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SOMMARIO ESECUTIVO
•

Nel 2016, Trump è riuscito a costituire una coalizione elettorale politicamente
eterogenea: dovrà ricostituirla (e possibilmente allargarla) se vuole essere
riconfermato nel 2020.

•

I dati positivi sul PIL e la disoccupazione costituiscono un significativo punto di forza
per il Presidente uscente. Trump dovrà tuttavia affrontare due incognite insidiose: i
turbolenti rapporti con la Fed e la guerra tariffaria con Pechino.

•

Nonostante la linea dura sull’immigrazione clandestina, il Presidente ha buone
chances di estendere il proprio consenso elettorale tra le minoranze etniche. In
particolare, è possibile che Trump riesca a rafforzarsi tra gli ispanici: elemento che
potrebbe favorirlo in alcuni Stati chiave (a partire dalla Florida).

•

Una parte considerevole della strategia elettorale di Trump consiste nell’additare il
Partito Democratico come una forza politica radicale e oltranzista. n
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UN PRESIDENTE ESTREMISTA?

P

er cercare di capire se Donald Trump abbia reali possibilità di essere rieletto nel 2020,
bisognerebbe forse partire da una domanda: l’attuale Presidente americano è un estremista? A
prima vista, la risposta sembrerebbe affermativa. Molti mass media non fanno che sottolinearne
infatti la retorica incendiaria, la linea dura sull’immigrazione, le spietate tattiche negoziali.
Eppure, scavando più a fondo, si potrebbero incontrare delle sorprese. Il sistema elettorale americano
è costituito in modo tale da impedire che i candidati settoriali ed oltranzisti riescano ad arrivare alla
Casa Bianca. Gli esempi di questo stato di cose non mancano. Tra i repubblicani, i rappresentanti duri
e puri della destra religiosa non sono mai arrivati da nessuna parte: Mike Huckabee nel 2008, Rick
Santorum nel 2012 e Ted Cruz nel 2016. Similarmente, tra i democratici, i candidati molto spostati a
sinistra sono incorsi in eclatanti fallimenti: si pensi a George McGovern nel 1972 o a Jesse Jackson nel
1984. Chi riesce a conquistare la Casa Bianca, in altre parole, sono quelle figure che si rivelano capaci di
attrarre i voti degli indipendenti, oltre a sottrarre consensi allo schieramento avversario. Quelle figure
che non si fermano quindi all’area del proprio partito di riferimento.

Ecco: Trump risulta proprio una di queste figure. Nonostante venga spesso etichettato come un
estremista di destra, a ben vedere la coalizione elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca nel 2016
appare significativamente eterogenea. Una coalizione che ha raccolto ex democratici (come i colletti
blu della Rust Belt), repubblicani ortodossi (come gli evangelici) ed elettori tendenzialmente trasversali
(come i cattolici). Una eterogeneità che un candidato realmente estremista e settario non sarebbe
mai stato capace di intercettare. Sotto questo aspetto, bisogna sottolineare due fattori significativi. In
primo luogo, durante le ultime primarie repubblicane, Trump ha solitamente conseguito i risultati
migliori negli Stati in cui il voto era aperto anche gli elettori indipendenti (come, per esempio, in
New Hampshire). In secondo luogo, in sede di General Election, il magnate newyorchese è riuscito a
conquistare svariati Stati democratici (come il Michigan e il Wisconsin) e Stati tradizionalmente in
bilico (come l’Ohio e la Florida). Tutti risultati che un candidato realmente oltranzista non avrebbe
potuto conseguire. Si tratta di una dinamica che – mutatis mutandis – aveva già contrassegnato la
vittoria di Ronald Reagan nel 1980. Anche lui dipinto all’epoca da molti media come un estremista di
destra, riuscì invece ad allargare (fino a rivoluzionare) la base elettorale repubblicana, sottraendo molti
voti al fronte avverso (tanto da determinare il curioso fenomeno dei Reagan Democrats). Per essere
rieletto nel 2020, Trump deve, insomma, ricostituire e (possibilmente) allargare la coalizione elettorale
che lo premiò tre anni fa. La strada non è in discesa ma non è neppure del tutto impraticabile. Per
vincere, in America, si deve continuare a puntare al centro. Ma, rispetto al passato, il centro non nutre
più sentimenti amichevoli verso l’establishment. Un fattore, quest’ultimo, che potrebbe mettere in seria
difficoltà un «centrista classico» come l’ex vicepresidente democratico, Joe Biden.

