente conservatrice. Ora, invece, il rischio è che qualsiasi iniziativa
legislativa sostanziale su temi sociali, ambientali e sui diritti civili muoia infrangendosi
contro quello che sarà il probabile ostruzionismo del Senato repubblicano. Nel
frattempo, la Corte Suprema potrebbe far tornare indietro il Paese di decenni su
diritti ormai consolidati: sentenze come Roe v. Wade sull’aborto e Obergefell v.
Hodges sul matrimonio egualitario sono già state messe in discussione dalla nuova
maggioranza, che ha anche posizioni piuttosto discutibili sull’immigrazione, sui diritti di
voto e sulle contese elettorali.

Dalle elezioni Biden esce vittorioso, seppur ridimensionato rispetto all’ondata
travolgente che ci si aspettava. Il Partito democratico, invece, nel disegno più grande
dell’equilibrio tra poteri degli Stati Uniti ne esce chiaramente sconfitto. Infatti, il
sistema di pesi e contrappesi della forma di governo statunitense richiede, per un
esercizio del potere completo, il controllo di tutti e tre i rami del potere. Assicurandosi
solo il controllo dell’esecutivo, in un momento di crisi senza precedenti i democratici
non si sono garantiti gli strumenti per portare avanti delle riforme sostanziali e su
questo tema hanno una grande responsabilità.

La crisi identitaria del Partito democratico

Un’analisi dei risultati elettorali che non si ferma al successo di Biden mostra un quadro
più complesso, ma sorprendentemente coerente con un’idea basilare, legata al fatto che il
Partito democratico ha investito, ancora una volta, sull’elettorato bianco
moderato. Questa scelta è stata a dir poco problematica per uno schieramento che
invece prospera quando mette in campo un’identità fondamentalmente differente
rispetto al Partito repubblicano, che ha invece il suprematismo bianco, seppur con una
declinazione più moderata rispetto al passato, come valore centrale.

Biden e il suo staff hanno inseguito per tutta la campagna il consenso dei “Never
Trump Republicans”, ovvero dei repubblicani più moderati che hanno rigettato
l’estremismo del presidente nell’ultimo quadriennio. La cartina tornasole di questa ricerca
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di consensi è stato l’investimento nelle aree suburbane, dove si concentrava parte del
dissenso dell’elettorato conservatore. I democratici hanno quindi costruito un’identità
attorno all’avversione per il presidente e alla moderazione, puntando tutto sull’elettorato
bianco. A conti fatti, ciascuna di queste strategie è stata fallimentare: ottenuto il
risultato minimo - la presidenza - nelle altre elezioni i democratici hanno subito una
pesante battuta d’arresto.

Trump ha ottenuto un risultato migliore tra l’elettorato repubblicano rispetto al
2016, ha guadagnato tra le donne bianche - su cui la campagna di Biden aveva investito
maggiormente - e l’unico gruppo tra cui ha perso leggermente sono gli uomini
bianchi. Rispetto a Clinton nel 2016, Biden ha perso consensi quasi ovunque, e
l’unico motivo per cui è riuscito a strappare la presidenza è che l’affluenza è stata
altissima.

Alcuni dati dimostrano che la scelta di investire su elettorato e politiche moderate sia
stata un disastro, senza mezzi termini.

In queste elezioni, il Partito repubblicano di Trump - un partito costruito sul razzismo
della southern strategy, con un presidente vicino all’estrema destra, che ha sostenuto
politiche molto restrittive sull’immigrazione - ha ottenuto la più alta percentuale tra le
minoranze per i conservatori dal 1960. Questo non è un caso: da un lato, il ticket
democratico è stato giustamente sotto attacco per i trascorsi di Biden, che nel 1994 fu
uno dei fautori della Crime Bill che contribuì all’espansione del sistema di incarcerazione
di massa, e di Harris, che come procuratrice della California promosse politiche
ugualmente restrittive in materia di giustizia e carceri. Dall’altro, i democratici non
hanno in alcun modo investito sulla mobilitazione delle minoranze, rifiutandosi di
prendere posizioni nette sui temi chiave per parte dell’elettorato afroamericano, in
particolare per quanto riguarda la violenza della polizia. A livello nazionale l’elettorato
si è unito contro Trump, ma questo non ha avuto un effetto a cascata sulle altre
corse più competitive a livello locale.

Tra le undici corse dove i democratici hanno perso il seggio, spiccano diversi nomi
come Donna Shalala, Joe Cunningham, Xochitl Torres Small, Abby Finkenauer, Kendra
Horn, Collin Peterson e Debbie Murcasel Powell. Queste persone sono accomunate
dall’aver opposto due policy importanti per l’elettorato progressista e per le
minoranze, ovvero la sanità pubblica e il definanziamento della polizia. Di contro,
persone come Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Katie Porter, Rashida Tlaib e
Ayanna Pressley, conosciute per essere tra le deputate più progressiste, sono state
rielette, e con loro Mark Pocan. Un gruppo, questo, destinato a espandersi, con Jamaal
Bowman e Cori Bush che andranno a unirsi a loro. Altri casi locali rafforzano l’idea
che queste proposte politiche siano ben viste dall’elettorato: per esempio la Florida,
dove la vittoria di Trump ha coinciso con la vittoria dell’emendamento per portare il
salario minimo a 15 dollari, un cavallo di battaglia dell’ala di sinistra dei democratici.
Perché la realtà è che negli Stati Uniti molte idee progressiste hanno un consenso
maggioritario tra la popolazione: sanità pubblica (69% a favore), cittadinanza per gli
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immigrati senza documenti (72% a favore), investimenti statali in politiche ambientali
(70% a favore).

Inseguire il Partito repubblicano sul consenso dell’elettorato bianco e sulle
politiche conservatrici non può essere una strategia vittoriosa in un Paese che
diventa sempre più diverso e sempre più liberale. I repubblicani hanno un’identità
chiara che si basa sull’essere minoritari, derivante dalla centralità data alla whiteness (ovvero
al privilegio bianco), e ciononostante il Partito democratico non ha mai scelto di
contrapporsi in maniera chiara a questa impronta tipica del conservatorismo statunitense.
La strada per sconfiggere ciò che il progetto politico conservatore rappresenta
negli Stati Uniti deve invece passare per forza attraverso la costruzione di
un’identità fortemente contrapposta ai valori repubblicani. Queste elezioni lo hanno
confermato, e i democratici sono destinati a pagare a caro prezzo un errore di cui hanno
la responsabilità. Senza Senato e senza Corte Suprema, la strada per un riformismo anche
blando sarà impervia. L'abolizione del Collegio Elettorale o la prospettiva di rendere più
accessibile il diritto di voto sono sempre più remote e costringeranno ancora una volta i
democratici a lottare contro un sistema che li sfavorisce.

Se queste elezioni ci insegnano qualcosa, è che il Partito democratico
statunitense sta in realtà affrontando una grossa crisi identitaria, dove il proprio
elettorato diventa sempre più diverso e sempre più liberale, mentre le élites sono
arroccate attorno alla difesa di uno status quo che però porta benefici soprattutto al
Partito repubblicano, sia in termini di consenso che guardando alla base del GOP. Se i
democratici vogliono avere qualche possibilità di uscire da questa impasse e
sopravvivere a un altro ciclo di presidenziali che verranno decise non dal voto popolare
ma dal Collegio Elettorale, dovranno ascoltare le richieste della base e investire sulla
ricostruzione di un’identità progressista.
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