ECONOMIA E COMMERCIO INTERNAZIONALE
Notoriamente un fattore fondamentale per cercare di capire quale possa essere l’esito di una campagna
presidenziale americana è costituito dall’andamento dell’economia. Sotto questo aspetto, la situazione
per Donald Trump non appare al momento negativa. Secondo il Bureau of Economic Analysis, gli Stati
Uniti hanno visto crescere il proprio prodotto interno lordo del 3,2% nel primo trimestre del 2019: un
dato ampiamente superiore al 2,5%, stimato dagli analisti. Un dato positivo che non si registrava dal
2015. Nello stesso periodo, le esportazioni sono aumentate del 3,7%, mentre gli investimenti in prodotti
di proprietà intellettuale hanno visto un incremento dell’8,6%1. Ottimi risultati si sono registrati, poi,
sul fronte del lavoro. Ad aprile del 2019, il tasso di disoccupazione è sceso al 3,6% (con 263.000 nuovi
posti di lavoro), raggiungendo il suo livello più basso dal dicembre del 19692. Come si può vedere, si
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tratta di una situazione abbastanza favorevole, su cui il Presidente sta ovviamente puntando molto
nella campagna elettorale in corso. Tanto che, soprattutto nei dibattiti televisivi fin qui avvenuti, i
candidati alla nomination democratica non sono granché riusciti a muovere convincenti attacchi a
Trump sul fronte dell’economia.
Ciononostante il Presidente sa di non poter dormire sonni troppo tranquilli. La strada verso le
presidenziali del 2020 è infatti ancora lunga. E, secondo alcuni economisti, all’orizzonte potrebbe
stagliarsi il rischio di una recessione, soprattutto dopo che – lo scorso agosto – si è verificata
l’inversione della curva dei rendimenti. Un’eventualità che Trump sa perfettamente di non potersi
permettere. Anche perché gli unici due presidenti a non essere stati riconfermati negli ultimi
quarant’anni, Jimmy Carter e George H. W. Bush, si ritrovarono
«L’economia costituisce
entrambi a dover gestire contesti economici di profonda difficoltà.
il tema principale
Da questo punto di vista, quello che la Casa Bianca teme non è
su cui Trump si giocherà tanto una catastrofe assimilabile alla Great Recession del 2008,
quanto – semmai – qualcosa di più sottile e subdolo. Qualcosa
la rielezione»
di simile alla recessione silenziosa che si verificò a cavallo tra il
2015 e il 2016: una recessione che colpì soltanto alcuni settori dell’economia americana (soprattutto
il comparto energetico e quello agricolo)3. Ma che bastò tuttavia per mettere in serissima difficoltà
il Partito Democratico, all’epoca al governo con Barack Obama, nel corso delle presidenziali di tre
anni fa.
In questo senso, il Presidente si trova davanti a due incognite non indifferenti. In primo luogo,
troviamo i suoi burrascosi rapporti con la Federal Reserve: sono mesi che Trump chiede al presidente
della banca centrale americana, Jerome Powell, un energico taglio dei tassi di interesse. Una linea
che tuttavia quest’ultimo non sembra troppo disposto a seguire. Pur non risultando esattamente
un falco, Powell è comunque fautore di un certo rigorismo e – non a caso – la sua nomina nel 2017
rappresentò il frutto di un compromesso tra Trump e l’establishment del Partito Repubblicano.
L’inquilino della Casa Bianca necessita comunque di una politica monetaria maggiormente
espansiva. E, questo, sostanzialmente per due ragioni interconnesse. Innanzitutto Trump teme un
precedente: quello del 1992, quando George H. W. Bush non ottenne la rielezione e attribuì la causa
della propria sconfitta all’allora presidente della Fed, Alan Greenspan, che si era rifiutato di tagliare
i tassi come da lui richiesto. L’altro fattore da considerare è che Trump auspicherebbe un dollaro
meno forte, per favorire le esportazioni americane e rendere conseguentemente gli Stati Uniti più
competitivi nella guerra tariffaria con la Cina.
E qui veniamo alla seconda incognita che grava sulla rielezione del magnate. Il Presidente
americano viene spesso biasimato per aver intrapreso il conflitto commerciale con Pechino. C’è
chi ne critica il protezionismo e chi parla addirittura di una questione personale. In realtà, la
situazione appare un po’ più complessa di come spesso viene posta. Già Barack Obama aveva
riconosciuto il pericolo incarnato dalla Cina sul fronte commerciale. E anche lui aveva deciso di
prendere provvedimenti, per quanto di natura opposta ai dazi trumpisti. L’ex Presidente era infatti
convinto che si potesse arginare la concorrenza di Pechino incrementando il libero scambio. In
questo senso, siglò nel 2016 la Trans Pacific Partnership: un trattato commerciale tra gli Stati Uniti
e altri undici Paesi del Pacifico, con lo scopo di isolare la Repubblica Popolare. Quell’intesa si attirò
tuttavia durissime critiche in patria per le ripercussioni negative che avrebbe determinato sui posti
di lavoro americani. Critiche che non vennero solo da Trump ma anche da Hillary Clinton e Bernie
Sanders4. Per battere la Cina, il magnate newyorchese propose di contro una linea protezionista
e conquistò così il voto della classe operaia della Rust Belt nel novembre del 2016. Quando, poi,
nel 2018 passò dalle promesse ai fatti, riscosse il plauso di svariati esponenti democratici, come il
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senatore dell’Ohio, Sherrod Brown, e il senatore della Pennsylvania, Bob Casey5.
Insomma, al di là di come la si possa pensare sull’efficacia strategica dei dazi, bisogna sottolineare
almeno tre elementi. Innanzitutto che il problema commerciale cinese esiste e che ne sono consapevoli
gli stessi democratici. In secondo luogo, come detto, questa linea Trump la aveva promessa in campagna
elettorale e non si tratta quindi di un ghiribizzo estemporaneo. Infine, non va dimenticato che l’attuale
Presidente non è mai stato un protezionista ideologico ma selettivo. Trump ha infatti sempre sostenuto
la necessità di sostituire il «commercio libero» con il «commercio equo». E, in quest’ottica, le tariffe
vengono intese come uno strumento di pressione, non come un fine in sé stesso. Si tratta, del resto, di
una strategia simile a quella adottata dallo stesso Ronald Reagan, negli anni ’80, contro il Giappone,
quando impose dazi su svariati prodotti di importazione nipponica6. Sulla guerra tariffaria Trump si
giocherà gran parte della propria rielezione. Si tratta di una scommessa indubbiamente rischiosa. Ma
era una via che, con ogni probabilità, non poteva non essere intrapresa7.
In tutto questo, il Presidente sa bene che dovrà cercare di tenere alto il livello di crescita economica
per tutto il 2020. E, nonostante le pericolose tensioni con la Federal Reserve, potrebbe avere una carta
importante da giocarsi tra l’autunno e l’inverno: la riforma infrastrutturale, da lui presentata lo scorso
aprile8. Un piano ambizioso da 2.000 miliardi di dollari, che potrebbe aiutarlo enormemente nei mesi
più agguerriti della campagna elettorale. Il problema per lui è semmai riuscire a far digerire questa
proposta al Partito Repubblicano, visto che gran parte degli investimenti dovrebbero essere pubblici
e molti conservatori fiscali vedono in questa riforma sgraditi accenni al New Deal di rooseveltiana
memoria.

IMMIGRAZIONE E MINORANZE ETNICHE
È noto che, nel 2016, Donald Trump abbia fatto del contrasto all’immigrazione clandestina uno dei
propri cavalli di battaglia. E, in questo quadro, veniva ad inserirsi la sua famosa proposta del muro
al confine con il Messico. Una misura che, nell’ottica del Presidente, persegue due obiettivi. In primo
luogo, troviamo la necessità di soddisfare un’esigenza securitaria, volta alla lotta contro la criminalità
e i flussi di droga. Una prospettiva, quest’ultima, che ha del resto caratterizzato anche le politiche
migratorie dei presidenti precedenti. Nel 1996, Bill Clinton siglò l’Illegal Immigration Reform and
Immigrant Responsibility Act, che – tra le altre cose – conferiva al Dipartimento di Giustizia ampia
possibilità di realizzare barriere e recinzioni al confine con il Messico. Nel 2006, George W. Bush firmò
invece il Secure Fence Act, per costruire 700 miglia di barriera alla frontiera meridionale (una misura
sostenuta, in Senato, anche da Obama e Hillary Clinton). Sempre lo stesso anno, Bush schierò le
truppe della Guardia Nazionale in California, Texas, Arizona e New Mexico. Nel 2010, sarebbe invece
stato Obama a inviare 1.200 soldati al confine con il Messico9, senza poi considerare l’elevato numero
di rimpatri eseguiti nel corso del suo primo mandato10. In secondo luogo, il contrasto all’immigrazione
clandestina riveste, per Trump, anche – e forse soprattutto – un significato di natura socio-economica.
La sua stretta migratoria, in altre parole, si giustifica con il contrasto al ribasso salariale di cui è
inevitabilmente foriera un’immigrazione irregolare scarsamente controllata. Si tratta dunque di un
messaggio principalmente rivolto ai colletti blu della Rust Belt e alla working class impoverita.
Nel corso dei primi due anni di presidenza, Trump ha riscontrato forti problemi nella realizzazione
del muro, a causa dell’opposizione dei democratici alla Camera e di alcune corti federali. In questo
senso, anche per non rimanere vittima di lungaggini elettoralmente deleterie, il Presidente aveva
concluso a giugno un accordo con il Messico, finalizzato ad arginare i flussi migratori diretti verso
la frontiera statunitense. Soltanto a luglio del 2019 la Corte Suprema ha invece concesso alla Casa
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Bianca di stornare dal budget del Pentagono dei fondi per rafforzare il confine meridionale. Trump,
insomma, sta cercando di portare avanti la linea dura in materia migratoria e sta additando da tempo
il Partito Democratico come fautore di una immigrazione totalmente incontrollata. In particolare, al
centro della polemica è finita la proposta del candidato democratico, Julian Castro, di non considerare
più reato federale entrare negli Stati Uniti senza documenti11. Un ulteriore elemento problematico
nasce poi dal fatto che, durante il dibattito televisivo di Miami, numerosi candidati alla nomination
democratica si siano detti favorevoli a garantire agli immigrati irregolari l’accesso al sistema sanitario12.
Proprio per questo, il Presidente sta bersagliando l’Asinello13, dipingendolo come una forza politica
che auspicherebbe un completo lassismo in materia migratoria, rinnegando ipocritamente la linea
dura adottata soprattutto ai tempi di Bill Clinton. Trump ha quindi tutta l’intenzione di tenere duro
su questo fronte, anche perché ritiene (non a torto) che una linea simile sia apprezzata dalla classe
operaia della Rust Belt: una quota elettorale (un tempo vicina all’Asinello) su cui il Presidente vuole
mantenere la presa.
E le minoranze etniche? Secondo molti, la stretta sull’immigrazione precluderebbe a Trump di
attirare significativi consensi da parte di queste galassie elettorali: galassie a cui si rivolgono invece,
pressantemente, numerosi degli attuali candidati alla nomination democratica. In realtà, la situazione
risulta un po’ più complessa. Alle presidenziali del 2016, Trump non ha sfigurato nel voto delle
minoranze. Innanzitutto, il magnate newyorchese ha ricevuto l’8% dei consensi afroamericani,
ottenendo due punti percentuali in più rispetto al candidato
«Non è scontato che Trump
repubblicano del 2012, Mitt Romney. Lieve miglioramento
si è registrato anche nel voto ispanico, con Trump che
fallisca nell’ottenere il voto
si è attestato al 28%, scavalcando di un punto il risultato
delle minoranze etniche»
conseguito da Romney quattro anni prima. Su queste basi
il Presidente sta già lavorando in vista della rielezione. Se l’obiettivo di ottenere la maggioranza dei
consensi afroamericani e ispanici risulta abbastanza irrealistico, l’idea è tuttavia quella di azzoppare il
fronte democratico, sottraendogli voti preziosi.
In tal senso, Trump si sta muovendo su piani differenti. In primo luogo, vuole puntare sui dati economici,
facendo principalmente leva sul fatto che – tra il gennaio del 2017 e il luglio del 2019 – il tasso di
disoccupazione per gli afroamericani sia sceso dal 7,7% al 6%14. In secondo luogo, stando ad alcune
analisi, parrebbe che il Presidente stia incrementando decisamente i propri consensi tra gli ispanici:
una quota elettorale assolutamente dirimente, che potrebbe garantire a Trump Stati come il Colorado
e il Nevada: territori in cui Hillary Clinton vinse di misura nel 2016. Senza poi ovviamente dimenticare
la Florida, visto che è dal 1924 che nessun candidato repubblicano riesce a conquistare la Casa Bianca
senza vincere nel cosiddetto Sunshine State. Sotto questo aspetto, bisogna tenere in considerazione
alcuni fattori. In primis, se è vero che la maggioranza degli ispanici vota tendenzialmente per il Partito
Democratico, non è tuttavia collocata su posizioni eccessivamente progressiste. Anzi, la prevalente
fede cattolica in questa quota elettorale fa sì che molti ispanici risultino conservatori soprattutto sui
temi eticamente sensibili (a partire dall’aborto). In secondo luogo, i cittadini ispanici di seconda o terza
generazione si stanno spostando sempre più a destra, sposando talvolta anche le politiche migratorie
dell’attuale Presidente15. Infine, molti latini non vedono di buon occhio una certa accondiscendenza
di alcuni candidati democratici verso Cuba e il Venezuela di Nicolas Maduro (si pensi solo a Bernie
Sanders). Di contro, la linea dura di Trump contro L’Avana e Caracas risulta sempre più apprezzata
da questa frangia elettorale (soprattutto in Florida). Da tutto ciò si comprende come – per quanto la
strada non sia in discesa – il Presidente possa conseguire qualche significativo risultato sul fronte delle
minoranze etniche.
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POLITICA ESTERA
Raramente la politica estera risulta decisiva nelle presidenziali americane. Se si escludono eccezioni
come il 1968 (nel pieno della guerra in Vietnam) e il 2004 (nel mezzo del conflitto iracheno), i dossier
internazionali svolgono di solito un ruolo minore rispetto all’economia. Si pensi solo che George H.
W. Bush non venne rieletto nel 1992, nonostante fosse uscito vincitore dalla Guerra del Golfo. Questo
non deve tuttavia indurre a ritenere che le questioni geopolitiche passino totalmente in second’ordine
(soprattutto quando presentano implicazioni per le dinamiche interne). Nel 1980, la crisi degli ostaggi
in Iran giocò un ruolo fondamentale nella sconfitta di Jimmy Carter, così come il conflitto iracheno
costituì un fattore importante per la vittoria di Barack Obama nel 2008.
Trump, nel 2016, vinse anche grazie alla promessa di porre un termine alle «guerre senza fine», in cui
gli Stati Uniti erano rimasti impelagati negli anni precedenti. Il tutto, proponendo un approccio di
realismo politico che – diminuendo il coinvolgimento diretto
«Su Russia e Medio Oriente,
americano in alcuni scenari internazionali problematici –
Trump sta cercando di tenere
puntava maggiormente sull’impegno degli alleati regionali:
soprattutto in riferimento al Medio Oriente, in una sorta di a bada i falchi di Washington»
riedizione aggiornata della Dottrina Nixon. Una linea nata
per contenere i costi umani ed economici sostenuti dagli Stati Uniti, oltre che dettata dall’insofferenza
crescente mostrata dagli elettori americani verso gli interventismi bellici. Trump, almeno per ora, ha
tenuto in buona sostanza fede a questa prospettiva. È del resto seguendo tale logica che si spiegano
alcune sue scelte di politica estera.
Innanzitutto abbiamo il tentativo di distensione con la Russia: un obiettivo perseguito per sganciare
Mosca dall’orbita cinese e per avere un partner che contribuisca a garantire la stabilità mediorientale.
In secondo luogo, troviamo il ritiro americano dalla Siria e dall’Afghanistan. Anche dal punto di vista
simbolico, quest’ultimo conflitto rappresenta ormai l’archetipo della «guerra senza fine», ragion per
cui Trump ha accelerato il processo di abbandono del territorio (abbandono che vorrebbe completare
prima delle presidenziali). Infine, si guardi all’Iran. Il Presidente americano sta esercitando la
massima pressione (economica e militare) per costringere Teheran a rinegoziare il trattato sul
nucleare del 2015. Ciononostante ha per ora escluso un intervento bellico diretto: un’eventualità
che riscontrerebbe l’opposizione dell’elettorato statunitense. Tutto questo, nonostante alcuni suoi
consiglieri auspicherebbero un intervento militare contro il regime degli ayatollah, com’era il caso
dell’ex National Security Advisor, John Bolton. Insomma, Trump deve sforzarsi di mantenere questa
linea realista nei prossimi dodici mesi, evitando i deragliamenti auspicati dai falchi. Deragliamenti
che, in termini elettorali, potrebbero rivelarglisi fatali.

TRUMP SARÀ RIELETTO NEL 2020?
È ovviamente ancora prematuro azzardare previsioni sulla possibilità di una rielezione per Trump.
Anche perché non è ancora noto chi sarà il suo sfidante in casa democratica. Alcune considerazioni
possono tuttavia essere fatte. Partiamo dai sondaggi. Secondo Gallup, ad agosto del 2019 il tasso di
approvazione per il presidente in carica era al 42%16: un dato identico a quello registrato da Barack
Obama nell’agosto del 2011: quell’Obama che sarebbe stato poi riconfermato alla Casa Bianca l’anno
successivo. Un ulteriore fattore da tenere presente è invece di carattere storico. Solitamente è abbastanza
difficile disarcionare un presidente in carica. Negli ultimi quarant’anni, sono stati solo due i casi di
inquilini della Casa Bianca non riconfermati: entrambi per problemi legati alla situazione economica.
Se dunque l’economia dovesse continuare ad andare bene o se Trump dovesse rivelarsi in grado di
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fronteggiare adeguatamente una eventuale recessione, è abbastanza difficile che un democratico possa
tornare alla presidenza nel 2021. Un’altra considerazione riguarda la situazione attualmente vigente
nel Partito Democratico. Al momento, si registra ancora un certo caos interno, mentre le spaccature
intestine non accennano a sanarsi. Joe Biden continua a mantenere la prima posizione nei sondaggi,
ma la sinistra lo insegue. Trump sta approfittando di questa faide, criticando duramente quello che
considera un eccessivo spostamento dell’Asinello su posizioni oltranziste: non solo – lo abbiamo visto –
in materia migratoria ma anche in riferimento ad altri dossier, come l’ambientalismo (si pensi soltanto
al Green New Deal). Non a caso, da mesi Trump definisce polemicamente i democratici come «sinistra
radicale». La strategia perseguita dal presidente è, insomma, abbastanza simile a quella adottata da
Richard Nixon alle presidenziali del 1972 contro George McGovern. Una strategia che, all’epoca, si
dimostrò vincente.
Troviamo infine la questione dell’impeachment. Secondo alcuni analisti, un processo di messa in stato
d’accusa potrebbe seriamente azzoppare il Presidente. Bisogna tuttavia sottolineare alcuni fattori. In
primo luogo, la questione dell’impeachment può paradossalmente favorire Trump, la cui leadership
ha sempre teso a rafforzarsi nei momenti di difficoltà e di scontro diretto. Senza poi dimenticare che
l’impeachment potrebbe trasformarsi in un boomerang per chi lo intenta: come accadde ai repubblicani
contro Bill Clinton tra il 1998 e il 1999. In secondo luogo, non bisogna trascurare che i democratici
non detengono la maggioranza al Senato: ragion per cui è altamente improbabile che ci siano i numeri
parlamentari per arrivare a una condanna del Presidente. Infine, la battaglia su questo fronte sta
subendo una radicale politicizzazione. Non solo i repubblicani accusano l’Asinello di essersi riservato
un eccessivo potere nella conduzione dell’indagine per impeachment contro Trump17. Ma la questione
ucraina – su cui l’intera faccenda si basa – rischia di chiamare paradossalmente in causa lo stesso Joe
Biden, per il controverso ruolo avuto nella politica di Kiev, quando era vicepresidente nel 201618.
___________
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